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VIMERCATE

IN PIAZZA PONTIDA Apre sabato 24 un centro di ascolto e supporto 24 ore su 24

Un punto d’appoggio sempre aperto
contro la violenza sulle donne
di Martino Agostoni

Sarà disponibile sempre, aperto
tutti i giorni con anche reperibilità
notturna, per essere un riferimento
certo per il territorio vimercatese.
Un punto d’appoggio sicuro per tutte le donne che cercano supporto,
pronto ad affrontare anche le situazioni d’emergenza, quelle più gravi
per cui l’aiuto è necessario subito.
Sarà il terzo attivo in Brianza, dopo
Monza e Desio, in rete con i servizi
d’assistenza sanitari, sociali, psicologici, legali e delle forze dell’ordine
del territorio, sostenuto da tutti i
Comuni dell’ambito vimercatese
che si divideranno le spese per il
suo mantenimento.
Apre sabato 24 a Vimercate il
nuovo centro antiviolenza, un’attività dedicata alle violenze di genere
e al supporto delle donne vittime di
abusi e maltrattamenti che per
l’area est della Brianza diventa
strutturata e continua, in sostituzione dello Sportello antiviolenza
finora attivo a Palazzo Trotti solo
due giorni alla settimana. Uno sportello che, seppur con aperture limitate, ha manifestato tutta la sua necessità tanto che negli ultimi 5 mesi
ha avuto in media un contatto al
giorno.
Dal 4 giugno al 22 ottobre si sono rivolte al servizio antiviolenza di
Vimercate 73 donne e per 40 di loro
la situazione ha portato alla presa
in carico e all’avvio di una serie di
servizi di supporto e difesa rispetto
a chi le ha maltrattate. E sono richieste di aiuto che arrivano da
ogni area, tanto da donne italiane
quanto straniere, dalle 18enni alle
60enni, da persone con istruzione e
tenore di vita elevato a quelle con
maggiore difficoltà economica,
mentre metà di loro era in una si-

tuazione di possibile autonomia rispetto al proprio partner o marito
violento, con un proprio lavoro.
Il team di esperti che svolge il
servizio permette di affrontare tutti i casi di violenza, fisica e psicologica, e la possibilità di averlo accessibile in un centro sempre disponibile è lo strumento con cui si cerca
di far emergere il fenomeno perché
nessuna vittima resti più nell’ombra, nascosta in paure e rimorsi, o
sola senza capacità di denunciare.
Il centro di Vimercate apre in
piazza Pontida, in locali messi a disposizione dal Comune e ristrutturati con 120mila euro cofinanziati
al 90% dalla Regione, è affidato da
Offertasociale a Telefono Donna,
l’associazione attiva del 1992 che
già gestisce altri due centri in Lombardia e mette a disposizione servizi multisciplinari, dalle psicologhe
agli avvocati, ai contatti con la rete

SABATO 24

Open day al Vanoni
e al Floriani
Open day in vista per gli istituti
superiori di Vimercate. Si inizierà sabato 24 novembre con l’apertura del
Vanoni dalle 9 alle 13 e al Floriani dalle
10 alle 12 in via Adda e dalle 14.30 alle
17 nella sede principale di via Cremagnani per presentarsi ai futuri studenti di prima.

PER UN MESE

Lavori alle fogne:
disagi in via Brianza

Stefania Bartoccetti, Simona Ghedini e Valentina Del Campo Foto Agostoni

locale per trovare quando necessario case rifugio e forme di assistenza sociale. Per l’inaugurazione del
24 alle 14.30 è stato organizzato un
programma di iniziative di 3 giorni,
a partire da venerdì, di sensibilizzazione sulla violenza di genere: il 23

alle 17 a Palazzo Trotti tavola rotonda con esperti del settore assieme
all’avvocato Heidi Heillegger, mentre alle 21 nell’auditorium della biblioteca c’è lo spettacolo “Ferite a
Morte” scritto da Serena Dandini
con Lucia Vasini. n

INGRESSO LIBERO

Stasera serata rock
al Circolo Velasca
Musica stasera a Velasca in occasione del 90esimo anniversario del
Circolo Familiare Velasca. A partire
dalle 21 c’è una “Serata Rock” con il
complesso Playground “3+1”. Ingresso libero con anche la possibilità di
assaggiare le specialità del locale Circolo Familiare Velasca, in via Coni Zugna 5.

