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CONFERENZA Numeri importanti per il nuovo servizio gestito da «Telefono donna». Tra le vittime anche persone molto giovani

Donne maltrattate: in 15 mesi più di 200 richieste
di aiuto al Centro anti violenza di largo Pontida
INSTALLAZIONE

Le donne
si mettono
in piazza
VIMERCATE (tlo) Le donne, e
non solo, si... mettono in piazza per dire basta alla violenza.
Questo il senso dell’importante iniziativa organizzata
per lunedì prossimo, 25 novembre da «Banca del Tempo
- 25esima ora», il «Gruppo
donne e diritti di Vimercate» e
la classe 2C indirizzo socio
sanitar io, dell’istituto superiore «Floriani».
L’ a p p u n t a m e n t o c o n
l’evento «Mettersi in piazza»
è dalle 10 alle 12 in piazza
Roma. Qui sarà possibile
ammirare installazioni artistico-creative realizzate in
occasione della Giornata
mondiale per l’eliminazione
della violenza contro le donne.
«Invitiamo quindi grandi e
piccoli donne e uomini di
Vimercate, a mettersi in
piazza con noi», fanno sapere le organizzatrici.

VIMERCATE (tlo) Numeri importanti
che raccontano del «successo» del
servizio offerto, ma al tempo stesso
dicono quanto il fenomeno sia più che
mai presente e allarmante. Stiamo
parlando dei dati che riguardano i
primi 15 mesi di attività del Centro
antiviolenza sulle donne di Vimercate
(che serve tutto l’ambito del Vimercatese e non solo) voluto dall’Amministrazione comunale e aperto nel
2018 negli spazi di largo Pontida. A
gestirlo l’associazione «Telefono donna». Numeri che sono stati resi noti
dalla presidente Stefania Bartoccetti
in occasione di un incontro sul tema,
voluto dall’Amministrazione comunale nell’ambito delle iniziative per la
«Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne», tenutosi la scorsa settimana alla
libreria «Il Gabbiano».
«In un anno e tre mesi di attività il
Centro di Vimercate è stato raggiunto da 226 richieste di aiuto - ha
spiegato Bartoccetti - Sono state 146
le donne prese in carico attraverso
l’ascolto delle nostre operatrici e la
consulenza di avvocato e psicologo.
Di queste donne ben 113 risiedono
nei Comuni del Vimercatese e 85
hanno deciso spontaneamente di
rivolgersi a noi; 24, invece, sono state
inviate dai Pronto soccorso dove si
erano recate a seguito dei maltrattamenti; 13 da amici, parenti e
conoscenti, alcune dalle forze
dell’ordine».
Importante anche il capitolo legato alle fasce d’età in cui le donne
subiscono violenza.
«Abbiamo ricevuto richieste d’aiuto anche da ragazze di 18 anni - ha

Il centro antiviolenza di largo Pontida inaugurato nel novembre dello scorso anno

precisato la presidente - La fascia
d’età più colpita è quella tra i 18 e i
50 anni, quando la donna di solito
programma o sta già vivendo nel
pieno la sua esistenza, anche professionale. Spesso i maltrattamenti
subìti condizionano, indeboliscono
o rinviano i progetti e le aspettative
di queste donne».
Per quanto riguarda la provenienza: più di una donna su due (99 sulle
146 prese in carica dal Centro) è
italiana. Quasi tutte sono sposate, in
buona parte con livelli di istruzioni
medio-alti, quasi tutto con un lavoro. «Bisognerebbe chiedersi come
è possibile tutto questo? - ha aggiunto ancora Bartoccetti - Spesso la

violenza è associata a contesti di
scarsa istruzione e difficoltà di relazione. In realtà i numeri e l’esperienza ci dicono che non è così. Si
tratta di donne che cadono, loro
malgrado, in una rete di illusioni,
indipendentemente dal livello di
istruzione».
Quasi la metà delle donne che si
sono rivolte al Centro di Vimercate
hanno figli, in buona parte minorenni. Aspetto che complica ancora
di più le situazioni e spesso frena le
vittime dal denunciare la violenza
per timore di possibili ricadute sui
figli.
Dai dati emerge anche che più di
un terzo delle donne prese in esame

