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La carrozzine invadono i
parcheggi
Protesta dei disabili: «Torno
subito»

È stata una manifestazione di protesta originale quella

organizzata sabato 25 ottobre dalle 9 alle 11 nei

parcheggi di piazza Matteotti dal Comitato provinciale

per l’abolizione delle barriere architettoniche.
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Una forma di protesta intelligente e volta a indurre alla

riflessione. Considerato che i disabili non di rado si imbattono

nei loro parcheggi riservati da automobili e il più delle volte la

risposta dei proprietari è «Mi scusi, mi sono fermato soltanto un

minuto» o frasi simili, il Comitato ha deciso di occupare i 22 posti

auto che ci sono in via Matteotti davanti agli uffici comunali con

altrettante carrozzine sulle quali erano stati applicati fogli

con scritte del tenore di «Torno subito», «Mi sono fermato

soltanto un attimo» e via dicendo.

La manifestazione dei disabili 

(Foto by Beppe Bedolis)



Così per due ore i parcheggi sono stati monopolizzati. Chissà se

questa iniziativa servirà a smuovere la coscienza di chi

parcheggia nei posti dei disabili fregandosene del rispetto per il

prossimo, più disagiato di lui. Speriamo di sì.
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