




VACCINO: ATTACCO A CENTRO BRESCIA, APINDUSTRIA CONFAPI "INACCETTABILE" 

BRESCIA (ITALPRESS) - Apindustria Confapi Brescia condanna l'attacco al centro vaccinale di 

via Morelli a Brescia, colpito questa mattina con una bottiglia incendiaria che ha 

danneggiato una tensostruttura che si occupa di vaccini e tamponi, gestita dalla Protezione 

civile e dagli alpini. "C'e' preoccupazione - si legge nella nota - ad essere presa di mira e' 

stato un centro vaccini realizzato attraverso i fondi della generosita' bresciana, grazie 

all'iniziativa AiutiAMO Brescia avviata nel corso della prima ondata del Covid. L'Associazione 

si unisce ed esprime la propria solidarieta' ad AiutiAMO Brescia, alla Fondazione Comunita' 

Bresciana, alla Protezione civile, all' ASST Ospedale Civile, ai lavoratori e ai volontari che si 

stanno prodigando prestando il loro servizio nel centro di via Morelli. Un gesto davvero 

insensato, uno sfregio alla generosita' che tanti bresciani stanno mettendo in campo per 

contribuire alla ripresa dell'intero Paese. Questo riprovevole episodio non deve far arretrare 

le forze migliori della provincia che si stanno attrezzando per supportare la campagna 

vaccinale nazionale". (ITALPRESS). 

COVID: APINDUSTRIA CONFAPI BRESCIA, 'ATTACCO CENTRO VACCINI GRAVE E 

INACCETTABILE' = Milano, 3 apr. (Adnkronos) - Apindsutria Confapi Brescia condanna 

l'attacco al centro vaccinale di via Morelli a Brescia, colpito questa mattina con una bottiglia 

incendiaria che ha danneggiato una tensostruttura che si occupa di vaccini e tamponi, 

gestita dalla Protezione civile e dagli alpini. "C'è preoccupazione, ad essere presa di mira è 

stato un centro vaccini realizzato attraverso i fondi della generosità bresciana, grazie 

all'iniziativa AiutiAmo Brescia avviata nel corso della prima ondata del Covid" sottolinea 

l'associazione, che in una nota si unisce ed esprime la propria solidarietà ad AiutiAmo 

Brescia, alla Fondazione Comunità Bresciana, alla Protezione civile, all' Asst Ospedale Civile, 

ai lavoratori e ai volontari che si stanno prodigando prestando il loro servizio nel centro di 

via Morelli. "Un gesto davvero insensato - rimarca Apindustria Confapi Brescia - uno sfregio 

alla generosità che tanti bresciani stanno mettendo in campo per contribuire alla ripresa 

dell'intero Paese. Questo riprovevole episodio non deve far arretrare le forze migliori della 

provincia che si stanno attrezzando per supportare la campagna vaccinale nazionale". 

(Mil/Adnkronos) 

Covid: Confapi Brescia, attacco a centro vaccini inaccettabile = (AGI) - Roma, 3 apr. - 

Apindustria Confapi Brescia condanna l'attacco al centro vaccinale di via Morelli a Brescia, 

colpito questa mattina con una bottiglia incendiaria che ha danneggiato una tensostruttura 

che si occupa di vaccini e tamponi, gestita dalla Protezione civile e dagli alpini, realizzata 

grazie all'iniziativa AiutiAMO Brescia. L'Associazione esprime la propria solidarieta' ad 

AiutiAMO Brescia, alla Fondazione Comunita' Bresciana, alla Protezione civile, all'ASST 

Ospedale Civile, ai lavoratori e ai volontari che si stanno prodigando prestando il loro 

servizio nel centro di via Morelli." Un gesto davvero insensato - si legge in una nota - uno 

sfregio alla generosita' che tanti bresciani stanno mettendo in campo per contribuire alla 



ripresa dell'intero Paese. Questo riprovevole episodio non deve far arretrare le forze migliori 

della provincia che si stanno attrezzando per supportare la campagna vaccinale 

nazionale".(AGI) 
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