
ILCONVEGNO. InviaAltipiano d’Asiago lariflessioneattorno ad un fenomenodiffuso nellanostra società

Violenzasulledonne,laCisl
puntairiflettorisugliuomini

LOGGIA.Si ripeteanche conUngari l’’esperienzaavviata da Bordonali

Ilconsigliodeiragazzi:
«Trascuratidaisenior»

USATO.«Scambio distagione», il mercatinopromossoda Legambiente inviaMaggia

«Primadibuttarequalcosa
chiediti:serveaqualcuno?»

Si ripeterà e anzi sarà imple-
mentata l’iniziativa del Consi-
glio comunale dei ragazzi, vo-
lutadall’expresidentedelCon-
siglio comunale Simona Bor-
donali e oggi accolta a braccia
aperte dal presidente Giusep-
pe Ungari. Entro il 30 ottobre
sarannoraccolte leadesionidi
dirigenti scolastici, insegnan-
ti e studenti delle scuole pri-
marie e secondarie di primo
grado.

GIÀ, PERCHÈ farne parte - e lo
assicurano l’ex sindaco junior
Paolo Valenti, l’ex vicesindaco
junior Kara Yunus e l’ex presi-
dente del Consiglio junior Lu-
ca Salogni - è stata «un’espe-
rienza bellissima», «un’espe-
rienza che ha fatto nascere la
passione per la politica», che
ha prodotto «una grande cre-
scitaumana»,maun’esperien-
za che è stata anche difficile e
impegnativa, da prendere sul
serio. Indueannidiattività, la
versione junior del Consiglio
comunale ha realizzato pro-
getti diversi, li ha promossi e

fatticonoscereallacittadinan-
za:unosututti laGiornatadel-
la solidarietà svoltasi a mag-
gio,grazieacuièstatopossibi-
le donare una piccola somma
di denaro alla Croce Bianca di
Brescia. Questa ed altre attivi-
tà solidali realizzate sembra-
noesserestate lepiùapprezza-
te dai consiglieri stessi, quelle
ritenute maggiormente utili
alla cittadinanza.
A mancare, dicono i giovani,

è stato il rapporto con i consi-
glieri adulti, quelli «veri», che
sembrano essere rimasti a
margine del progetto. Ecco
perchè proposta dell’attuale
presidente del Consiglio co-
munale, Giuseppe Ungari, è

oggi incentivare la relazione
traledueistituzioni.Saràdun-
que«Lacittàdeiragazzi»ilno-
me con cui verrà designato il
progetto del Consiglio comu-
nale dei ragazzi nei prossimi
anni, sottolineando il deside-
rio dell’amministrazione co-
munaledi creareunoscambio
eunconfronto tra adulti e gio-
vani, questi ultimi per natura
provvisti di uno sguardo diffe-
rente nei confronti del mondo
che li circonda.
«É vero:noi ragazzi vediamo

cose che gli adulti non riesco-
no a cogliere, perchè a loro
manca la capacitàdi essere ot-
timisti e sono troppo concre-
ti» spiega l’ex presidente ju-
nior, tredicenne, Luca Salo-
gni, certo di volersi ricandida-
re alle prossime elezioni per
portarea terminequeiproget-
ti che il Consiglio non è riusci-
toaconcludereinquesta«legi-
slatura». A lui, nel caso venis-
serieletto,eaisuoinuovicom-
pagni,spetteràilcompitodidi-
scuteredellapropostaavanza-
ta dal presidente Ungari e di
definire modalità e ruoli per
unamigliorpartecipazioneat-
tiva all’idea di creazione della
«Città dei ragazzi», della Bre-
scia del futuro.•F.PIZZ.
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Silvana Salvadori

Daalcunimesi lebandieredel-
laCislfuoridallasedediviaAl-
tipiano d’Asiago riportano
“strane” effigi. Come il volto
della Venere del Botticelli con
un occhio nero. O due buratti-
ni a cui vengono tagliati i fili.
Tutto per attirare l’attenzione
sulle violenze di genere e sul
femminicidio,nuove etichette
del terzo millennio per mali
atavici della società.
«Cosa c’entra un sindacato

con le violenze di genere?»
chiede provocatoriamente il
segretariogeneraleEnzoTorri
nel dare l’avvio al convegno
dal titolo “Basta! Cisl Brescia
contro la violenza sulle don-
ne”, la risposta è nell’anima
stessa del sindacato cattolico:
«Il tema è in linea con il no-
stro modo di fare sindacato -
risponde lo stesso Torri - e sia-
mo convinti che ancora molto
si possa fare, a partire dalla ri-
flessionesuiruolieicomporta-
menti anche scontati che te-
niamonoiuominiecheposso-
no essere, magari indiretta-
mente, causa di disuguaglian-
za».
Il momento di confronto è

stato fortemente voluto da
Giovanna Mantelli, compo-
nente della segreteria provin-
ciale, che da mesi sta lavoran-
do all’interno del sindacato
per tenere alta l’attenzione sul

