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PER IL VIMERCATESE Tre giorni di eventi per l’apertura della struttura in largo Pontida. Sabato il taglio del nastro

UNA STORIA SIMBOLO CON IL LIETO FINE

Il caso tipico e l’importanza della denuncia

Un centro antiviolenza
per fermare maltrattamenti
e omicidi contro le donne
VIMERCATE (tlo) Non solo un
luogo di ascolto, ma una vera
propria ancora di salvataggio
per le donne maltrattate. Un
luogo da cui ripartire, rico-
struirsi una vita, dopo aver
compiuto il primo passo, quello
della denuncia. Spesso il più
d i f f i c i l e.

Si terrà sabato prossimo, 24
novembre, l’inau gurazi one
del nuovo Centro antiviolenza
che aprirà nei locali di largo
Pontida, messi a disposizione
da ll’Amministrazione comu-
nale di Vimercate, capofila del
progetto che fornirà il servizio
a tutti i Comune del Vimer-
catese e del Trezzese che fan-
no capo a Offertasociale. Il
nuovo centro sarà gestito
da l l’Associazione di volonta-
r i at o  « Te l e f o n o  d o n na »
n e l l’ambito del «Progetto Ar-
temide», che prevede proprio
l’apertura di nuove strutture a
cui le donne possano rivol-
gersi, 7 giorni su 7, 24 ore su
24, per chiedere aiuto in caso
di maltrattamenti.

In occasione dell’inaugura -
zione di sabato prossimo,
l’Amministrazione di Vimer-
cate ha organizzato una tre
giorni di eventi, presentata la
scorsa settimana con una con-
ferenza tenutasi in Comune.

«Non nascondo una certa
emozione nel presentare il

nuovo centro- ha detto l’as -
sessore alle Politiche sociali di
Vimercate Simona Ghedini -
Un progetto, che fornisce un
servizio fondamentale per tut-
to il Vimercatese e non solo, a
cui abbiamo creduto metten-
do a disposizione spazi co-
munali e partecipando al ban-
do regionale che ci ha visto
vincere. Di fatto il nuovo cen-
tro sostituirà lo sportello at-
tualmente in funzione in Mu-
nicipio, fornendo un servizio
molto più articolato e strut-
turato. Sia per quanto riguarda
l’orario sia per il supporto alle
donne, a 360 gradi. Un passo
in avanti necessario anche
perché i numeri dei maltrat-
tamenti delle donne nel no-
stro territorio lo richiedono».

La nuova struttura, che si
aggiunge a quelle già aperte a
Monza e Desio (andando così
di fatto a completare il servizio
su tutta la provincia di Monza
e Brianza) sarà a tutti gli effetti
un centro polispecialistico che
si avvarrà di vari professio-
nisti. «Il nostro territorio ha
bisogno di questo centro - ha
aggiunto Valentina Del Cam-
p o, assessore di Arcore e rap-
presentante di Offertasociale -
Spesso gli assessori ai Servizi
sociali si trovano a dover ge-
stire direttamente emergenze
legate al maltrattamento delle

donne. Ora abbiamo un ser-
vizio dedicato, con l’o b i e tt i vo
futuro di aggiungere un altro
tassello realizzando un centro
di accoglienza che garantisca
protezione alle donne che si
ribellano alla violenza».

«I numeri confermano l’im -
portanza di avere un centro
sul territorio - ha spiegato Ste -
fania Bartoccetti, fondatrice
di “Telefono Donna”, che ge-
stirà il servizio - In questa area
da giugno a fine ottobre allo
sportello di Vimercate si sono
rivolte ben 73 donne, due terzi
delle quali straniere. Di queste
40 sono state prese in carico.
In particolare la fascia di età
maggiormente interessata è

quella che va dai 35 ai 50.
Donne che subiscono violen-
za fisica, psicologica, econo-
mica da parte di mariti, com-
pagni, fidanzati, nel pieno del-
la loro vita e che hanno il
diritto di potersi costruire un
futuro di libertà e serenità». La
responsabile di «Telefono
donna» ha insistito anche
su l l’importanza della denun-
cia degli atti di violenza alle
forze dell’ordine e del sup-
porto legale che il centro for-
nirà alle donne. «E’ fonda -

mentale che la denuncia ven-
ga fatta e sia articolata nel
miglior modo possibile - ha
detto - Per evitare omissioni o
errori che possano indurre un
eventuale giudice a sottova-
lutare una reale situazione di
per icolo».

