
L’ASSEMBLEA. Cgil, Cisl e Uil hanno fatto il punto sulle sinergie e sottolineato ulteriori esigenze

Donne,lareteantiviolenza
funzionamapuòmigliorare
Isindacatichiedonopiùfondiepostiadisposizione
LaPrefetturaannunciaunaccordoconlaRegione
perstrutturediaccoglienzaeformazionediagenti

Magda Biglia

«Oggi a Milano le prefetture
lombarde sigleranno un ac-
cordo con la Regione che pre-
vede risorse per le strutture
di accoglienza momentanea
della polizia e per la formazio-
ne degli agenti impegnati nel-
la battaglia contro la violenza
di genere».

L’annuncio è stato dato ieri
dalla Capo di Gabinetto della
prefettura Giovanna Longhi
durante l’assemblea dei dele-
gati di Cgil, Cisl, Uil nel ridot-
to della Camera di commer-
cio focalizzato sul tema.
Obiettivo: dare informazioni
sulla rete con capofila il Co-
mune di Brescia, che parte
dalla chiamata al numero
unico, passa dal Pronto soc-
corso degli Spedali Civili - do-
ve si presenta una donna mal-
trattata ogni due giorni - toc-
ca la Questura, la Casa delle
Donne e i consultori fino ad
arrivare ai rifugi per le situa-
zioni più estreme.

Una rete che funziona, an-
che se non è sufficiente dato
il numero dei casi che riem-
piono le cronache. Claudio
Mare, responsabile del Nue,
il 112 europeo per le emergen-
ze, ha ricordato l’app scarica-
bile sul cellulare, prodotta da

Regione Lombardia e ceduta
al ministero, che consente
una geolocalizzazione auto-
matica della persona che lan-
cia un sos, anche se questa
non può parlare.

In funzione 24 ore su 24 an-
che il numero ministeriale
1522 e i centralini della Casa
delle Donne: rispondono dal
lunedì al venerdì allo

030-2400636 e allo 030
2807198. C’è poi il canale del
Ps del Civile descritto dalla
dottoressa Maria Grazia Fon-
tana: codice giallo, ambulato-
rio dedicato, mediazione cul-
turale se serve (i dati dicono
di 60 italiane e 40 straniere
su cento). Lì infermieri e me-
dici sono obbligati a dare con-
to alle forze dell’ordine nei ca-

si gravi, e scatta l’accompa-
gnamento, fino alla colloca-
zione in abitazione protetta
della donna e degli eventuali
figli nei casi più a rischio.

Nel 2016 si sono contati
226 arrivi, compresi parec-
chi tentativi di omicidio. Pie-
ra Stretti ha illustrato il ruolo
della Casa delle donne, nata
nel 1989, tuttora unico cen-
tro antiviolenza. La sua sto-
ria è stata raccontata in un li-
bro da poco uscito sui centri
presenti in Italia dal titolo
«Altre stelle» di Luca Marti-
ni, edizioni Mimesis.

LA RETE È ATTIVA dal 2014,
come vuole la legge. Ne han-
no trattato anche Donatella
Albini, delegata dal sindaco
alla Sanità, Diletta Scaglia
delle Pari Opportunità della
Provincia, Adele Ferrari
dell’Ats, le sindacaliste Laura
Marini della Uil, Silvia Spera
della Cgil, mentre Laura Val-
giovio della Cisl ha coordina-
to. Le relatrici hanno ram-
mentato anche la circolare
dell’Inps che riconosce il con-
gedo retribuito alle vittime.
Non sono mancate le richie-
ste di miglioramento: più po-
sti per coloro che devono la-
sciare il tetto familiare, fondi
non dabando bensì struttura-
li, più attenzione alle mutila-
zioni genitali che non vengo-
no mai segnalate. «Un solo
caso sinora» ha riferito Alfon-
so Iadeviaia, dirigente della
Polizia di Stato, rivolgendo
un appello ai pediatri. •
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La camera penale della Lom-
bardia orientale l’invito lo
aveva esteso a tutti i parla-
mentari eletti nel “distretto”
di sua competenza (Berga-
mo, Brescia, Cremona e Man-
tova). Si sono presentati in
tre. Due bresciani, Bazoli e
Galperti, entrambi del Pd, e
un cremonese, Franco Bor-
do, esponente del neonato
Mdp. È in loro presenza che
ieri a palazzo di giustizia si è
discusso del disegno di legge
governativo in materia di ri-
forma del processo penale, li-
cenziato a colpi di fiducia dal
Senato il 15 marzo scorso, e
prossimo ad approdare a
Montecitorio per la sua defi-
nitiva approvazione.

