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nale, una serie di aceri, gelsi e ti-
gli che stanno crescendo in un vi-
vaio e che tra fine novembre e i
primi di dicembre saranno messi

TRA ORENO E IL BRUNO Chiusa da maggio, comincerà ad assumere la veste definitiva di ciclabile 

Via Santa: da fine mese
arriva il filare di alberi

Le recinzioni che tuttora chiudono l’accesso alla strada Foto Agostoni

a dimora lungo la strada della
Santa. Sui tempi di apertura non
è stata data ancora alcuna comu-
nicazione. n M.Ago.

Nel cinquantesimo anniver-
sario della strage di piazza Fonta-
na, che avvenne il 12 dicembre
1969 e causò 17 morti e 88 feriti,
la libreria Il Gabbiano di piazza
Giovanni Paolo II oggi, 16 novem-
bre, ospita, alle 21, il giornalista
Enrico Deaglio con il suo ultimo
libro “La bomba (Cinquant’anni di
piazza Fontana)”, edito da Feltri-
nelli. 

Domenica 17, alle 17, Lorenza
Ghinelli, finalista al premio Stre-
ga con “La colpa”, presenta il gial-
lo “Tracce dal silenzio”, pubblica-
to da Marsilio Editori. n A.Pra.

A partire dalla fine del mese
via della Santa dovrebbe iniziare
ad assumere il suo nuovo aspetto
di pista ciclabile costeggiata da
filari d’alberi. E poi dovrebbe an-
che riaprire, almeno a bici e pedo-
ni. 

Perché da sei mesi, da quando
lo scorso maggio è stata declas-
sata dall’amministrazione comu-
nale da strada a percorso ciclope-
donale, il collegamento di quasi
due chilometri tra Oreno e Casci-
na del Bruno che passa davanti
alla Cavallera è rimasto chiuso a
tutti e non solo alle auto. 

Reti da cantiere e nuovi can-
celli hanno bloccato i due accessi
alla strada in attesa che vengano
realizzati i lavori di trasformazio-
ne nella nuova pista ciclabile di
Vimercate voluta dall’ammini-
strazione Sartini nonostante le
proteste dei residenti della fra-
zione del Bruno che si sono visti
bloccare l’unico collegamento di-
retto con il resto della città. 

La scorsa settimana il Comu-
ne ha pubblicato sulla sua pagina
facebook le foto degli alberelli
che serviranno per realizzare i fi-
lari ai lati del percorso ciclopedo-

LIBRO Oggi alle 21

Enrico Deaglio
al Gabbiano
con “La bomba”

I DATI Il Centro di largo Pontida ha aperto nel giugno 2018: da allora dieci casi al mese

Violenze e abusi contro le donne:
l’uomo di casa il maggior indiziato
di Martino Agostoni

Almeno una donna ogni due
giorni si è rivolta negli ultimi 15
mesi al Centro antiviolenza di Vi-
mercate e per la maggioranza di
loro c’è stato necessità di interve-
nire. 

Da quando è iniziato il servizio
in città, con l’apertura a giugno
2018 di una sede in largo Pontida
dell’attività coordinata da “Tele-
fono donna”, sono stati in media
10 i casi presi in carico ogni mese
a Vimercate, per un totale di 146
donne che hanno subìto abusi di
ogni tipo e gli autori, per quasi
tutte, sono stati gli uomini a loro
più vicini: i mariti in 62 casi, i con-
viventi in 26 casi, gli ex (per 13
casi ex mariti, per 12 ex conviven-
ti e per 9 ex fidanzati) e poi altre
figure dell’ambito domestico co-
me i padri (6 casi) o in un caso an-
che il figlio. 

Forme multiple
La forma più frequente di violen-
za è multipla, riguarda più aspet-
ti, in maggioranza sia di tipo fisi-
co sia psicologica assieme, che è
stata subita da 63 donne, a cui si
aggiungono nei casi più gravi an-
che pressioni di tipo economico,
varie forme di stalking e molestie
sessuali. 

Lo scorso sabato è stata orga-
nizzata alla libreria il Gabbiano la
conferenza “Tre modi di dire no
alla violenza contro le donne” ed
è stata la prima occasione per co-
noscere i dati relativi all’attività
Centro Antiviolenza nei suoi pri-
mi 15 mesi d’apertura a Vimerca-
te. Li ha presentati Stefania Bar-
toccetti, coordinatrice dell’asso-
ciazione “Telefono Donna”.

Il dato di partenza è che da
giugno 2018 a settembre 2019 so-
no state 226 le donne che si sono
rivolte al servizio, 146 delle quali
sono state prese in carico e, di
queste, 113 sono del territorio Vi-
mercatese. 

