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FIERE: DEBUTTA REATECH, PRIMA RASSEGNA DEDICATA A DISABILI
CRO S0B QBXB FIERE: DEBUTTA REATECH, PRIMA RASSEGNA DEDICATA A DISABILI IN
MOSTRA SOLUZIONI COME OCCHIALI DA SORDI PER “LEGGERE” I FILM
(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Dal turismo accessibile alle soluzioni domotiche che facilitano la vita
casalinga, fino a prodotti come MovieReading, un'applicazione dedicata ai sordi, ma non solo, per
leggere sul proprio tablet, sullo smartphone o attraverso speciali occhiali i sottotitoli di un film al
cinema: è un mondo senza barriere quello che si prepara a mettersi in mostra da domani a
Fieramilano, dove è pronta la nuova rassegna Reatech Italia, dedicata alle soluzioni per la
disabilità. In fiera ci saranno aziende, associazioni, istituzioni e centri di ricerca per un totale di 165
espositori su una superficie totale di 25 mila metri quadri. Il concept della rassegna, spiegano gli
organizzatori, è nato in Brasile 11 anni fa, dove oggi la manifestazione è organizzata da Cipa, una
società del gruppo Fiera Milano. «Ci siamo accorti che in Italia e in Europa mancava una fiera
dedicata alla disabilità - spiega l'ad di Fiera Milano, Enrico Pazzali - e abbiamo deciso di importarla
da noi, e non solo: nel 2013 la porteremo anche a Singapore», dove si svolgerà con il nome di
Rehabitech Asia. Durante i quattro giorni a Rho-Pero, oltre alla parte espositiva sono previsti
anche una sessantina di incontri e convegni, aperti a tutti e sottotitolati, per fare il punto su temi
come lo sport per i disabili, la sessualità, l' accessibilità di scuole e luoghi pubblici. E per rendere il
quartiere espositivo più accessibile durante le sue manifestazioni, Fiera Milano ha anche realizzato
un'audioguida destinata agli ipovedenti e un'altra guida rivolta a chiunque abbia difficoltà di
movimento, entrambe scaricabili dal sito della società espositiva. (ANSA). YNA-GNN 23-MAG-12
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