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STALKING REATO IN AUMENTO NEI CONDOMINI

FARMACIE

Barricati in casa per colpa del vicino
Coppia lecchese vittima delle angherie del dirimpettaio. «E non è un caso isolato»
DI ALESSIA RIVA
LECCO ◗ Prigionieri in
casa propria. Vittime di
“scherzi” pesanti. Escrementi di animali lasciati
sullo zerbino, spazzatura
rovesciata sull’uscio, gomme tagliate, macchine rigate e persino l’uccisione dell’amato gatto.
Lo stalking, l’odioso
comportamento persecutorio che non dà più modo
a chi ne diventa vittima di
condurre una vita normale, si è “evoluto”. Se fino a
poco tempo fa, infatti, si
sentiva parlare del reato
solo in caso di ex partner,
oggi il fenomeno riguarda
ambiti del tutto estranei alle relazioni di coppia, tra
cui, appunto, la propria residenza. «Al di là di uomini
o donne che non accettano
la fine di un rapporto
d’amore - spiega Stefania
Bartoccetti, presidente
dello Sportello Antistalking
attivo all’ospedale Manzoni
di Lecco - oggi lo stalking è
sempre più presente nei
condomini e nei luoghi di
lavoro, soprattutto se si
svolgono professioni in
ambito socio-sanitario.
Così, quello che prima era
un non poter vivere serenamente nel privato, oggi
diventa un non poter vivere tranquilli in casa propria
e al lavoro».
Emblematiche le vicende seguite dalla psicologa
dello sportello, Marta Villa.
A lei e alle altre operatrici si
rivolgono donne e uomini
esasperati a cui vengono
offerti colloqui gratuiti e
sostegno psicologico e legale, identificando la tipologia dello stalker e la gravità delle sue azioni, fornendo consigli su come
raccogliere le prove della
persecuzione e avviare
l’iter processuale.
«Nell’ultimo periodo -

EVENTO

L’astronauta
Guidoni
al Planetario
LECCO ◗ Un astronauta
ritorna al Planetario.
Giovedì 14 febbraio, alle
15, la struttura di Palazzo
Belgiojoso ospiterà
Umberto Guidoni,
secondo italiano nello
spazio (nella missione del
“Satellite al guinzaglio”, nel
febbraio 1996) ma primo
europeo a raggiungere la
Stazione Spaziale
Internazionale, nel 2001, a
bordo dello Space Shuttle
Endeavour. Guidoni, che
era già stato al Planetario
nel settembre 2011
nell’ambito del Varenna
Fisica Festival e della
convention Astronauticon,
in quell’occasione inaugurò
l’osservatorio
automatizzato del
Belgiojoso e la spark
chamber per rilevare i
raggi cosmici. Giovedì
parlerà della sua avventura
nello spazio e delle
frontiere della ricerca nel
cosmo.
L’incontro, aperto a tutti e
gratuito, è organizzato dal
Politecnico e dal gruppo
Deep Space.

A chi
rivolgersi
Lo Sportello
anti-stalking
opera in
convenzione
con l’Azienda
ospedaliera di
Lecco, dove
ha la sede.
Al numero
0341 086888
un operatore
risponde 24
ore su 24.
Lo sportello è
aperto da
lunedì a
venerdì dalle
9.30 alle 14
e il martedì
dalle 9.30 alle
17. Garantisce
colloqui
gratuiti con
esperti.

FUORI CONTROLLO Lo stalking condominiale può sfociare in stragi, come quella di Erba.

racconta la psicologa - stiamo assistendo a liti condominiali che sfociano in vero e proprio stalking. Il reato nasce quasi sempre da
un presunto torto per questioni amministrative, per
motivi banali da cui scattano dinamiche di vendetta.
Ricordo la vicenda di una
coppia che per più di un
anno ha vissuto “sequestrata” in casa. Ogni volta
che uscivano venivano aggrediti da un loro vicino,
che è arrivato persino a
mettere le mani addosso al
marito, mentre in un’altra
occasione ha minacciato la
moglie con una bottiglia
rotta. Nemmeno l’intervento dei carabinieri ha risolto la situazione. Così, ai
due non è rimasto altro da
fare che chiudersi in casa,
uscendo all’alba e rientrando a notte fonda per
non incontrarlo. Quando ci
hanno contattato, abbia-

