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PROGETTO DI FATTIBILITÀ 
 

Premessa 
Fin da quando Ellen Keller alla Convention Lions del 1925 disse loro … Cercate di immaginare 

cosa provereste se oggi all'improvviso diventaste ciechi. Immaginate di camminare a tentoni e di 

inciampare di giorno così come di notte con conseguente perdita della vostra indipendenza. In quel 

mondo all'oscuro non sareste felici se un amico vi prendesse per mano e vi dicesse: "vieni con me 

e t'insegnerò come fare alcune delle cose che usavi fare quando eri in grado di vedere”. Mi rivolgo 

a voi Lions, che avete la vostra vista, il vostro udito, che siete forti, bravi e buoni. Non volete diventare 

i Cavalieri dei Ciechi in questa crociata contro le tenebre?.... , l’Associazione dei Lions Clubs 

International ne ha adottato la causa, e da allora abbiamo servito e supportato i non 

vedenti e gli ipovedenti. Ora dopo quasi cento anni, continuiamo incontrastati a 

portare avanti la nostra missione che a livello di metriche possiamo cosi definire: 

• 253 milioni di persone sono non vedenti o hanno un problema alla vista da 

moderato a grave che impedisce loro di vedere o essere indipendenti. 

• 1,1 miliardi di persone hanno problemi visivi semplicemente perché affetti 

da ipovisione e quindi si muovono con grande difficoltà. 

• Il 75% dei casi di cecità e dei problemi di vista da moderati a gravi che non 

consentono di vedere a distanza sono prevenibili o supportabili. 

• L’89% delle persone con problemi alla vista vive nei paesi più avanzati. 

Tante le attività fondamentali messe in campo e che portano il marchio esclusivo dei 

Lions a favore dei non vedenti, prima fra tutte, la scuola dei cani guida di Limbiate 

(MI), unica nel suo genere a livello mondiale che permette di donare gratuitamente 

un cane Guida a chi ne fa richiesta, ma ancor prima di questo grande progetto va 

ricordato l’adozione e la diffusione del “Bastone Bianco”. Una grande invenzione di 

supporto per i non vedenti che se pure come idea originale è dovuta ad una contessa 

francese alla fine del 1930, fu negli stati uniti che un presidente di un Lions Club, riuscì 

a rilanciarla e promuoverla su larga scala negli anni 1930-31. Da allora va infatti riconosciuto 

all’associazione dei Lions l’impegno di essersi sempre attivata nel diffondere e sostenere 

l’uso di questo strumento. Nato come strumento di allerta esso è risultato anche utile e 

fondamentale per saggiare il cammino davanti al non vedente. Dopo quasi cento anni è 

sempre merito dell’associazione la volontà di rilanciare questo ausilio, adattandolo alle 



moderne tecnologie che ora permettono a questo strumento di diventare un punto di 

contatto fra il non vedente e il mondo che lo circonda, non più strumento passivo che deve 

aiutare il non vedente a muoversi in un contesto ignoto, ma strumento attivo che può 

interfacciarsi e dialogare con un tessuto urbano adeguatamente predisposto.  Una guida 

virtuale e inclusiva in grado di guidarlo e renderlo indipendente e autonomo nei movimenti, 

permettendo al non vedente per la prima volta di scegliere egli stesso dove andare e avere 

le giuste informazioni che lo possono portare in sicurezza fino al punto desiderato. 

 

 

IDEA PROGETTUALE 

 

I radiofari LETIsmart comunicano con il bastone bianco 
in tecnologia LORA, il sistema radio più recente ed 
evoluto, omologato per gli ambiti urbani e scelto dalla 
telefonia mobile per l’Internet delle cose, che nei 
prossimi anni rappresenterà un importante nuovo 
servizio. 