Il programma della tre gior-
ni di eventi si aprirà venerdì 23
con una tavola rotonda, dalle
17 alle 20, a Palazzo Trotti, che
tratterà il tema della violenza
sulle donne sotto tutti i punti
di vista, alla presenza di esper-

ti. Alle 21, nell’auditorium del-
la biblioteca, lo spettacolo tea-
trale «Ferite a morte».

Sabato 24, sempre in bi-
blioteca, dalle 9.45 alle 12, let-
ture e laboratori ispirati alle
«Fiabe in rosso» di L orenzo
Na ia.

Alle 14, il clou con il taglio
del nastro in via Pontida con le
autorità, anticipato da un in-
tervento di Fabio Roia, pre-
sidente di sezione del Tribu-
nale di Milano, da anni im-
pegnato nel contrasto alla vio-
lenza sulle donne. Alle 17, alla
libreria «Il Gabbiano», pre-
sentazione del libro «Gocce di
veleno», alla presenza dell’au -
trice Valeria Benatti.

Domenica 25, a Palazzo
Trotti, dalle 10, incontro con il
console del Messico a Milano
Marisela Morales, impegnata
in un progetto di supporto alle
donne latinoamericane vitti-
me di violenza. Alle 11, mostra
d’arte con opere realizzate da
studenti del «Floriani». Infine,
alle 15, a Villa Gussi, in via
Mazzini, proiezione del film
«La vita possibile», con Va -
leria Golino e Margh erita
Buy.

Da sinistra: Ste-
fania Bartoccet-
ti di «Telefono
Donna» che ge-
stirà il centro;
Simona Ghedi-
ni, assessore al-
le Politiche so-
ciali; e Valenti-
na Del Campo,
assessore di Ar-
core e rappre-
s e n t a n te
dell’Assemblea
sindaci Offerta-
Sociale

VIMERCATE (tlo) Un caso tipico, affrontato re-
centemente sul nostro territorio dall’e quipe
di «Telefono donna», che ben racconta la
gravita e la complessità de fenomeno della
violenza contro le donne.

«Recentemente si è rivolta a noi un si-
gnora sudamericana convivente con un ita-
liano, con precedenti penali - ha raccontato
una delle psicologhe - Ha raccontato di gravi
e ripetute violenze d vario tipo. Era molto
spaventata. Abbiamo subito predisposto il

collocamento in una casa protetta e l’ab -
biamo affiancata durante la denuncia alle
forze dell’ordine. Alla luce della situazione,
il giudice ha disposto l’arresto dell’uomo. La
signora ha potuto così uscire da un incubo e
riprendere in mano la propria vita anche
grazie al supporto psicologico che le è stato
garantito durante tutto il percorso di al-
lontanamento dal compagno, non solo fi-
sico, ma anche psicologico. Ora ha una sua
casa e ha ripreso a lavorare».

EVENTI Al via la rassegna organizzata dall’assessorato alla Cultura. Torna anche «V-air», contest per giovani artisti

Solfrizzi e Lodo Guenzi per la nuova stagione teatrale

Da sinistra: l’assessore alla Cultura Emilio Russo, la dirigente del
settore Maria Grazia Verderio e Massimo Pesenti dell’Ufficio Cultura

VIMERCATE (stg) Torna a Vimercate la
stagione culturale con la seconda
edizione della STV Stagione Teatrale
Vimercate e la terza edizione di
V_AIR Vimercate Art In Residence.
Due appuntamenti presentati la scor-
sa settimana da Emilio Russo, as-
sessore alla cultura. Si parte, già que-
sta settimana, con la stagione teatrale
invernale che vede la presenza di
artisti di spicco e spettacoli di qua-
lità.