TUTTI I NUMERI

161
I casi di stalking registrati
dallo sportello in due anni

7%
Stefania Bartoccetti

La relazione vittimaaggressore è di vicinato

4%
I casi in cui il rapporto tra
vittima e stalker è di lavoro

7
Marta Villa

Le indagini in corso con
richiesta di ammonimento

mo verificato i presupposti
per l’ammonimento, che
c’erano tutti. Ma la moglie
ha avuto paura delle possibili conseguenze e ha rinunciato. Dopo qualche
mese, in seguito a un’escalation dei comportamenti,
i coniugi hanno deciso di
portare avanti la pratica.
Dopo l’ammonimento del
questore, gli atti persecutori del vicino si sono placati.
Almeno fino a poco tempo
fa. Il caso, purtroppo, è ancora aperto».
Ma la vicenda della coppia lecchese non è purtroppo un caso isolato e
l’esasperazione
dello
stalker può sfociare in tragedia, come nel caso della
strage di Erba, dove tutto
pare essere iniziato per ripicche tra i coniugi Olindo
e Rosa Romano e la famiglia di Azouz Marzouk.
«Casi come quello di Erba - continuano Bartoccetti

La rinascita di Germanedo parte
dal teatro: più spettacoli al «Civico»
Coinvolte tre compagnie storiche della città. Al via laboratori per adulti e bambini
LECCO ◗ La sala polifunzionale del centro civico di Germanedo si trasformerà presto in un
luogo di produzione culturale aperto a tutta la città. Nasce con questo intento il progetto sperimentale che vede la collaborazione del Comune di
Lecco e tre storiche compagnie teatrali del territorio: Teatro Invito, Accademia delle Arti per l’Infanzia e Progetto Taiko.
Un’iniziativa condivisa
che vedrà la messa in scena proprio in questo spazio non solo di rappresentazioni gratuite, ma
anche laboratori teatrali
per bambini e adulti e
prove di produzione nell’ottica di valorizzazione
della sala e di arricchimento della proposta culturale cittadina. «Quest’anno il quartiere di
Germanedo accoglierà
una serie di attività che
spaziano da spettacoli fino a corsi tematici e sperimentali legati alla recitazione a cui possono
partecipare sia bimbi sia

cazione e paradulti. Propotecipazione
ste che vanno
del Comune
ad affiancarsi
Nicola Turilli alla stagione
Non possiamo
teatrale allepermetterci di
stita dall’amavere uno spaministrazione
zio culturale
comunale e
in città che
alle altre inifunziona “a
ziative di naMICHELE TAVOLA
singhiozzi”.
tura culturaDa
questa
le», afferma
sperimentazione potrebMichele Tavola.
«Stiamo lavorando per be dunque nascere un cadare a questa sala una lendario di iniziative inteprogrammazione siste- grate con le associazioni
matica - dichiara il diret- teatrali». Soddisfatti del
tore del Servizio comuni- progetto anche i rappre-

sentanti delle associazioni che, insieme al Comune, hanno raccolto e dato
voce all’input della società civile di far vivere questo luogo situato nel
quartiere più popoloso
della città. Coloro che fossero interessati a iscriversi ai laboratori teatrali che
avranno inizio a marzo
possono prendere contatto con le compagnie
coinvolte attraverso i rispettivi siti internet oppure rivolgersi all’ufficio
comunicazione del Comune di Lecco. (f.m.)

SABATO SERA

Sul palco il dramma di Eluana
LECCO ◗ Sono trascorsi già quattro anni
dalla morte di Eluana Englaro e nel giorno
di questo triste anniversario, la compagnia
Teatro Invito ricorda la giovane lecchese.
L’evento che questa sera, sabato, inaugurerà
il progetto culturale promosso da Comune e
associazioni teatrali lecchesi nella sala
polifunzionale del centro civico è proprio la
rappresentazione “Una questione di vita e di