Una riforma che una larga
parte dei penalisti italiani
osteggia,al punto da aver pro-
clamato due distinte settima-
ne di astensione dalle udien-
ze, la seconda delle quali ini-
ziata ieri. Circostanza che si
scontra con la speranza
espressa da Pierluigi
Dell’Osso, procuratore gene-
rale di Brescia: «E’ opportu-
no che il nostro processo pe-
nale possa svilupparsi in ma-
niera tale da riscontrare il fa-
vore di tutti». Un concetto ri-
badito dal presidente del tri-
bunale, Vittorio Masia, che
ha auspicato «una condivisio-
ne del progetto», lungi
dall’essere riscontrata dal

presidente della nostra corte
d’appello, Claudio Castelli:
«Il pacchetto di misure in esa-
me alla Camera è privo di un
filo conduttore, i vari passag-
gi parlamentari lo hanno
svuotato da un punto di vista
della coerenza». Ad Eustac-
chio Porreca, presidente del-
la camera penale che ha orga-
nizzato l’incontro, il compito
di segnalare i due aspetti del
ddl Orlando che suscitano
maggiore opposizione:
«L’allungamento dei tempi
della prescrizione per deter-
minati reati, contrario ai ter-
mini di ragionevolezza previ-
sti dalla costituzione in tema
di durata dei procedimenti e
l’estensione dell’utilizzo del
cosiddetto processo a distan-
za».

LERAGIONI per cui l’esecutivo
Gentiloni ha deciso di porre

la questione di fiducia le ha
spiegate Guido Galperti:
«Nel nostro parlamento se
non si mette la fiducia non
c’è nessuna possibilità di arri-
vare in porto. È successo per
la legge elettorale, per il
jobs-act, per la riforma della
scuola. In particolare al Sena-
to, dove nei numeri una mag-
gioranza non c’è su nulla».

Che l’aula presieduta da Pie-
tro Grosso sia una pantano
da un punto di vista politico
lo ha ribadito Alfredo Bazoli,
il cui intervento ha lasciato
poche speranze: «Non credo
che sul disegno di legge alla
Camera avremo margini di
manovra, modificarlo signifi-
cherebbe tornare al Senato,
con i problemi che ciò com-
porta». Anche se, ha ammes-
so, «sulla questione del pro-
cesso a distanza io sia sulla vo-
stra stessa posizione».•M.ZAP.
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Il dottor Gregorini 
ci apre le porte del suo 

studio odontoiatrico di 
Pian Camuno. Laureato 
in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria, ha frequentato 
i corsi universitari presso 
la “Donau Universitat” di 
Krems (Austria) del pro-
fessor Dr. Rudolf Slavicek 
in “Funzioni e Disfunzioni 
dell’organo masticatorio” 
e “Terapie dei Disturbi 
del sistema masticatorio e 
craniofacciale”. Successi-
vamente ha conseguito il 
“Master in Funzione e Di-
sfunzione dell’ATM” (atri-

colazione temporo-mandi-
bolare) presso l’Università 
degli Studi di Padova. «Da 
anni mi occupo di gnato-
logia odontoiatrica che ha 
per oggetto lo studio dei 
rapporti tra ossa mascella-
ri, mandibola, denti e arti-
colazione temporo-mandi-
bolare (ATM)».
«Le patologie gnatologi-
che - continua il dottor 
Gregorini - sono spesso 
correlate alla mal occlusio-
ne e ai disturbi posturali 
che influenzano l’atteggia-

mento muscolare e schele-
trico di tutto l’individuo, 
incidendo profondamente 
sulla qualità della vita. 
Molte persone non associa-
no nemmeno una sofferen-
za muscolare a un proble-
ma odontoiatrico e quindi, 
non conoscendo l’origine 
del dolore lo trascurano».
Grazie a un curriculum 
così ricco, all’esperienza 
maturata in questi anni 
e al supporto di apparec-
chiature elettroniche e di-
gitali tecnologicamente 

avanzate, vengono sem-
pre garantite prestazioni 
professionali finalizzate a 
soddisfare ogni richiesta 
di terapie odontoiatiche.  
Il paziente, seguito in 
ogni parte del trattamento 
medico, potrà usufruire di 
cure personalizzate e una 
riabilitazione individuale.

Gnatologia Odontoiatrica
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