I SABATO 1 DICEMBRE 2018 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 9

VIMERCATE

IL SERVIZIO Sarà operativo tutti i giorni con reperibilità anche notturna e supporto legale e psicologico
L’assessore Ghedini:
«Da gennaio nelle scuole
incontri e lezioni
a cura di esperti
per sensibilizzare sul tema»

di Michele Boni

Vimercate e tutta la Brianza
Est dicono no alla violenza sulle
donne e per farlo aprono un centro antiviolenza proprio in città.

Mai più violenza alle donne
Aperto il centro il largo Pontida
scelto questi locali perché facilmente raggiungibili». Soddisfatta
Ghedini: «Questo è un traguardo
importante per tutti, un atto di
concerto con tutti i Comuni del
nostro distretto e Offertasociale

dando un servizio a tutte le donne che subiscono molestie. In
questi ultimi anni grazie a centri
come questo i femminicidi sono
in leggero calo. È evidente che c’è
ancora molto da fare, ma questa

resta la strada e la direzione giusta da intraprendere. Da gennaio
faremo anche incontri nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi sul
tema della violenza nei confronti
delle donne».

FINO AL 9 Aperta con una performance, foto di Roberto Motta

L’inaugurazione dei locali dedicati a questo servizio è avvenuta
sabato pomeriggio in largo Pontida alla presenza del sindaco Francesco Sartini, dell’assessore ai
Servizi sociali e alle Pari opportunità Simona Ghedini, del parroco
don Mirko Bellora, dei rappresentanti di Offertasociale e di molti
Comuni del Vimercatese che hanno aderito a questo progetto.
«Di fronte a un tema così importante istituzioni e volontari
hanno saputo fare squadra – ha
affermato il sindaco– e abbiamo

Il sindaco
Francesco Sartini
e don Mirko
Bellora
all’inaugurazione
della struttura
Foto Boni

Dodici sedie rosse in mostra a Oreno
Resta allestita fino a domenica 9 la mostra “Dodici sedie rosse contro il femminicidio” allo Spazio Sorgente (piazza S. Michele 5, Oreno). Un progetto di Carlo Maria Corbetta, fotografie esposte di Roberto Motta. Domenica scorsa, l’inaugurazione ha previsto
la live performance “La sedia rossa” in memoria di Fabio Vicenzi. Ingresso libero. Orari:
sab 15.30-19; dom 10-12 e 15.30-19. n F.Sig.

Il centro di largo Pontida servirà tutti i comuni dell’ambito di Vimercate, tra i quali saranno ripartite le spese di gestione. Le attività del centro saranno a cura dell’associazione di volontariato Telefono Donna, sulla base di una
convenzione stipulata con OffertaSociale nell’ambito del Progetto
Artemide per nuovi centri antiviolenza. Il centro antiviolenza
sarà aperto tutti i giorni, con reperibilità notturna e con un’offerta di servizi multidisciplinari, tra
cui quello legale e psicologico. Per
maggiori informazioni si può
contattare lo 039-5989614.
Don Mirko prendendo ispirazione da un testo ebraico ha spiegato come «la donna è stata creata da Dio attraverso una costola
dell’uomo perché non fosse né
superiore né inferiore a lui, ma
fosse al suo stesso livello. Chi fa
piangere una donna sappia che
Dio gli conterà ogni lacrima che
scenderà dal suo viso». La cerimonia è proseguita con una conferenza nell’auditorium della libreria “Il Gabbiano” tenuta dal
magistrato Fabio Roia, presidente
di sezione del tribunale di Milano
e autore del libro “Crimini contro
le donne. Politiche, leggi e buone
pratiche”. n

