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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.

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.

La manifestazione dei disabili
(Foto by Beppe Bedolis)
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Ruggero Pizzagalli (/Proﬁles/Proﬁle/312304/) scrive:
Sanzionare non basta.., occorrono rimedi più

26-10-2014 - 14:09h

"pesanti".., solo così si può capire le diﬃcoltà di alcune persone

Paolo Gualdi (/Proﬁles/Proﬁle/308306/) scrive:

26-10-2014 - 11:38h

X Luca Marchi: e se ne vantano pure. Prende la multa, il vigile lo
aspetta per veriﬁcare, il sig. aﬀerma di aver portato l'invalida in un
appartamento ma si riﬁuta di dire dove ed accompagnare l'agente.
Fa ricorso al Giudice di Pace, lo vince e da allora si sente autorizzato
a fare come vuole. Oppure persone che prestano il contrassegno a
parenti per accedere in ZTL o per parcheggiare allo stadio. Adesso
dite voi cosa bisogna fare. Questi son la feccia ancor di più di quelli
che parcheggiano in divieto

Marco Lego (/Proﬁles/Proﬁle/97725/) scrive:

26-10-2014 - 11:24h

Il fatto che ci siano persone che "rubano" il posto auto ai disabili
rientra purtroppo nella mancanza di senso civico e educazione
stradale in cui questo paese sta sprofondando.Bisogna portare
rispetto alle persone che hanno problemi e ricordarsi che i posti auto
non sono un privilegio,ma sono un Diritto!!!

Luca Marchi (/Proﬁles/Proﬁle/312296/) scrive:

26-10-2014 - 10:36h

Altrettanto ignobili sono coloro che utilizzano il tagliando da esporre
in auto di un parente o conoscente per parcheggiare senza avere a
bordo un disabile o un avente diritto. Ci vorrebbe tanto poco: negli
Stati Uniti, paese con altrettanti difetti, ma con un forte senso civico, i
parcheggi riservati sono sempre liberi. Sarà forse perchè le multe
per questa contravvenzione arrivano ﬁno a $ 350?
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