NUOVA ATTREZZATURA

Radiografie più sicure e veloci
per gli utenti del Pronto soccorso
Più rapidità e maggiore sicurezza nelle diagnosi al
Pronto soccorso. Sono i risultati offerti da una nuova e
moderna attrezzatura di radiologia che è stata installata all’ospedale di via Santi Cosma e Damiano grazie ad
un finanziamento regionale che ha permesso di sostituire la principale apparecchiatura radiologica scheletrica finora a disposizione.
La nuova apparecchiatura diagnostica permette di
effettuare con maggiore sicurezza e rapidità i primi
accertamenti sui pazienti. Si tratta di un macchinario
che esegue tutte le tipologie di esami quali torace, bacino, arti in qualsiasi condizione, inclusi i pazienti politraumatizzati da incidente stradale o quelli più critici in
“codice rosso”. La rapidità di posizionamento del paziente è unita a un’elevata qualità diagnostica dell’esame che è integrato con la rete informatica ospedaliera

Disagi al traffico fino a metà dicembre lungo via Brianza e in via Bergamo. Sono iniziati i lavori alla rete
fognaria nel tratto di via Brianza dal
civico 3 a via Baracca e fino al 15 dicembre ci saranno i divieti di sosta e
transito. Nello stesso periodo si circolerà a senso unico alternato in via
Bergamo fino a via del Buraghino.

DOMANI

Must: laboratori
per i bambini
La nuova apparecchiatura in dotazione

rendendo le immagini immediatamente disponibili. «Si
tratta di un ulteriore passo in avanti nel potenziamento
e miglioramento dei servizi della nostra Asst – spiegaPasquale Pellino, direttore generale dell’Asst Vimercate –. Il pronto soccorso disi arricchisce di una delle migliori e più moderne attrezzature». n M.Ago.

Domani c’è un doppio appuntamento con i laboratori per bambini
del Must proposti con Artebambini
Lombardia. “Natural...Mente” è il titolo dell’incontro esperienziale per piccolissimi da 1 a 3 anni con i genitori.
Turni alle 10.30 o alle 17: costo 12 euro
a famiglia (1 bambino e 2 genitori, per
il secondo fratellino 6 euro in più).

OPERE PUBBLICHE Via libera dalla Giunta, ora si passerà all’appalto dei lavori RASSEGNA Trovate le date per gli spettacoli Aido

Nuovo asfalto per l’intera via Motta
“Se femm in quater”
Asilo Oplà: adeguamento antincendio ritorna a TeatrOreno
Via Motta rimessa a nuovo con
un programma di rifacimento dell’asfalto che riguarderà quasi l’intera lunghezza della strada. Poi l’adeguamento alle norme antincendio
dell’asilo Oplà. Prosegue il programma comunale delle manutenzioni
di strade ed edifici pubblici e l’ultimo pacchetto approvato dalla
Giunta in settimana stanzia quasi
250mila euro.
Per la sistemazione di via Motta
si procederà in due momenti: un
primo progetto da 136.350 euro per
il rifacimento del manto stradale
nel tratto da via Donizetti e via Gemona del Friuli. Un secondo progetto dal valore di 94.470 per intervenire anche sul tratto che dalla rotatoria arriva al confine del Comune.
Per l’edificio scolastico di via
Isarco 24 che ospita la scuola del-

Cantieri in vista in via Motta

l’infanzia Perrault gestita dal comprensivo Don Milani e un asilo nido
a gestione privata, c’è il via libera
allo stanziamento di 45mila euro
per i lavori necessari al rispetto del-

le norme antincendio. I progetti per
via Motta e quello per l’asilo Oplà
sono già esecutivi, quindi i passaggi
successivi saranno le gare d’appalto per assegnare i lavori. n M.Ago.

Tornerà in scena anche l’anno
prossimo “Se Femm in quatter per
Vimercà”, la rassegna teatrale benefica promossa da Aido con La
Compagnia che proprio nel 2019
raggiungerà il 20esimo anniversario dal suo debutto.È l’assessore alla
Cultura Emilio Russo ad aver chiarito che, dopo un ultimo incontro
avuto in settimana con Aido, si sono trovate le date per poter far svolgere la prossima edizione della rassegna a TeatrOreno, in sostituzione
della sala dell’auditorium dell’Omnicomprensivo, inagibile.
Un annuncio che fa superare
settimane di polemiche dopo che
l’avvio del confronto durante l’estate tra Comune e Aido per trasferire
il cartellone di “Se Femm in quatter”
al TeatrOreno aveva portato all’annullamento della rassegna per

mancanza di disponibilità di serate
compatibili con le esigenze organizzative. In particolare erano state
bocciate le domeniche perché il
programma di Aido è fatto da compagnie con attori non professionisti
che non avrebbero potuto, finiti gli
spettacoli, passare la notte a smontare e trasferire le scenografie
quando il lunedì mattina sarebbero
dovuti andare al lavoro.
Russo ha spiegato che le 7 serate
per Aido saranno o di venerdì o di
sabato tra gennaio e maggio: «Non
c’è mai stata alcuna intenzione di
mettere i bastoni tra le ruote alla
rassegna di Aido. A riprova del valore che riconosciamo al ruolo del teatro popolare, aumenteremo anche
il contributo assegnato ad Aido per
l’edizione 2019, che l’anno scorso è
stato di 2mila euro». n M.Ago.

