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Inclusivo e tecnologico
Marino regala a Como
il suo bastone per ciechi
LETIsmart
L’esperienza da ipovedente
e accompagnatore, poi l’idea:
un progetto dedicato
alla moglie Letizia.
Quando Marino Attini
ha ideato il nome LETIsmart,
pensava a sua moglie, Letizia e all’ispirazione da lei ricevuta in
tanti anni di vita percorsa insieme, fino alla sua scomparsa nel
2013. Marino, prima presidente
della sezione triestina dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e ora consigliere nazionale, nonché ipovedente da anni
impegnato nella ricerca di soluzioni tecnologiche per agevolare
ciechi e ipovedenti nel conquistare una vita autonoma, ha presentato il suo bastone per ciechi
lo scorso 7 luglio a Como.
«Avevo il desiderio di ricordare mia moglie in qualche modo
ma nemmeno io sapevo bene come» racconta. Poi però arriva
l’idea di un bastone elettronico
per non vedenti e ipovedenti e
dedicarlo a Letizia, che gli è sempre stata accanto, sembra la cosa
più giusta.
L’idea nasce proprio dalla sua
esperienza come ipovedente e allo stesso tempo accompagnatore
nei complessi ambienti urbani:

Marino Attini, l’inventore di LETIsmart, bastone tecnologico per ciechi

«Ho un decimo di acuità visiva e
sono socio dell’Unione dal 2006
ma per tanti anni mi sono anche
impegnato ad accompagnare chi
è meno fortunato di me». Ed è
proprio in questo contesto che il
progetto del bastone smart inizia
a prendere forma nella sua mente. L’idea in realtà è molto semplice: LETIsmart è un bastone
bianco che, quando il soggetto
portatore si avvicina a un luogo
di interesse, lo informa “parlando” e, nel caso in cui il cieco o ipovedente volesse raggiungere
questo luogo, basta premere un
pulsante perché un segnale so-

noro proveniente dall’edificio in
questione guidi la persona cieca
o ipovedente fino a raggiungerlo.
«Perché ciò sia possibile serve
coltivare l’idea di una città smart
– continua Marino – perché se è
vero che il bastone da un lato fa
un passo indietro in termini di
semplicità rispetto alle tecnologie satellitari o alle applicazioni,
fa anche un passo avanti in termini di autonomia e interazione». Questo perché LETIsmart,
ad esempio, può avvisare l’autista
dell’autobus in arrivo che una
persona cieca o ipovedente sta
per salire, in modo che si fermi

per tempo e ne agevoli la salita a
bordo. Oppure avvisa i proprietari di un negozio che possono fare
in modo di facilitare l’esperienza
del portatore di bastone bianco,
senza che questi abbia bisogno
costantemente di un accompagnatore.
«Ho realizzato questo progetto grazie all’aiuto di tante associazioni come l’Unione italiana
dei ciechi e degli ipovedenti e
l’Aniomap, l’Associazione nazionale istruttori orientamento
mobilità autonomia personale,
cucendo insieme all’azienda uno
strumento su misura del portatore. Infatti, è la prima volta che
l’elettronica inserita sul bastone
bianco non ne modifichi ergonomia o peso».
In realtà, il sistema LETIsmart può essere inserito tanto
nel bastone bianco, quanto portato a polso o applicato al cane
guida. Non solo: LETIsmart è inclusivo, perché semplicissimo da
usare, e rispettoso del suo portatore, in quanto non gli richiede
– come invece capita con altri ausili – di attirare su di sé l’attenzione nel momento dell’utilizzo, ma
resta discreto ed efficiente.
Perché la sua funzione sia
massimizzata è però necessario
che sia inserito in un tessuto urbano sempre più modenro ed inclusivo, favorendo così l’accessibilità universale, peraltro uno
dei diritti sanciti dalla Convenzione Onu per persone con disabilità. La sfida ora passa quindi
a Como, dove LETIsmart è attivo
e al servizio di una fetta della cittadinanza che, con l’aiuto di tutti,
potrebbe raggiungere un grado
di autonomia forse raramente
sperimentato in precedenza.
M. Top.
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La pedalata solidale
da Ronago a Lisbona
Casa di Gabri
Christian Ghielmetti
è partito il 16 luglio
per la sua avventura
dedicata ad Agorà 97
Corre su due ruote la solidarietà con Christian Ghielmetti
per Casa di Gabri di Agorà 97. Da
Ronago a Lisbona in bicicletta,
3mila i chilometri che Christian
Ghielmetti percorrerà nella sua
avventura in solitaria su due ruote
in 19 tappe partita il 16 luglio.
Ghielmetti racconta la sua avventura come «un viaggio di riflessione seguendo il proprio ritmo,
un pedalare che ti permette di godere il viaggio assaporando il senso di serena solitudine ma che non
vuol dire essere soli perché grazie
a questo mio stare in bicicletta comunicherò con tutti gli amici e sostenitori di Casa di Gabri di Agorà
97 per realizzare una raccolta fondi a favore dei bimbi ospiti».
Per Christian Ghielmetti, 50
anni di Ronago, appassionatissimo sportivo, che pratica sport in
solitaria di vario genere, dalla corsa in salita al nuoto, dallo sci all’alpinismo e che accumula oltre diecimila chilometri l’anno sui pedali
solo per amore della bicicletta, realizzare questo nuovo “viaggio” è
ancora più adrenalinico e stimolante perché con lui corre quest’anno la solidarietà.
Dal 16 luglio attraversando
Francia, Pirenei e Paesi Baschi
l’obiettivo è di arrivare in 19 tappe
a Lisbona e tutti noi staremo ogni
giorno con Christian, con la sua bi-