morte”, pièce ispirata alla vicenda di Eluana
Englaro. Luca Radaelli, direttore della
storica compagnia teatrale lecchese nata nel
1986, porterà in scena una veglia funebre
laica per Eluana, morta dopo 17 anni di stato
vegetativo permanente, richiamando ancora
una volta l’attenzione del pubblico su una
vicenda che ha toccato da vicino il nostro
territorio. Inizio alle 21. Ingresso libero. (f.m.)
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e Villa - insegnano che è bene chiedere aiuto per tempo ad associazioni come la
nostra e alle forze dell’ordine. Raccolti i dati, la via più
efficace si dimostra l’ammonimento del questore,
strumento molto veloce
che nella maggior parte dei
casi corrisponde alla fine
della persecuzione».
Ma c’è un altro settore in
cui lo stalking si sta facendo sempre più sentire. «È
quello dell’ambito sociosanitario - prosegue la psicologa - Ci siamo recentemente occupate di una fisioterapista perseguitata
da un paziente. La donna,
impiegata in un centro di
riabilitazione, segue per
diversi mesi un ragazzo
vittima di incidente. Lui si
invaghisce della professionista e inizia a esplicitarle i
suoi sentimenti, prima
con frasi “accettabili”, poi
diventa volgare. Considerata la situazione, l’équipe
medica affida il paziente a
un altro operatore, fatto
percepito come rifiuto.
Così il giovane diventa aggressivo: la insulta nei corridoi, tanto che la donna è
costretta a organizzare i
propri turni in base alla
presenza del cliente. La fisioterapista per mesi è
condizionata nello svolgere la sua attività, ma il peggio arriva quando il paziente non ha più avuto bisogno di cure. L’uomo inizia ad appostarsi sotto casa della donna e a pedinarla. Finché un giorno, il
giovane tenta di aggredirla. La donna riesce a chiedere aiuto e a mettersi in
salvo. A quel punto la professionista ci contatta e insieme presentiamo un
esposto in Questura, sfociato in un ammonimento. Alla ricezione della lettera del questore, l’uomo è
finalmente sparito».

L’INIZIATIVA

S. Valentino
contro
la violenza
LECCO ◗ Si chiama
“Svegliati balla e
partecipa” l’iniziativa in
programma giovedì 14
febbraio nella piazza del
Centro Meridiana, a
partire dalle 15.30 per
dire basta alla violenza
sulle donne.
La proposta,
organizzata da Telefono
Donna Lecco e
patrocinata dal Comune,
si inserisce nel
programma mondiale
“One billion rising” che
punta a sensibilizzare
l’opinione pubblica sul
fatto che una donna su
tre, nel mondo, rischia di
essere picchiata o
violentata una volta
nella vita. Il femminicidio
è inoltre la prima causa
di morte in Italia per le
donne tra i 16 e i 44
anni. “Svegliati balla e
partecipa” vuole
trasformare San
Valentino in una
giornata di riscatto
universale dalle
ingiustizie subite ogni
giorno dalle donne.
Il programma prevede:musiche popolari
eseguite dal gruppo
“Tavernicoli”, danze
popolari dei gruppi
“Ballatella” e “Ethnica”,
proiezione di un video
creato per “One Billion
Rising”, lettura di testi di
autrici. Informazioni
Telefono Donna Lecco
0341 363484 o 327
0708945 www.telefono
donnalecco.it

IL CASO

Niente documento,
la Cgil striglia l’Asl
LECCO ◗ È polemica il tempo a disposizione
per poter esprimere una
tra Cgil e Asl di Lecco.
Causa del diverbio, la compiuta valutazione sul
presentazione del Docu- suo contenuto. Non ricemento di programmazio- vendo alcuna risposta, alla
ne e coordinamento dei chiusura dell’incontro, il
servizi sanitari e socio-sa- rappresentante ribadiva la
richiesta sottolineando
nitari 2013.
«Esprimiamo formale che questa proveniva da
protesta per il trattamento una organizzazione di
umiliante inflitto alla Cgil 50mila iscritti nella prodalla Direzione generale vincia. La risposta della
Direzione è
dell’Asl - si
stata che il
legge in un
«Trattamento
giorno succomunicato
cessivo, le slistampa a firumiliante.
des e il documa del segreUn fatto molto
mento sarebtario generale
grave che mette
bero
stati
Wolfango Pirelli e del se- a rischio i rapporti» pubblicati sul
sito dell’Asl e
gretario Guerche la relativa
rino Donegà Un fatto molto grave che delibera sarebbe stata
rischia di compromettere adottata venerdì 8 feble relazioni sindacali inter- braio. Troviamo incredibine ed esterne all’azienda. le che si decida di trasmetIl rappresentante della tere correttamente per
Cgil, preso atto in quel tempo il documento ai
momento che il docu- Comuni e non si ritenga in
mento era stato inviato ai eguale modo di coinvolgesindaci il 28 gennaio, ha re le Organizzazioni sindachiesto di sapere quando cali. È evidente che due
sarebbe stato reso dispo- soli giorni sono insuffinibile anche alle organiz- cienti per un approfondito
zazioni sindacali e quanto esame del documento».