Questo sofisticato sistema di trasmissione digitale 
garantisce una intercomunicazione e un controllo dei 
radiofari e permette di avere una comunicazione tra 
radiofari e bastone criptografata e quindi in assoluta 
sicurezza 

 
Il “Bastone Bianco” tradizionale, è utile nel breve movimento e permette di saggiare il terreno 

limitrofo al non vedente, ma non lo avvisa degli ostacoli che sono fuori dalla sua portata, 

non è in grado di avvisarlo di eventuali pericoli o degli ostacoli che potrebbe trovare più 

avanti lungo un percorso non ancora conosciuto dal non vedente stesso.  Negli spazi nuovi 

diventa difficile capire il percorso migliore e spesso senza un aiuto diretto o l’ausilio di altri 

supporti acustici o tattili stradali, la mobilità risulta sempre condizionata.  Certo ora in aree 

urbanistiche di nuova realizzazione, tale supporti risultano sempre più diffusi, ma in contesti 

storici di antica conformazione come il centro storico di Sabbioneta patrimonio Unesco, è 

evidente che tali supporti non possono essere installati e soprattutto la conformità fisica di 

questi contesti limita fortemente la mobilità di queste persone. All’interno delle sue strade 

non sono sempre previsti adeguati marciapiedi pedonali, appare difficile trovare sempre 

semafori acustici per attraversare gli incroci, le stesse pavimentazioni stradali poco 

omogenee e prive di linee tattili di supporto, rendono l’accesso di queste persone 

particolarmente limitato e discriminatorio.  Per accedervi serve sempre una persona che 

funga da guida poiché il bastone bianco tradizionale non è in grado di fornire indicazioni 

sicure sul percorso più breve e sicuro per raggiungere il punto desiderato. 



Sempre dal mondo Lions, ora arriva a Sabbioneta la nuova tecnologia di questo strumento 

che da alcuni anni sta avendo grande successo a Trieste, dove è stata adottata una versione 

tecnologicamente avanzata del “Bastone Bianco” chiamata “LETIsmart VOCE”. 

 

PROPOSTA PROGETTO SPERIMENTALE LETISMART A SABBIONETA  
Quest’anno a Sabbioneta si svolgerà dal 21 al 23 aprile 2023, il XIX Congresso 

Internazionale delle Città Murate sede di Club Lions, un incontro internazionale di 

rappresentanti di importanti centri storici culturali ancora racchiusi dalle loro cinte murarie.  

Il tema di questa edizione è:  “ Rinascimento oggi: Mura Aperte – la bellezza è per tutti”. 
Una occasione in cui si parlerà di una nuova forma di Rinascimento Culturale che intende 

superare il limite fisico di mura che finora hanno racchiuso un patrimonio che in futuro deve 

diventare una opportunità per tutti, una forma inclusiva e aperta che possa coinvolgere tutti 

indistintamente. Se consideriamo che una delle criticità discriminatorie che questi ambiti 

culturali in passato hanno manifestato è spesso stata la difficoltà di accesso facilitato per i 

portatori di handicap sia motori che visivi questo deve diventare un obiettivo primario. Un 

problema che in questa edizione legata alla Bellezza a disposizione di tutti, il nostro club 

Lions vuole migliorare, con un progetto a favore dei non vedenti, che oltretutto rappresenta 

uno dei temi storici della nostra Associazione dei Lions Clubs e che da sempre stanno 

portando avanti negli aspetti più multiformi. Rendere inclusivo il centro storico di Sabbioneta 

mettendo a disposizione dei non vedenti un metodo di movimentazione autonoma che 

permetterà a tutti coloro che arriveranno in questo antico borgo Patrimonio Unesco, di 

visitarla senza le limitazioni del passato.     
 

 

 

Per questo a Sabbioneta, verrà proposto in 

forma sperimentale, una variazione 

tecnologica del vecchio “Bastone Bianco” che, 

se prima non era particolarmente utile in un 

contesto complicato come quello dei vecchi 

borghi storici, ora riproponendolo in una nuova 

forma hi-tech, grazie ad un progetto innovativo 

realizzato da Marino Attini, un nostro socio lion 

che è anche presidente dell’Uici di Trieste, 

potrebbe essere la soluzione ottimale per tutte 

le realtà di tanti borghi storici come quelli che 

si ritroveranno a questo Congresso 2023. 