Per 85 l’accesso è stato spon-
taneo, 24 sono state indirizzate
dal Pronto soccorso, 13 sono state
consigliate da amici o parenti. So-
no donne di tutte le età, dalle gio-
vani con meno di 30 anni (26 casi)
alle signore over 60 (7 casi) anche
se la maggioranza è nella fascia
tra i 30 e i 50 anni (91). Sono so-
prattutto italiane (99 su 146), poi
21 originarie dell’Est Europa, 11
del Sud America o 8 dei Paesi ara-
bi. 

Sono donne che in quasi tutti i
casi hanno un livello di istruzione
medio alto (92 le diplomate o 15
laureate), hanno un proprio lavo-
ro (97 occupate, 25 le disoccupate)
e hanno quasi tutte figli, la mag-
gior parte dei quali sono minori. 

Un terzo delle donne seguite
dal Centro ha subìto delle violen-
ze che hanno avuto necessità di
cure del Pronto soccorso; per 31 di
loro la valutazione di rischio che
è stata fatta è di livello alto (87
livello medio, 31 livello basso). 

Poche denunce
Ma ancora più della metà delle si-
tuazioni di abuso non ha portato
a sporgere denuncia, mentre sono
stati 67 i casi nei 15 mesi di attivi-
tà del centro arrivati alle autorità.
In 8 casi la denuncia ha portato a
emettere misure cautelari contro
il violento, in 3 c’è stato il divieto
d’avvicinamento e in 2 l’obbligo di
allontamento dall’abitazione. 

Il canale più usato per comuni-
care con il Centro antiviolenza di
Vimercate è il telefono, ma è atti-
va anche una email o ci si può
presentare di persona in largo
Pontida. 

Una volta aperto il contatto gli
interventi e aiuti sono numerosi e
frequenti. Tanto che in 15 mesi il
servizio di Vimercate ha garanti-
to 633 ascolti telefonici con don-
ne, ha scambiato 651 mail, ha fat-
to 250 colloqui di accoglienza e
115 di supporto psicologico e 101
consulenze di tipo legale. n 

Una manifestazione in città contro la violenza sulle donne

SI AMPLIA  

Offerta Sociale
entra nei locali
di via Cavour 72
e unifica uffici

Esce il Centro Lavoro, entra Of-
ferta Sociale. Non resteranno vuoti
gli spazi comunali di via Cavour 72 
quando chiuderà il centro del lavo-
ro (messo in liquidazione) ma c’è già
pronto il nuovo inquilino. A inizio 
ottobre il direttore dell’azienda spe-
ciale consortile Offerta Sociale ha 
chiesto di poter prendere in affitto i
200 metri quadrati nel cuore stori-
co di Vimercate, una proposta che 
l’amministrazione ha accolto e an-
che agevolato concedendo gli spazi
a un prezzo calmierato del 45% ri-
spetto ai valori di mercato, a un ca-
none di 8mila euro l’anno. Offerta 
Sociale si sobbarcherà i 42mila eu-
ro stimati per la sistemazione degli
spazi, un costo che gli sarà scompu-
tato dal canone. 

L’immobile di via Cavour è rite-
nuto ottimale per l’insediamento 
dell’ufficio di piano (Udp), un servi-
zio che ha necessità di essere am-
pliato per la crescente necessità di 
misure al contrasto della vulnerabi-
lità sociale, e per lo spostamento in
un’unica sede degli uffici dell’equi-
pe Rei e dello sportello Stars, attual-
mente in via Ponti, oltre anche agli 
uffici del piano di finanziamento 
provinciale “Match”, ora a Bellusco.
Via Cavour realizzerebbe così una 
sistemazione strategica per il setto-
re sociale del territorio consideran-
do anche che, nello stesso cortile, 
sono anche già presenti lo sportello
dell’impiego di Afol Mb e dell’asso-
ciazione Sloworking. n M.Ago.

I locali ex Centro lavoro Foto Agostoni

PER LA LOMBARDIA Medico in ospedale

Diabetologi, eletta Mangone 

Arriva da Vimercate il nuovo presidente dell’associazione Medici Dia-
betologi della Lombardia. È Ida Mangone, medico diabetologo che opera
presso la struttura di Malattie Endocrine del Ricambio e della Nutrizione,
diretta da Giuseppe Marelli (nella foto con Mangone) , afferente al diparti-
mento della Cronicità, Riabilitazione e Patologia Oncologica, che è stata 
eletta nel Consiglio direttivo regionale della Lombardia dei medici diabe-
tologi alla presidenza dell’associazione per il biennio 2021-2022. Il diretto-
re generale della Asst Nunzio Del Sorbo ha sottolineato in una lettere di 
encomio inviata a Mangone come la nomina rappresenti il «giusto e op-
portuno riconoscimento per la sua competenza e professionalità, oltre 
che per la sua grande umanità che la contraddistingue nei rapporti quoti-
diani con i pazienti». Marelli è componente del gruppo di lavoro nazionale
“Nutrizione e Diabete”, che contribuisce alla definizione di diverse linee 
guida di carattere nutrizionale in ambito diabetologico. n M.Ago. 
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