ci da corsa, il suo bagaglio ridotto
al minimo e il suo racconto delle
tappe quotidiane. Ogni giorno dai
canali social rimarremo aggiornati grazie al diario quotidiano e alle
foto che Christian ci manderà e insieme quotidianamente verrà
presentata con una parola chiave
Casa di Gabri di Agorà ’97 di Rodero, la comunità socio sanitaria che
ospita dieci bambini con gravissime e rare patologie, tecnologicamentedipendenti,cherichiedono
una alta complessità assistenziale.
«È la prima volta che scelgo il
Portogallo come meta – racconta
Ghielmetti – e sarà certo la mia
impresa più impegnativa. Lo scorso anno sono andato in Sicilia, un
viaggio di 2.100 chilometri in 13
tappe. Ora saranno 2.900 in 19
tappe». Una media di 160/180 chilometri al giorno, in base a difficoltà e pendenze, partendo dal primo
tratto: Ronago-Alba. «Pedalo da
solo – continua Christan – perché
vogliochequestotipodiviaggiosia
un momento di riflessione; molti
hanno paura di stare da soli – spiega–invecepermeèunadimensione importantissima».
Attraverso questa lunga pedalata si può dimenticare per un attimo la frenesia della quotidianità,
per farci trasportare nella magia
di un fantastico viaggio in direzione Lisbona.
E con Christian sosteniamo i
progetti di assistenza per i bambini di Casa di Gabri: si può donare
direttamente
dal
sito
www.agora97.it, nella sezione
“Dona Ora per Casa di Gabri”.
V.Dal.
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Terzo settore, 400mila euro per i bandi sul Lario Cucinare al fresco
Incontro alla Ubik

I contributi

C’è tempo fino al 7 settembre
per richiedere i contributi
degli interventi
emblematici provinciali

InterventiEmblematici
Provinciali: tanti i fondi messi a disposizione per Terzo Settore grazie alla collaborazione tra Fondazione Cariplo e Fondazione provinciale della Comunità Comasca.
Una collaborazione che continua
anche per il 2022 con l’avvio degli

“Interventi Emblematici Provinciali”, a cui la Fondazione ha destinato 5.200.000 euro.
Per il territorio della Provincia
di Como, il bando prevede un budget totale di 424.600 euro, finalizzato a promuovere progetti definiti emblematici, ovvero iniziative in grado di produrre un impatto
significativo sulla qualità della vita
della comunità e sulla promozione dello sviluppo culturale, sociale
ed economico del territorio di riferimento. Fondazione Cariplo si
avvale ancora una volta del sup-

porto e delle competenze delle
Fondazioni di Comunità per la
promozione e la diffusione dell’iniziativa, l’assistenza agli enti
interessati e la candidatura di progetti sul territorio di ciascuna delle tradizionali Province di intervento. Le domande dovranno pervenire entro le ore 17 del 7 settembre tramite il sistema informatico
di Fondazione Cariplo. I settori di
intervento sono precisi: possono
essere ammessi a contributo interventi in linea con il Documento
Programmatico di Fondazione

Cariplo, attinenti agli indirizzi
delle sue Aree filantropiche e strategiche: Arte e Cultura, Servizi alla
Persona, Ambiente e Ricerca
Scientifica e Tecnologica.
In sintesi, il bando sostiene interventi che siano in grado di promuovere lo sviluppo di comunità
sostenibili, coese e solidali; il benessere dei cittadini e la qualità
ambientale dei territori di riferimento; la realizzazione, la crescita
e l’inserimento attivo dei giovani
nella comunità. Info: www.fondazionecariplo.it/it/bandi V.Dal.

Oggi alle 18
Si presenta oggi il nuovo ricettario in formato tabloid
di “Cucinare al fresco”, il progetto in collaborazione con LarioIn, che viene presentato alla
libreria Ubik di Como, oggi alle
18. L’iniziativa, nata nella Casa
Circondariale di Como è sviluppata interamente a titolo di volontariato e i contributi vengo-

no interamente utilizzati per la
stampa delle pubblicazioni. Un
numero sempre crescente di detenuti, da dieci carceri diverse,
si sta avvicinando all’iniziativa.
Tanti gli interventi anche a distanza, dal carcere di Bollate,
per esempio, è arrivato il contributo di un ragazzo che, con cadenza regolare, trasmette i suoi
piatti che abbinano la cucina
francese a quella italiana.
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DIOGENE
LA CITTÀ SOLIDALE
«Una vita non vissuta per gli altri non è una vita» madre teresa
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