
‘Quello che le donne non dicono’. Al Nuovo Iris si parla e si riflette insieme di violenze e stalking
‘Quello che le donne non dicono’. E’ stato questo il filo conduttore dell’incontro organizzato l’altra sera a Turbigo dall’associazione ‘For My 
Security’, assieme alla cooperativa ‘Albatros’ con il patrocinio dell’assessorato alla Sicurezza, dei comuni di Castano Primo e di Inveruno e 
l’appoggio di ASL MI 1, Azienda Sociale e Istituto d’istruzione superiore ‘Torno’. L’appuntamento si è svolto in concomitanza con la ‘Giornata 
mondiale contro la violenza sulle donne’ e quale migliore occasione, quindi, per parlare dei tanti casi di stalking o dei vari reati, purtroppo, 
all’ordine del giorno e che hanno come vittime principali proprio le donne? Il compito di approfondire l’argomento è stato dell’assessore 
alla Sicurezza Christian Garavaglia con il comandante della Polizia Locale Fabrizio Rudoni, dell’educatrice Albatros e istruttrice di ‘For My 
Security’ Silvia Monticelli, assieme al presidente della stessa Stefano Marotta, e con i contributi dell’avvocato Maria Teresa Miglioli e della 
psicologa Erica Gardinetti. Diverse le situazioni affrontate, con la presentazione del finanziamento che ‘For My Security’ e ‘Albatros’ hanno 
ricevuto da Regione Lombardia, essendosi classificate al primo posto nel bando 2010 della Legge 23/99, e che permetterà di mettere in campo 
iniziative informative e formative dirette in modo specifico alle donne adulte ed alle giovani. In 
questo senso un nuovo corso ‘Difesa Donna’ inizierà a partire dal 13 gennaio prossimo, presso il 
Nuovo Iris di Turbigo: “Oltre ad insegnare specifiche tecniche di prevenzione – ha spiegato Silvia 
Monticelli – offriremo una serie di metodi per l’autocontrollo della sfera emotiva e psicologica”. Oltre 
a questo aspetto più formativo, il finanziamento darà la possibilità di attivare sul territorio il primo 
sportello itinerante, legale e psicologico, destinato a raccogliere tutte le segnalazioni connesse a 
stalking e alle varie forme di reato. L’avvocato Miglioli e la psicologa Gardinetti saranno disponibili 
per ricevere tutte le donne interessate ad ottenere consigli su come muoversi legalmente in caso di 
violenza ricevuta oppure per chiedere un supporto psicologico.

Cosa si è fatto e cosa, invece... no  

N
onostante il tema propo-
sto fosse indubbiamen-
te di rilievo, alla serata 
di bilancio sul passato, 
presente e futuro del pa-
ese, organizzata venerdì 

scorso dal gruppo ‘Turbigo da Vi-
vere’, erano presenti una trentina 
di cittadini, di cui alcuni prove-
nienti dai comuni limitrofi. Numeri 
che impressionano fino ad un certo 
punto visto il giustificato clima di 
scoraggiamento nei confronti della 
politica che tutti noi avvertiamo. 
Ma questo non è bastato per rende-
re meno incisiva la relazione tenuta 
dal principale gruppo di opposizio-
ne turbighese, che ha avuto modo 
di analizzare pubblicamente i pregi, 
i difetti e le mancanze dell’uscente 
Amministrazione comunale. Non si 
è trattato di un incontro di mera cri-
tica ideologica, una serie di aspetti 
positivi comunemente riconosciuti, 

infatti, esistono, e tra questi Marco 
Cagelli, il capogruppo di ‘Turbigo 
da Vivere’, ne ha evidenziati alcu-
ni: il rispetto del Patto di Stabilità 
e il fatto di aver tenuto “i conti in 
ordine”; così come la capacità che 
ha avuto la Giunta di raccogliere 
molti fondi per la realizzazione del 
rifacimento dell’Allea e del ripristi-
no di Villa Tatti con l’insediamento 
del nuovo asilo Nido. Anche l’ac-
cordo siglato con E2SCO è stato 
ben visto dal gruppo, perché si trat-

ta di una opportunità importante di 
diffusione di una cultura di rispar-
mio energetico. Accanto a questi, 
invece, ciò che è mancato: su tutti 
una serie di interventi infrastruttu-
rali che non sono stati compiuti, 
ma che avrebbero potuto costituire 
un passo importante per l’aumento 
della vivibilità (la riqualificazione 
della Casa del Giovane, del Palaz-
zo Comunale e della Colonia Elio-
terapica o le opere per l’incremento 
delle piste ciclabili). Quindi  il non 

‘Turbigo da Vivere’ analizza passato, presente e futuro del paese

di Luca Bottini essere arrivati ad un accordo con la 
struttura della ex Conceria Cedrati 
per un intervento di sistemazione 
dell’area. Insomma, diversi i punti 
trattati, tra cui anche le cosiddette, 
sempre secondo ‘Turbigo da Vive-
re’, “scelte sbagliate”: “Mi riferisco 
– spiega Cagelli – all’accettazione 
del progetto di raddoppio ferrovia-
rio sopportando la lunga attesa di 
inizio lavori che ancora oggi, dopo 
5 anni, stiamo ancora attendendo; 
la ristrutturazione del Nuovo Iris 
senza destinare un soggetto di ge-
stione della struttura. Ancora, non 
sono stati sviluppati luoghi di in-
contro per i giovani”. Infine, una 
parte significativa l’ha avuta l’or-
mai tanto dibattuta questione di 
Malpensa: “Sono state differenti le 
posizioni in questi anni – continua 
Cagelli – Interventi si, interventi 
no, non si capisce quale sia il reale 
pensiero qui a Turbigo. Speriamo 
che ogni scelta intrapresa sia volta, 
innanzitutto, a favore dei turbighe-
si e di chi verrà dopo di noi”.    
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