tema. «Il fenomeno è sicura-
mente sottostimato e interes-
saognistratosociale, senzadi-
stinzionedi razza»spiegaEle-
onora Feroldi, responsabile
del coordinamento femminile
dalla Cisl, per questo avere dei
numeri precisi è difficile. Se
nonquandoètroppotardi:so-
no state 124 le donne uccise
nel 2012 in Italia. Ancora più
difficile è tratteggiare il profi-
lo del «perfetto uomo violen-
to»,comespiegaAnnaCasella
Paltrinieri, antropologa
dell’Università Cattolica di
Brescia:«Nonèverochegliuo-
mini violenti sono frutto di un
disagio individuale che non
hanno avuto gli strumenti per
combattere. Per arginare il fe-
nomeno dobbiamo arrivare a
costruire spazi informali di
mediazione, reti di care-gi-
vers, spazi di educazione ai
sentimenti che strappi ai talk-
show l’egemonia educativa
sentimentale, riflessioni sui
ruolididonneeuominiechia-
rire che alcuni comportamen-
ti, anchebanali,devonoessere
considerati tabù. Altrimenti
non potremo arrestare l’im-
barbarimento dei rapporti so-
ciali».

PERCHÉ la violenza di genere,
prima di trasformarsi in fem-
minicidio, nasce dalle piccole
cose. Dai rapporti logorati fra
maritoemoglie.Daunacondi-
zione di frustrazione o di ab-

bandonochel’uomononsage-
stire. «Questo tipo di violenza
è figlia di una cattiva gestione
dei rapporti quotidiani che vi-
ve una coppia - interviene Do-
menico Farinacci dirigente
della divisione Anticrimine
della Questura -. Nei casi di
una relazione sana sono con-
flitti che sfociano al massimo
in una discussione animata,
inpresenzadiunsoggettovio-
lento diventano la scintilla
che fa scattare l’oppressione.
Deve essere chiaro alle donne
che questo è solo il primo di
una serie di comportamenti
che avranno un’escalation. È
sbagliatoilludersicheilviolen-

to si possa calmare con il pas-
sare del tempo». E se per le
donne vittime esiste il lavoro
d’aiuto di associazioni come il
“Telefono azzurro-rosa”, an-
che per gli uomini che si ren-
dessero conto di aver sbaglia-
to ci sono possibilità di cam-
biare strada. Da pochi mesi è
nata a Brescia la realtà “Il cer-
chio degli uomini”. «Si tratta
di gruppi di auto-mutuo aiuto
-spiegailpresidenteAldoBra-
ga-checercanodi farepreven-
zione dei comportamenti vio-
lenti. Chi ne avesse bisogno
può contattarci il lunedì dalle
18 alle 20 al 3484644766».•
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L’INCONTRO. Inpiazza San Pietro

Lecasalinghe
bresciane
dapapaFrancesco

Irene Panighetti

Prima di buttare qualcosa
chiediti: è proprio un rifiuto o
solo una cosa che non serve
più a me ma che a qualcun al-
tro può tornare utile? Questa
domandastaallabasedell'ini-
ziativa “Scambio di stagione”,
il mercatino libero e gratuito
dell'usato promosso da Le-
gambiente in collaborazione
con Comune di Brescia, Con-
sulta per l'ambiente di Bre-
scia, Aprica, Libera, Acli, Cau-
to, Tornasole.
Giunto alla sua diciottesima

edizione questo appuntamen-
to è «molto importante per-
chèponeil temadelvaloredel-
lemerci finoal loroultimomo-
mento-hasottolineato l'asses-
sore all'ambiente Gianluigi
Fondra presente ieri alla pre-
sentazionedell'evento alla Ca-
scina Maggia - Scambio di sta-
gione invita a chiedersi quan-
dounoggettodiventadavvero
unrifiuto,cioèaporsiuninter-
rogativo dal significato etico e

civile, per una società avvedu-
ta che sappia dare il giusto va-
lore alle merci usate nelle
quotidianità», ha aggiunto
Fondra.

LA PRESENTAZIONE è stata an-
che l'occasione per fare il pun-
to sulla politica della raccolta
e del riciclo dei rifiuti: l'asses-
sore ha annunciato la revisio-
ne del sistema attuale di rac-
colta e riciclo dei rifiuti urba-
ni, mentre Saverio Zetera di
Aprica Spa ha assicurato che
ancheilnostroterritoriosi im-
pegnerà a mettere in pratica il
programma nazionale appro-
vato dal Ministero dell'Am-
biente lo scorso 7 ottobre, che
prevede lariduzionedei rifiuti
sia inquantità che inpericolo-
sità.
Brescia è una città con una

media bassa di differenziazio-
ne dei rifiuti, con il suo 39,8
percentosicollocaaltrentase-
iesimo posto nella classifica
dellostudiodel2012diLegam-
bienteeSole24oredenomina-
to “Ecosistema urbano”. «Bre-