Una soluzione che potrebbe rappresentare il salto di qualità necessario per questo contesto 

urbano particolare. Il suo inventore, partendo da una rivisitazione di questo strumento 

tradizionale, ne ha sostituito il manico con uno pressoché identico, ma che all’interno 

contiene un sofisticato sistema tecnologico miniaturizzato che permette di informare il non 

vedente su quello che lo circonda. Questa versione moderna del “Bastone Bianco”, il suo 

ideatore l’ha chiamata LETIsmart VOCE in ricordo della amata moglie Letizia, purtroppo 

scomparsa tre anni fa, ma è anche il giusto acronimo che ne riassume le funzioni, “light 
engine and tag informations». Questa soluzione è stata denominata anche Smart proprio 

perché rientra nel progetto “smart city”, quello di una città che dialoga col cittadino e a 

maggior ragione col disabile visivo». Il bastone sarà realizzato in due versioni: una per non 

vedenti mantenendo la fisicità del tradizionale bastone e l’altra per ipovedenti in formato 

telecomando.  

 
L’interazione fra il bastone e il contesto storico culturale, avviene grazie ad una rete di 

radiofari appositamente progettati per essere posizionati nei vari contesti dell’ambiente 

urbano e utili per segnalare uffici pubblici, musei, punti di interesse storico culturale e per 

dare semplici indicazioni di vie, piazze o lavori in corso. Grazie ad essi il non vedente riceve 

tutte le principali informazioni che un vedente legge, come ad esempio il cartello indicativo 

e la direzione da seguire, il nome di un punto di interesse, la segnalazione di una via o altro 

ancora che possa essere utile alla sua mobilità autonoma, molte più informazioni rispetto 

ad un tradizionale sistema GPS. La grande potenzialità di questa soluzione sta nella 

bidirezionalità che permette al non vedente, nel momento in cui ascolta in successione 



l’indicazione dei punti collegati ai vari radiofari presenti intorno a lui, di selezionare quello a 

lui più confacente come ad esempio il nome di un palazzo storico a cui vuole arrivare. Lo 

selezionerà premendo un pulsantino e a quel punto riceverà una segnalazione acustica che 

lo guida verso l’esatta corrispondenza dell’ingresso di quell’edificio, raggiungendone 

l’ingresso in assoluta autonomia. Lo stesso dicasi per i mezzi di trasporto che il non vedente 

potrebbe utilizzare per arrivare e partire da Sabbioneta, un’opportunità aggiuntiva e utile per 

attivare il collegamento fisico con la vicina Mantova se  si considera che, se si dovesse 

realizzare ora il progetto LETIsmart di Sabbioneta, a quel punto ambedue i centri che fanno 

parte dello stesso contesto Unesco, sarebbero direttamente parte di un unico circuito smart 

dal momento che a Mantova è già attiva una rete di supporto LETIsmart similare.  Negli anni 

scorsi Trieste ha fatto da campo di prova di questo sistema di “smart city”, mettendo in rete 

semafori sonori, autobus, negozi, uffici pubblici, scuole e università, ma nel tempo già altre 

città ne stanno seguendo l’esempio. 

 

 

 
 

 
Sicuramente la sperimentazione di Sabbioneta è unica nel suo genere proprio per la 

particolarità del contesto di un piccolo borgo murato rimasto quasi intatto dal 1500, che se 



finora la particolarità delle sue vie strette e la difficoltà di movimento  interno era un limite 

per i non vedenti, ora quando arriveranno e dialogheranno con questo sistema interattivo, 

incontreranno questa forma moderna di Nuovo Rinascimento inclusivo che quest’anno,  

attraverso i lavori del Congresso delle Città Murate Lions, vuole far conoscere alle tante 

altre realtà similari che saranno presenti e offrire un modello esportabile per rendere 

concreto il motto che come Lions ci siamo dati, Mura Aperte perché finalmente la bellezza 
sia a disposizione di tutti.   
   

