
Violenza sulle donne
La rete dell’aiuto
passa dal coraggio

/ Un «patto» di quartiere per
il bene delle attività commer-
ciali, dei residenti e - più in ge-
nerale - di tutta la città. Dopo
una falsa partenza nel 2013, il
Comitato CarminiAMO è
pronto al grande salto. Anzi. Il
salto è avvenuto alla fine di
marzo,quando èstata ufficial-
mente costituita l’omonima
associazione.Lo scopo? Darvi-
ta ad una realtà organica che
promuova eventi, sia notturni
che diurni, al Carmine e che
sia organismo univoco e unito
per i rapporti con le istituzio-

ni. A farne parte, oltre ai tre
rappresentanti di vertice, che
sono Francesco Catalano, Lu-
ca Bertelli e l’artista Biro, è la
quasi totalità dei locali della
zona, oltre agli atelier d’arte e
laboratoriartigiani e una quin-
dicina di residenti.

Gli obiettivi. Due sono i pila-
stri che reggono la sostanza di
CarminiAMO: gli eventi serali
e la promozione culturale. «Il
tutto - spiega Catalano -
nell’ottica della condivisione,
della vivibilità e della fruibilità
del quartiere». Nel merito, per
quelche riguarda gli eventi se-
rali, l’associazione intende
promuovere appuntamenti
mensili coordinati, con tutte
le realtà direttamente riversa-
te nelle strade e nelle piazzet-
te del quartiere. «Invece che

molteplici appuntamenti
sparsi durante l’estate - spiega
Catalano -, come le tavolate
settimanali checreavano disa-
gi frequenti airesidenti, saran-
no proposti eventi più organi-
ci, una sola volta ogni mese».
Così ad esempio il 6 maggio,
quando tornerà, in collabora-
zione con l’Amministrazione,
la Festa d’Europa; mentre il 17
giugno il quartiere ospiterà la
Festa Arcobaleno. Ancora da
calendarizzare le proposte di
luglio, agosto, settembre e ot-
tobre, che spazieranno fra ce-
neatema,serateenogastrono-
miche ed eventi culturali.

A proposito di cultura, Car-
miniAMO vuole puntare an-
che sulla vita diurna, facendo
leva sul nuovo polo culturale
rappresentato dalla Sala dei
Santi Filippo e Giacomo, che
dovrebbe riaprire a fine giu-
gno. «Ci piacerebbe che il
quartiere divenisse un riferi-
mento dell’arte contempora-
nea, grazie ad installazioni
permanenti e mostre tempo-
ranee. L’obiettivo è far vivere
questa anche oltre la movi-
da».

Le ragioni per scommettere
sul Carmine le suggeriscono i

dati: è il quartiere più giovane
dellacittà (glianzianisonome-
no del 20%) e il numero degli
stranieri è calato negli ultimi
anni del 10% circa, a favore di
giovanicoppie senza figliesin-
gle. «Nel tempo - chiosa Cata-
lano - i titolari dei locali e gli
abitanti hanno cercato di tro-
vare soluzioni per ovviare a
tutte le lamentele, accettando
anche scelte restrittive e ordi-
nanze di notevole impatto.
Adesso speriamo che il Comu-
ne riconosca l’impegno e ci di-
mostri la volontà di intavolare
un dialogo aperto riguardo al
futuro». //

/ La violenza sulle donne è an-
cheun temapolitico, la cuiom-
branon restaconfinata infami-
glia, ma cala sul mondo del la-
voro, della scuola e dell’intera
società. Su questa base si è te-
nuto ieri pomeriggio il conve-
gno «Contro la violenza sulle
donne», promosso dalle dele-
gazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil
nella sede della Camera di
Commercio di Brescia. A intro-
durre e mediare i relatori sono
state Laura Marini (Uil), Laura
Valgiovio (Cisl) e Silvia Spera
(Cgil).