SABATO ◗ Lecco: Provasi,
Mandello Lario: Sodano,
Premana: Prudenzano, Ballabio: Paoletti, Rossino di
Calolziocorte: Rossino, Sala al Barro: Barbone, Oliveto Lario: Matteucci, Cernusco Lombardone: Mauri,
Rovagnate: Nava snc.
DOMENICA ◗ Lecco: Provasi, Internazionale (mattino),
Mandello Lario: Sodano,
Premana: Prudenzano, Ballabio: Paoletti, Rossino di
Calolziocorte: Rossino,
Colle Brianza: Farmacia
dott.ssa Elena, Rogeno: Riva, Imbersago: Besostri,
Missaglia: Schiavi snc.
LUNEDÌ ◗ Lecco: Belledo
snc, Dervio: Antica Farmacia del Lago, Introbio: Turconi, Olginate: Fedeli, Sirone:
Zanaboni snc, Malgrate:
Rocchi, Monticello B.za:
Consonni snc, Brivio: Mazzoleni.
MARTEDÌ ◗ Lecco: Belledo
snc, Dervio: Antica Farmacia del Lago, Barzio: Casiraghi, Olginate: Fedeli, Molteno: Aldeghi snc, Valmadrera: Imperatori, Barzanò: Basaglia, Paderno D’Adda:
Farmacia del Ponte snc.
MERCOLEDÌ ◗ Lecco: Gioffredi, Dervio: Antica Farmacia del Lago, Primaluna:
Panzeri, Valgreghentino:
Vannini snc, Annone Brianza: Merati, Perego: Benessere, Verderio Superiore: Famacia dott. Pavarone,
Casatenovo: Rogoredo sas.
GIOVEDÌ ◗ Lecco: Gioffredi,
Dervio: Antica Farmacia del
Lago, Primaluna: Panzeri,
Valgreghentino: Vannini
snc, Garbagnate Monastero: Farmacia Brianza, Nibionno: Nibionno, Cremella: Famacia di Cremella srl,
Calco: Calco snc.
VENERDÌ ◗ Lecco: Gioffredi, Bellano: Colombo, Margno: Cattaneo, Valgreghentino: Vannini snc, Oggiono:
Santambrogio, Merate: Griffini, Sirtori: Sirtori snc.

LOTTO
estrazioni di giovedì 7 febbraio
BARI
73 39 30 80 13
CAGLIARI
61 29 78 21 51
FIRENZE
90 9 39 13 74
GENOVA
71 51 76 39 54
MILANO
43 5 75 45 31
NAPOLI
21 19 42 68 89
PALERMO
17 19 37 49 85
ROMA
64 36 16 85 8
TORINO
21 9 7 26 6
VENEZIA
2 32 85 5 60
NAZIONALE 54 29 34 68 21

SUPERENALOTTO
estrazioni di giovedì 7 febbraio
Numeri estratti
4 - 5 - 55 - 77 - 80 - 81
Jolly 3
Superstar 81
Montepremi
€ 44.834.394,05
Nessun 6
Nessun 5+1
Ai 5
€ 35.357,17
Ai 4
€ 212,32
Ai 3
€ 13,32

LOTTO SVIZZERO
estrazioni del 6 febbraio
Numeri estratti
4 - 6 - 26 - 36 - 37 - 39
Complementare 5
Joker 837072
Replay 1

DILLO
ALLA
GAZZETTA
Indirizzate le vostre
segnalazioni a:
La Gazzetta di Lecco
Via Fiume 8, Lecco
Telefono 0341 255175
Fax 0341 493544
redazione@lagazzettadilecco.it