POSSIBILITA’ DI REALIZZAZIONE IN LOCO 

EMETTITORE DI SEGNALE RADIO: 

I radiofari LETIsmart, non richiedono necessariamente alimentazione elettrica o linea dati e 

pertanto l’ente installatore non deve eseguire alcun cablaggio particolare o invasivo per il 

loro utilizzo. Spesso basterà, metterà a disposizione dei semplici pali o piccole mensole da 

utilizzare come supporto per i radiofari ed evitare qualsiasi problema burocratico o 

amministrativo che in progetti precedenti legati a questo tipo di contesto di alta tutela storico 

culturale si era venuto a creare con delle installazioni sugli edifici.  Questa soluzione riduce 

al minimo i tempi di installazione in quanto è sufficiente fissare i radiofari con un morsetto 

sui pali. I radiofari possono essere dotati di batterie di funzionamento di lunga durata o se 

possibile essere allacciati anche ad un semplice mini pannello solare che potrebbe azzerare 

i problemi di allacci elettrici e ridurre a zero la manutenzione dei radiofari stessi.  

 

   tipologia dei radiofari proposti 
 

È previsto anche la riprogrammazione wireless dei radiofari che, nel momento in cui 

cambiasse il nome di una via o qualsiasi altro testo collegato al messaggio inviato, è 

possibile un aggiornamento con connessione senza fili per non dover mai intervenire 



fisicamente sullo stesso. La dimensione di questi ripetitori è molto contenuta e a seconda 

del raggio di azione varia da due fino a meno di 10 centimetri. 

 

Schema ipotetico del posizionamento dei Radiofari Sabbionetani 

 
 

Il progetto prevede l’installazione finanziata dal Lions Club di Sabbioneta Nova Civitas di un 

numero base di radiofari in accordo con l’Amministrazione Comunale e la Struttura Ufficiale 

che gestisce il flusso turistico locale. Questi ripetitori radio, verranno posizionati nelle 

vicinanze dei principali palazzi o dei centri culturali del borgo storico e saranno sottoposti a 



sperimentazione operativa da parte di una ditta di Trieste che dopo averli forniti e  posizionati 

in comodato d’uso, per un periodo minimo di 24 mesi li ottimizzerà per questo nuovo utilizzo 

speciale. Al termine di questo periodo, se la sperimentazione avrà dato esito positivo, 

saranno donati dall’Associazione Lions, all’Ente proprietario dei palazzi sabbionetani.  

 

Esempio di installazione autonoma non invasiva dei Radiofari su elementi esistenti (es. chiesa Incoronata) 

RICEVITORE TIPO BASTONE BIANCO PER NON VEDENTI: 

 

Il segnale emesso dai radiofari, sarà 
captato dallo speciale “Bastone Bianco” 
LETIsmart VOCE, che da anche il nome 
al sistema di guida realizzato 
dall’inventore di Trieste.  Del 
tradizionale Bastone, è stata modificata 
la parte interna del manico di presa, 
dove è stato inserito un minuscolo 
computerino miniaturizzato, dotato di 
un software molto semplice per essere 
usato da chiunque. 



   

L’utilizzatore ha infatti sul manico solo 2 pulsanti che permettono di selezionare il tipo di 
utilizzo (semafori e vie, autobus, esercizi commerciali o punti di interesse), inoltre un menu 
di parametrizzazione permette di parametrizzare la velocità di pronuncia, il volume, 
scegliere una delle sei lingue e altri parametri che però si possono configurare anche 
collegando il bastone bianco ad un personal computer tramite la presa microUSB presente 
sul LETIsmart VOCE.  Anche la ricarica della batteria avviene tramite la press microUSB e 
Grazie alla batteria ricaricabile l’autonomia di funzionamento garantisce oltre 10 ore di 
utilizzo e oltre 4 giorni di standby. 
Sul LETIsmart VOCE sono inoltre presenti un altoparlante ad alta efficienza e una presa 
minijack per collegare una cuffia o un adattatore bluetooth. 
 

   
 
    Sabbioneta   22 aprile 2023 