«Questa seconda edizione fa te-
soro dell'esperienza maturata lo
scorso anno e si concentra su sette
spettacoli individuati tra le migliori
produzioni italiane, presentando
compagnie affermate e nomi noti al
grande pubblico accanto a giovani
compagnie emergenti- ha spiegato
l’assessore- «In particolare tengo a
segnalare Il primo spettacolo, il
“Platonov ” di Checov riletto da una
compagnia emergente italiana, “Il
mulino di Amleto” con Michele Si-
nisi, debutta mercoledì 21 novem-

bre (domani, ndr) ed è una rilettura
moderna di questo capolavoro». Il
14 dicembre sarà invece la volta del
gruppo toscano de «I sacchi di sab-
bia» che reinterpreterà a suo modo,
con tanto di vers...acci, il «Don Gio-
vanni» di Mozart”.

La rassegna riprenderà nel 2019
con personaggio del calibro di B ebo
Sto r t i con lo spettacolo «Mai morti»
(23 febbraio); Emilio Solfrizzi in
«Roger» (13 marzo), dedicato al
campione di tennis Roger Federer;
«Il giardino dei ciliegi - Trent'anni di
felicità in comodato d'uso» (31 mar-
zo), eseguito dalla «Compagnia Ke-
pler 452» con Lodo Guenzi, famoso
cantante del gruppo «Lo Stato So-
ciale» e attualmente anche giudice
nel talent show «X-factor».

Penultimo appuntamento il 6
aprile con «Io provo a volare! Omag-
gio a Domenico Modugno» con
Gianfranco Berardi: «Attore straor-
dinario che ha una storia personale
molto forte - ha precisato l’ass ess ore
Russo - E’ cieco dall'età di 18 anni».
A chiudere la stagione, il 4 maggio
sarà «L'amore ai tempi del colera.
Opera musical per cantattrice e suo-
natori», con Laura Marinoni.

Gli spettacoli andranno in scena
al TeatrOreno, con inizio alle 21. Il
prezzo del biglietto intero è di 12
euro; 8 euro il ridotto per chi ha
meno di 25 anni o più di 65; 6 euro
per gli under 19 e gli iscritti al-
l'Università del Tempo Libero di
Vimercate. Previsto anche un ab-
bonamento per tutti i 7 spettacoli al

costo di 56 euro, acquistabile fino a
domani, mercoledì 21 novembre.

Il secondo progetto presentato è
la terza edizione di «V_AIR - Vi-
mercate Art In Residence», un pro-
gramma di residenze per artisti
(nella location di Villa Sottocasa) al
fine di valorizzare l'arte contem-
poranea e a sostegno della pro-
duzione artistica giovanile.

A presentarlo è stato Massim o
Pes enti, dell'Ufficio Cultura del Co-
mune. «Le due precedenti edizioni
sono state incentrate su un tema
molto territoriale, il concetto di con-
traddizione del contesto locale con-
temporaneo. Quest'anno, insieme
alla nuova curatela artistica del pro-
getto, Maria Paola Zedda, si è scelto
un tema che consentisse una mag-

giore apertura e suggestioni creative
agli artisti: il nomadismo. Non è da
intendere semplicemente come no-
madismo fisico legato allo sposta-
mento dei popoli ma soprattutto
come nomadismo culturale, ossia il
confronto dell'artista con le nuove
culture in un'ottica chiaramente
non solo locale ma anche più am-
pia. Il titolo del concept è «Transiti:
tracce, mappe, cammini del noma-
dismo contemporaneo».

In sostanza i giovani artisti (tra i
19 e i 35 anni) sono invitati a re-
capitare la loro proposta artistica
che verrà poi scelta da una com-
missione che individuerà i sei artisti
meritevoli che potranno quindi rea-
lizzare la loro opera, ospitati nell’ar-

co di tre settimane,
dal 6 al 24 maggio
2019, a Villa Sot-
tocasa A ciascuno
di loro verrà anche
offerto vitto, allog-
gio e un rimborso
di mille euro. Al
termine della resi-
denza ciascun ar-
tista scelto donerà
un'opera al Comu-
ne di Vimercate
che entrerà a far
parte della colle-
zione permanente
del Museo del ter-
r itor io.

Dal 25 Maggio al
30 Giugno 2019
verrà inaugurata
una mostra collet-
tiva nella quale sa-
ranno esposte tut-
te le opere realiz-
z ate.

La scadenza per
l'invio delle candi-

dature è fissata per le 12 del 18
gennaio 2019.
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