«Sono in questa città da un
anno - ha detto il capogabinet-
to della Prefettura, Giovanna
Longhi - e sono rimasta stupita
dall’efficienza della rete bre-
sciana per sostenere le donne
vittime di violenza». Insieme a
Longhi, hanno manifestato il
supporto delle istituzioni terri-
toriali la consigliera provincia-

le con delega alle Pari opportu-
nità Diletta Scaglia e la consi-
gliera comunale con delega al-
la Sanità Donatella Albini.

Il primo passo è accogliere
l’emergenza. Per questo, nel
corso dell’incontro, si è parlato
del numero unico europeo
(112), illustrato dal responsabi-
ledella Centrale unica di rispo-
staEmergenza 112Claudio Ma-
re. «Da noi arriva una donna
maltrattata ogni due giorni -
spiega la dottores-
saMariagraziaFon-
tana, responsabile
interdipartimenta-
le per la tutela della
donna sottoposta a
maltrattamento al
Pronto soccorso
del Civile -. Il perso-
nale ha dovuto for-
marsi: non riconoscere i segni
diquesta violenzaèungravissi-
mo errore di diagnosi, esatta-
mente come non intercettare
uno stato di infarto».

Delle oltre duecento vittime
giunte nell’ultimo anno al
Pronto soccorso del Civile, po-
co più della metà sono stranie-
re, tutte le altre bresciane. Tra
le connazionali, inoltre, l’età
media è più elevata: 35-44 an-
ni, contro i 25-34 delle stranie-

re, ma ci sono anche donne ul-
trasettantenni.

Un altro anello della catena
sono le forze dell’ordine. E, in
loro rappresentanza, è interve-
nuto il dirigente della squadra
mobiledi Brescia AlfonsoIade-
vaia: «Al di là delle denunce,
che sono ancora una percen-
tuale minima, da alcuni mesi
la Polizia di Stato ha introdotto
ilsistema Eva, Esame di violen-
za agita, che registra nei com-
puterdella Questuratutti gli in-
terventi effettuati per violenza
domestica».

Il fulcro della rete, però, so-
noi centri antiviolenza. EaBre-
scia ce n’è solo uno, Casa delle
donne, che opera sul territorio
dal 1989: «Se nel 2010 avevamo
accolto 205 donne - ha detto la
presidente di CaD Brescia Pie-
ra Stretti - lo scorso anno sia-

mo arrivati a 642. E
sono ancora solo
una piccola parte,
perché molte non
hanno il coraggio
di parlare».

A livello regiona-
lesonostatistanzia-
ti fondi per poten-
ziare le reti antivio-

lenza: «A Brescia - spiega Adele
Ferrari, responsabile dell’Uni-
tà famiglia, infanzia ed età evo-
lutiva all’Ats (l’Agenzia di tute-
la della salute) di Brescia - so-
no stati assegnati 331mila euro
con due bandi del 2016 e sono
inprogetto settestrutture di ac-
coglienza, ma i finanziamenti,
per fare davvero la differenza,
devono diventare continuati-
vi, e quindi strutturali». //

CHIARA DAFFINI

CarminiAmo diventa
ufficialmente associazione
e promuove un rilancio
organico delle iniziative

Anche il Consiglio di
Quartiere è al lavoro
sul Carmine e, in

particolare, sulla questione
«mobilità». In occasione della
Festa d’Europa il 6maggio
verrà sperimentata la chiusura
al traffico che potrebbe essere
riproposta per tutti i fine
settimana estivi. Unamisura,
questa, a favore dei residenti
che potrebbero più agilmente
transitare e trovare

parcheggio. La seconda
richiesta riguarda il trasporto
pubblico, per cui l’organismo di
quartiere ha proposto
all’Amministrazione un
prolungamento dell’orario nei
weekend della bella stagione.
«Sarebbe utile - dicono i
rappresentanti - incentivare
l’utilizzo dei mezzi pubblici,
visto anche che la fermata di
San Faustino è proprio qui a un
passo».