scia produce troppi rifiuti e ri-
cicla troppo poco, per questo
Scambio di Stagione da anni
vuole sensibilizzare i cittadini
ad utilizzare per il giusto tem-
po un prodotto, realizzando
un sistema di scambio quan-
doci si vuole liberare di un og-
getto che non serve più», ha
spiegato Agnese Bonfiglio, vi-
cepresidente di Legambiente.
Ilmercatinodell'usatosiarti-

cola in due momenti: sabato
26 ottobre dalle 14 alle 18 tutti
possono portare gli oggetti
che vogliono scambiare alla
Cascina Maggia di via Maggia
3. La domenica dalle 9 alle 15
invece il momento del ritiro.
Siaccettanovestiti, libri,ogget-

ti per la casa, elettrodomestici
funzionanti, piccoli mobili e
giocattoli. Infine “Scambio di
stagione”siponecomeunmo-
dello virtuoso che si potrebbe
facilmente replicare «in ogni
condominio e in ogni quartie-
re,doveunavoltaalmeseicon-
domini o i cittadini possono
trovarsi per scambiarsi ogget-
ti e stabilire cosìancheunrap-
porto dal valore sociale», ha
concluso Michele Santoro di
Legambiente, che si offre co-
me struttura di aiuto organiz-
zativoperquestosempliceeat-
tuabile modo di rispetto dell'
ambiente e di risparmio eco-
nomico. •
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Violenzedi genere e femminicidio:nuovinomi, mali atavici

«Logoramentodeirapporti
traconiugi,frustrazioneesenso
d’abbandonopossonosfociare
inmaltrattamentiefemminicidi»

Angela Dessì

Gioia, emozione, soddisfazio-
ne: sono queste le emozioni
che hanno regnato incontra-
state tra le esponenti del Moi-
ca bresciano che ieri in piazza
San Pietro hanno preso parte
all’udienzaconilSantoPadre.
Adorganizzarel’incontro, l’in-
stancabilepresidentenaziona-
le del Movimento Italiano Ca-
salinghe Tina Leonzi, che "ap-
profittando” delle celebrazio-
ni in Campidoglio del 30esi-
mo anniversario del Fefaf (la
Federation européenne del
Femmes Actives en Famille)
havolutoincontrareilpontefi-
ceaccompagnatadaunanutri-
ta rappresentanza delle dele-
gazioni territoriali del movi-
mento e da una quindicina di
“omologhe” argentine iscritte
all’Unica, l’Unione Interconti-
nentale Casalinghe di cui la
stessa Leonzi è stata fondatri-
ce. L’incontro, che inizialmen-
teerastatoprogrammatopres-
solasalaNervi,èstatocosì tra-
ghettato nell’ambito della tra-
dizionale udienza generale
del mercoledì per permettere
la partecipazione alle oltre
600«moicane»intervenuteal-
l’appuntamento in Vaticano.
L’esperienzaèstata«tantofati-
cosa quanto emozionante»
raccontailpresidenteTinaLe-
onzi che sedeva in prima fila
immediatamente dietro la
schiera dei vescovi. «C’era tal-
mente tanta gente che ad un
certo punto credevo che solo
un miracolo mi avrebbe con-
cesso di arrivare vicino al San-

toPadre» spiega la Leonzi che
a Papa Francesco non solo ha
stretto la mano ma che con lui
è riuscita a scambiare anche
parecchie parole. E che, dice,
in questo incontro ha trovato
moltissima soddisfazione,
«non solo per la manifesta at-
tenzione mostrata nei con-
frontidellacompaginefemmi-
nile,maancheper i ripetuti ri-
chiami al ruolo prezioso che il
gentil sesso svolge all’interno
della famigliaedella società».

ENTUSISTA anche il copresi-
dente della sezione bresciana
del Moica Adriana Pontoglio,
cheaffiancatadallacollegaAu-
gusta Dominici, dalla psicolo-
ga Cinzia Grasso, dall’avvoca-
toSaraSquassinaedaunases-
santina di altre signore iscrit-
te all’associazione di Brescia
parladi un messaggiodi gran-
de speranza dato dal Papa alle
donne di tutto il mondo. «Già
inaltreoccasioniPapaFrance-
sco aveva posto l’accento sul-
l’impegno della donna e oggi,
con il suo indugiare sulla Ver-
gine Maria e sul messaggio di
fedeecaritàdicuièdasempre
portatrice, non ha fatto altro
chetornareadesaltarlo»chia-
risce la Pontoglio che si dice
«riconoscente» a Tina Leonzi
e al movimento intero per
aver dato a tutte coloro che da
annisibattonoperidirittidel-
le donne l’opportunità di gioi-
re insieme dell’incontro con il
Santo Padre. Riaffermando, e
non è cosa da meno, la
centralitàdel ruolo femminile
nella società. •
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IlMoicaall’udienzagenerale
insiemeall’associazioneargentina

I«vertici»deiragazzi con Ungari

Entro il 30 ottobre raccolte
le adesioni di dirigenti
docenti e studenti
di elementeri e medie

Nellafoto d’archivio,unaprecedente edizionedello «Scambio»

Fondra:«Importanteperunasocietà
dareilgiustovaloreallemerciusate»
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