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Grave atto intimidatorio ai dan-
ni della Comunità "Progetto
Sud" guidata dal sacerdote bre-
sciano Giacomo Panizza. Nella
notte di ieri, nel piazzale d,ella
sede divia Conforti, centro stori
co cittadino, sono stati mano-
messi i freni di due autoverrure,
una Fiat Doblò e una Volskswa-
gen Golfdi proprietà d i due ospi-
ti disabili della comunità.

Ad accorgersi che i cavi dei
freni della sua auto erano stati
tranciati di netto è stata per pri-
ma Nunzia Coppedè che ieri
mattina, come di consueto, era
salita sul Doblò attrezzato per il
trasoorto dei disabili insieme ad
altri due accompagnatori per
raggiungere in contrada Capiz-
zaglie gli uffici della Fish, la Fe-
derazione italiana superamento
handicap di cui è presidente re-
gionale. Ma chi era alla guida s'è
subito accorto che c'era qualco-
sa che non andava ed ha pronta-
mente azionato il freno a mano;

gionale della Fish - senza auto
non posso muovermi, sono limi
tata anche nel mio lavoro olfte
che negli spostamenti".

Coppedè, infatti, è un'attivis-
sima rappresentante del mondo
dei disabili, a favore dei quali ha
condotto infinite battaglie a tu-
tela dei diritti. Il suo quartier ge-

Sabotate leauto per idisabili della "Progetto Sud"
una manovra veloce che ha evi-
tato gravissime conseguenze.

L'autovettura della Coppedè,
come quella dell'altra ospite del-
la comunità che di solito si muo-
ve accompagnata dal marito,
era infatti parcheggiata
nell'area circostante la sede del-
ia comunità di via Conforti. Una
grande casa che come unica via
d'accesso ha una stradina molto
ripida. Solo poche decine di me-
trl con un'accentuata pendenza
che, in questo caso, si sarebbero
potute rivelare fatali per un'auto
con i freni guasti.

"Sono allibita per quanto è

accaduto * ha dichiarato Nunzia
Coppedè aIIa Gazzetta del Sud -
all'inizio non riuscivo a render-
mi conto di quanto è successo,
ma col passare delle ore mi ac-
corgo sempre di più che si tratta
di un atto vandalico mirato a fa-
re del male".

Il danneggiamento dell'auto
ha temporaneamente fermato
I'intensa attività di Nunzia Coo-
pedè. "Ora mi ritrovo bloccata -
ha commentato la presidente re-

Una sede della "Progetto Sud" in un immobile sequestrato ai Torcasio

nerale è proprio a Capizzaglie,
nello stabile confiscato alle co-
sche locali e donato poi alla Pro-
getto Sud negli anni Novanta.

ll fatto è stato denunciato ai
carabinieri della Compagnia. Il
comandante dell'Arma Stefano
Bove ha dichiarato che sono sta-
te attivate le indagini per ula sor-

ta di sabotaggio architettato ai
danni delle due autovetture>.

Profondamente sconcertato
il presidente della comunità Gia-
como Panizza insieme agli ospiti
e agli operatori che operano nel-
le tante strutture della "Progetto
Sud". Nell'animo di tutti all'in-
credulità si unisce la preoccupa-
zione per quello che viene visto
come un "awertimento pesan-
tissimo". Panizza ha sottolinea-
to: "Se non ci fossimo accorti in
tempo della manomissione sa-
rebbe potuta succedere una tra-
gedia. Non comprendiamo il
perché di un gesto così grave".

La comunità da oltre trent'an-
ní opera nel sociate sul territorio
lametino, con assidue collabora-
zioni con altre realtà omologhe a
livello regionale e nazionale. Lo
stesso prete padano ha ricordato
che la "Progetto Sud" esplica
quotidianamente una miriade di
attività: dagli incontri sulla lega-
lità a quelli su tematiche econo-
miche; dalla riabilitazione mo-
toria al recupero dei tossicodi-
pendenti. ',r


