
GIORNALE DI VIMERCATE | 15MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2022

Anche il Vimercatese dice «basta»
Numerose le manifestazioni sul territorio in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Anche Vimercate
ha la sua panchina rossa
VIMERCATE (vba) Una panchi-
na rossa per aiutare le donne in
difficoltà. Così, in occasione
della Giornata Mondiale con-
tro la violenza sulle donne ce-
lebrata il 25 novembre, il Co-
mune di Vimercate ha aderito
a ll’iniziativa «Non sono un
simb olo» dell’ass ociazione
Scarpette Rosse, che dal 2014
è strutturata per aiutare le don-
ne che subiscono abusi e mal-
t ratt a m e nt i .

La panchina è stata inau-
gurata sabato scorso ed è stata
posizionata nel parco Trotti,
sopra la quale è stata posta una
targhetta per contattare trami-
te i numeri di telefono o le
email l’associazione in caso di
situazioni gravi o di abusi. La
campagna sociale rivolta a tutti
i Comuni italiani, ha come
obiettivo quello di sensibiliz-
zare quante più persone possibili verso il
grave problema degli abusi fisici e psicologici
sulle donne. Presenti all’inaugurazione l’as-
sessore alla Cura delle Persone Maria Teresa
Foà e alcuni membri dell’associazione. « Una
panchina rossa è solo un simbolo-  ha di-
chiarato l’assessore - Ma vuole richiamare
insieme a tante altre iniziative l’atte n z i o n e
della nostra città a questo tema, che assume
visibilità solo in occasione di reati molto gravi,
ma che cresce e si coltiva nelle sfere del
piccolo e del quotidiano, del familiare, dei
luoghi che si pensano sicuri e va fermato

proprio a questo livello».
 Coinvolte anche altre realtà del territorio,

come la Pro Loco, che si è occupata di
dipingere la panchina grazie all’aiuto del
colorificio Giambelli, che ha gratuitamente
fornito la vernice rossa necessaria. Presenti
anche le rappresentanti di «Donne e diritti» di
Vimercate. «Cosa dobbiamo fare quindi?  ha
concluso l’assessore  Non sediamoci sulla

panchina, ma da essa
partiamo con informa-
zione, prevenzione, co-
raggio per rimuovere
quegli stereotipi sba-
gliati e pericolosi, in
quanto impediscono di
raccontare, affrontare e
combattere la tragedia
della violenza contro le
d o n n e. » .

Durante la cerimonia
in collegamento sulla
piattaforma Meet sono
state scoperte altre pan-
chine rosse presenti in
oltre 60 Comuni italiani,
tra Nord, Centro e Sud
It a l ia.

Beatrice Villa

Abiti e palloncini rossi per le vie di Bellusco
«Grande sensibilità di tutti i cittadini»

Inaugurazione ufficiale nel Parco Trotti

Qui sopra, l’assessore di Vimercate Maria Teresa Foà
durante l’inaugurazione. Sotto, alcune delle persone
intervenute alla cerimonia nel Parco Trotti

Abiti a sostegno
delle donne

Esposizione in Villa Borromeo

ARCORE (bef) Gli abiti della
scuola di moda a sostegno
della lotta contro la violenza
sulle donne.

Si è conclusa con un gran-
de successo l’esp osizione
promossa dal Comune di
Arcore nel fine settimana e
organizzata in collaborazio-
ne con la Fashion School di
Monza. In mostra, nella
suggestiva cornice della Vil-
la Borromeo, le creazioni
sartoriali realizzate dagli al-
lievi dell’istituto scolastico.
Moltissime le persone che
nel fine settimana hanno
preso parte all’esp osizione,

inaugurata lo scorso venerdì
25 novembre alla presenza
delle istituzioni cittadine.
Gli abiti sono rimasti in
mostra fino a domenica, ma
l’iniziativa proseguirà fino
al prossimo venerdì 2 di-
cembre, quando verrà pre-
miata la creazione migliore.
A fine evento, tutti vestiti
potranno essere acquistati
tramite asta benefica da
chiunque vorrà offrire un
contributo concreto alla co-
munità. L’intero ricavato,
infatti, verrà devoluto al Co-
mitato delle Associazioni
A rc o re si .

Un momento della manifestazione organizzata in Villa Borromeo

A VIMERCATE UNA COMMISSIONE AD HOC

VIMERCATE (tlo) Una seduta speciale dedi-
cata al tema della violenza contro le donne
e in particolare al fenomeno nel territorio
della Brianza e nello specifico nel Vi-
mercates e.

Di questo si parlerà domani, mercoledì
30 novembre, dalle 19.30, nella Commis-
sione Persona e Cittadino convocata a
Palazzo Trotti.

Tema speciale, in occasione della Gior-

nata per la lotta contro al violenza sulle
donne, con invitati speciali.

Alla seduta, oltre ai commissari guidati
dalla presidente Federica Villa, interver-
ranno i referenti di OffertaSociale, Telefono
Donna Vimercate, Carabinieri Vimercate,
Cadom Monza. A far gli onori di casa Ma r ia
Teresa Foà, assessore comunale alla Cura
delle persone, e Davide Nicolussi, pre-
sidente del Consiglio Comunale.

RACCOLTE FONDI, SEGNI ROSSI E STRISCIONI PER SENSIBILIZZARE

Lo sport scende in campo contro la violenza

Le iniziative a Usmate Velate, Bellusco e Vimercate

(bef) Anche lo sport scende in campo
contro la violenza sulle donne. Nel
fine settimana sono state diverse le
squadre (femminili e maschili) che
hanno promosso iniziative di sen-
sibilizzazione nei confronti della
giornata dedicata al tema.

A Bellus co, le formazioni di cal-
cio e tennis hanno fatta squadra
disegnando sul viso di ogni gio-
catore e giocatrice un segno rosso,
simbolo internazionale della lotta
contro la violenza sulle donne. La
stessa iniziativa è andata in scena

anche a Usmate Velate con le
società dell’Asd Usmate Ba-
sket e dell’Asd Usmate Volley
che, prima delle rispettive
partite, hanno voluto esporre
uno striscione dal grande va-
lore simbolico sulla piazza

del Municipio: «Sì allo sport, no alla
violenza». Concetto poi rimarcato
anche in campo con l’iconico slo-
gan «Non sei sola» e il numero di
emergenza 1522 da contattare in
caso di segnalazioni e denunce.

A Vimercate, infine, le donne
della palestra «Combat Training
Team» hanno organizzato una rac-
colta fondi per sostenere le attività
del Cadom (Centro aiuto alle donne
maltrattate). Con l’acquisto delle
magliette rosse sono infatti stati
raccolti ben 485 euro. NASTRI ROSSI ANCHE SULLE AUTO DELLA POLIZIA LOCALE

USMATE V. (bef) In occasione del 25 no-
vembre, Giornata internazionale per l'e-
liminazione della violenza contro le donne,
le auto della Polizia Locale di Usmate Velate
hanno esposto un nastro rosso come segno
per promuovere un autentico cambio cul-
turale: «Gli agenti stanno frequentando dei
Corsi di specializzazione relativi al codice
rosso (disciplina penale e processuale re-
lativa alla violenza domestica e di genere),
una normativa assai articolata, in continua
evoluzione e di profondo valore di tutela
sociale», ha sottolineato il comandante Ma -
rio Nappi.
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