si erano già recate in Pronto soccorso per violenze fisiche.
Ben 633 sono stati gli ascolti telefonici effettuati dalle operatrici del
Centro di largo Pontida, 250 i colloqui di accoglienza, 101 le consulenze legali.
« L’autore della violenza è quasi
sempre il marito o il convivente - ha
aggiunto ancora Stefania Bartoccetti
- In alcuni casi l’ex marito. Comunque in gran parte persone con
cui le vittime hanno ho hanno avuto
relazioni affettive stabili».
La responsabile del centro ha poi
insistito anche sul tipo di violenza:
«In buona parte fisica e psicologica,
stalking. La metà dei casi presi in
esame hanno poi prodotto denunce
contro gli autori della violenza effettuate dalle nostro operatrici. E in
alcuni casi non si trattava della
prima denuncia. Dalle 67 denunce
sono scaturiti 8 custodie cautelari
applicate agli autori di violenza, 3
divieti di avvicinamento, 2 obblighi
di allontanamento dall’abitazione.
Per 30 denunce non c’è ancora uno
sviluppo penale, in 2 casi sono state
emesse sentenze di colpevolezza,
per 9 invece il tribunale ha deciso
per l’archiviazione. I processi in corso sono ancora 25. Ben 82 le telefonate in orari notturni o nelle altre
fasce di chiusure del Centro».
«Si tratta di numeri alti, significativi importanti - ha concluso la
responsabile del Centro - Ma se ciò
significa che le donne hanno deciso
di chiedere aiuto, di non continuare
a subire, significa che veramente
qualcosa sta cambiando».

Lorenzo Teruzzi
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LA CENA DEI 63ENNI VIMERCATESI
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e alla sua azione fondamentale
di prevenzione contro il tumore
- ha detto il primo cittadinoGrazie anche per l’azione culturale e sociale. Un esempio per
tante persone. Vi auguro che
molte altre possano seguire le
orme di voi volontarie».
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lora assessore ai Servizi sociali
Marisa Vergani, la nascita
dell’ambulatorio senologico e
po di quello per i nei. Ambulatori che oggi erogano rispettivamente una media di
500 e 1.600 visite l’anno ciascuno. «Grazie a “Salute donna”
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L’intervento all’inaugurazione del sindaco Francesco Sartini

D
I3
NT
PA
AM
ST

VIMERCATE (tlo) Un viaggio nel
tempo per ripercorrere attraverso immagini, articoli di giornale, testimonianze, una storia
lunga vent’anni. Questo lo scopo della mostra organizzata negli spazi comunali accanto al
Municipio da «Salute donna» in
occasione delle celebrazioni
per il ventesimo di fondazione.
Il taglio del nastro si è tenuto
nel pomeriggio di venerdì alla
presenza delle tante volontarie,
di rappresentanti di altre associazioni di volontariato e del
sindaco Francesco Sartini.
L’evento è l’ultimo di quattro
appuntamenti organizzati durante l’anno per celebrare il traguardo dell’associazione che si
occupa di prevenzione dei tumori delle donne. Durante la
cerimonia è stata ricordata
l’origine dell’associazione, fondata grazie alla volontà dell’al-

Al fianco di chi lavora la lamiera
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Una mostra fotografica celebra
i vent’anni di «Salute donna»

PIEGATRICI
Come da tradizione si sono ritrovati per festeggiare insieme un anno in
più. Cena a Brivio per alcuni
de ivimerctsi
classe 1956 che
hanno celebrato il traguardo
dei 63 anni

c3BcnaG5Om3Yq/UVn0bX4BP5NsVJi0JOAdz6uEBxhiM=

Da 50 anni professionalità e
serietà al Vostro servizio
Angelo Farina

►Importatori esclusivi Ermaksan per l’Italia
►Acquisto/Vendita/Permuta/Noleggio macchine usate
CO.MA.F. S.r.l.

Via per Cascina Greppi 81, SOVICO (MB) - Tel. +39 039 2011710 - Fax +39 039 2011711 - info@comaf.it - www.comaf.it