/ La petizione, lanciata in for-
ma tradizionale e anche online
dalCoordinamento deicomita-
ti ambientalisti della Lombar-
dia, chiedeva venisse rispetta-
to - meglio: applicato - il «Patto
con la città» deliberato nel lu-
glio del 1992 dal Consiglio co-
munale che imponeva all’ince-
neritore di bruciare solo rifiuti
provenienti da città e provin-
cia nella quota massima di
266mila tonnellate annue.

Le 2961 firme raccolte sono
state consegnate nelle mani
del sindaco Emilio Del Bono
con la richiesta esplicita di
chiusura della terza linea
dell’impianto bresciano.

«Abbiamo sollecitato l’Am-
ministrazione a togliere final-
mente dal cassetto questo pat-
to per metterlo in pratica - ha
spiegatoImma Lascialfari,pre-
sidente del Coordinamento -
perché prima di ogni cosa vie-

ne la salute dei cittadini e pro-
prio il sindaco è il primo re-
sponsabile dellasua salvaguar-
dia.Non basta limitareil confe-
rimento dei rifiuti all’inceneri-
tore (nel 2015 sono arrivate
686mila tonnellate, lo scorso
annoben 725mila); bisogna as-
solutamente chiudere la terza
linea. E il sindaco Del Bono ci
ha risposto in proposito. Si è
detto assolutamente d’accor-
docon i comitati - ha continua-
to Imma Lascialfari - per quan-
to riguarda la chiusura solleci-
tata. Nonsolo,ha già dato inca-
rico all’Università statale di
Brescia e al Politecnico di Mila-
no di approntare uno studio
apposito che dovrebbe essere
pronto nell’arco di sei mesi».

Lapreoccupazione degliam-
bientalisti - con la presidente
anche Josè Savoldi, che da an-
ni lotta per vedere riconosciuti
i gravi danni che l’attività
dell’impianto ha provocato al-
la sua casa posta a soli 200 me-
tri di distanza- rimane sul fron-
te squisitamente politico poi-
ché «la partita - ha osservato
Ezio Corradi - potrebbe assu-
mere toni di rivalsa tra due am-
ministrazioni, quella civica e
quella regionale, di segno poli-
tico opposto». // W. N.

Circa la metà
dei casi riguarda
connazionali
tra i 35 e i 44 anni
Tra i 25 e i 34
invece l’età
delle straniere

Un nuovo patto
per il Carmine,
fra serate mensili
ed eventi culturali

Un’estateper tutti.CarminiAMO è al lavoro per proporre eventi estivi più organici e coinvolgenti // ARCHIVIO

Nel quartiere
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«Chiusura al traffico nel weekend
emezzi pubblici potenziati»

«Inceneritore,
il Comune applichi
il "patto" del ’92»

Salute

Consegnate al sindaco
le 2.961 firme raccolte
dai comitati bresciani
per l’ambiente

Piazza Almici
Si presenta
«Cittadini
d’Europa»

Oggi, alle 11, nella sala confe-
renza di Ubi Banca «C. Faisso-
la» (in piazza Mons. Almici,
10) l’Osservatorio permanen-
te Giovani editori e Ubi banca
presentano agli studenti l’ini-
ziativa «Cittadini d’Europa».
Intervengono Franco Frattini,
Victor Massiah, Andrea Cec-
cherini e Dario Di Vico.

Via Zara
Metodi e tecniche
per lo sviluppo
interiore

Stasera, alle 21, al Centro per
losviluppo armonico invia Za-
ra 121, si tiene un incontro su
«Metodi e tecniche per lo svi-
luppo interiore».

Via Odorici
Finoal 4 giugno
lamostra
nel «bunker»

Nell’ambito del «BresciaPho-
toFestival» il «bunker» di via
Odorici ospiterà fino al 4 giu-
gno la mostra «Passo dopo
passo» con lavori della scuola
mediaMompiani incollabora-
zione con la Laba (sabato e do-
menica 15-8, ingresso libero).

Il convegno

Al Pronto soccorso
del Civile un caso
di maltrattamento
ogni due giorni
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