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Il telefono attivato dalla Regione

SE L’ANTI-GENDER
È UNA DONNA

a pagina 11 Bandirali

 L’esperto del Sert dopo il caso della diciassettenne in coma etilico: ora la ragazza è fuori pericolo

«Anche un solo bicchiere può uccidere»

di Johannes Bückler

di Giuliana Ubbiali

L

a Regione Lombardia ci informa che
da settembre sarà attivo uno sportello
e un telefono ribattezzato dal Pirellone
telefono anti-gender. Il servizio, a
detta loro, «costituirà un valido
strumento di contrasto all’ideologia gender».
Servirà a «fronteggiare eventuali casi di forme
di disagio nel percorso educativo degli alunni,
avendo come stella polare i valori non
negoziabili della famiglia naturale e della tutela
della libertà educativa in campo alla famiglia
stessa». Per contrastare, secondo loro,
l’applicazione dell’articolo 1, comma 16, della
legge cosiddetta Buona Scuola. Ora, il comma
16 parla d’altro, di «attività finalizzate
all’attivazione di percorsi educativi di lotta alla
discriminazione per orientamento di genere»,
ovvero quelle attività che dovrebbero prevenire
i troppi casi di bullismo di matrice omofoba
che purtroppo affollano le cronache. In
sostanza una norma di civiltà. Una norma, fra
l’altro, che risponde all’esigenza di dare
attuazione ai princìpi costituzionali di pari
dignità e non discriminazione di cui la nostra
Costituzione all’articolo 3 recita: «Tutti i
cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali. È compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale che,
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese». Sorprende che
questi personaggi si atteggino a difensori della
Costituzione invitando a votare No al
referendum sulla riforma costituzionale. Fa
specie il fatto che a portare avanti il progetto
dello sportello anti-gender sia l’assessore alle
Culture, identità e autonomie della Regione,
Cristina Cappellini. Una donna appunto. Che
dovrebbe conoscere certe dinamiche. Che
dovrebbe conoscere, anche per la maggiore
sensibilità che contraddistingue una donna,
quell’insieme di vessazioni, offese, minacce,
atteggiamenti aggressivi, maldicenze che
possono spingersi fino alla violenza su esseri
umani particolarmente indifesi. E come se non
bastasse, durante un comizio a Cremona il suo
segretario Matteo Salvini è salito sul palco con
una bambola gonfiabile paragonandola al
Presidente della Camera Laura Boldrini. A
vedere tutte quelle donne che sorridevano sotto
il palco mentre la figura femminile era
paragonata a qualcosa d’inanimato, a un
niente, mi ha messo tanta tristezza. Come un
progetto anti-gender portato avanti da
un’assessore donna. Tanta, ma proprio tanta
tristezza.

Dati meteo a cura di 3BMeteo.com

Onomastici: Donatella, Pietro

«S
Rischio Giovani, effetto bomba dell’alcol

i può morire anche per un solo bicchiere». Andrea Noventa, psicologo del Dipartimento dipendenze del Sert è drastico e parla
dopo il caso della ragazza di 17 anni
andata in coma etilico dopo aver bevuto un cocktail e mezzo in discoteca. Ora è fuori pericolo. Ma il suo ca-

so fa riflettere. Studentessa liceale,
avrà visto una discoteca tre volte nella sua vita e non beveva. Mercoledì
sera sì, in compagnia, e l’alcol che ai
suoi compagni di classe ha fatto poco o nulla, nel suo corpo ha avuto
l’effetto di una bomba. Perché, più
in generale, lo spiega Noventa:
«L’effetto dell’alcol dipende da ciascuno di noi, dalla genetica, dalle

condizioni fisiche, dal fatto di aver
già bevuto altre volte o di essere
astemi». Sia chiaro, «l’alcol è tossico, provoca sette tipi di tumore e nei
giovanissimi fa ancora peggio perché non hanno gli enzimi per metabolizzarlo». Il dato choc è che l’iniziazione avviene anche a 12 anni.
Sotto i 18 anni beve anche saltuariamente il 65% dei giovani. a pagina 4

Emergenza migranti Nuovo record di presenze: 1.817. Minacce al titolare dell’hotel a Ponte, niente accoglienza

Asilo politico, il giro di vite
Su 218 domande, accolte solo 23. La Caritas: non fateli tornare alla clandestinità
Valbrembo Cruise e la Deneuve tra i clienti dei pezzi prodotti

Per loro ci sono tanti progetti. Ma per i profughi in provincia di Bergamo (che hanno superato quota 1.800) le cose si complicano quando
chiedono asilo politico: nell’89,5% dei casi se lo
vedono rifiutare. È dura anche per chi vuole accoglierli: il titolare di un hotel di Ponte ha rinunciato dopo essere stato minacciato.
alle pagine 2 e 3 Paravisi
IN UN ANNO 108 MILA UTENTI

Palafrizzoni cerca sponsor
per allargare il wi-fi
Palazzo Frizzoni cerca sponsor per allargare
la rete di BergamoWifi nei quartieri e nei luoghi
pubblici della città. La giunta ha approvato un
percorso che porterà, nel giro di qualche settimana, alla pubblicazione di un bando per reclutare gli aspiranti sponsor.
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IL RESTAURO LA BARCHESSA DI DESTRA

Dal Gruppo Vitali
i fondi per finire
l’Accademia Carrara
Nella fonderia
delle opere d’arte
di Daniela Morandi

U

na giornata alla Fondart di Valbrembo, la fonderia dove
nascono sculture o pezzi di design e arredo da destinare a
famiglie reali o ad attori del calibro di Tom Cruise e Catherine
Deneuve. Da vecchio capannone per l’allevamento dei vitelli,
nel 1997 è diventato una fonderia artistica.
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Milani, la prima olimpiade a 29 anni
Corre con la campionessa Grenot nella staffetta 4x400. «Finale non impossibile»
di Silvia Cimini
ATALANTA

O

ggi Marta Milani parte per
Rio dove per la prima volta, a 29 anni, parteciperà a
un’olimpiade. «La realizzazione del mio sogno fin da bambina», dice l’atleta, che pur facendo sport ad alto livello ha
trovato il tempo per prendere
due diplomi di laurea. Correrà
con la campionessa europea
Libania Grenot nella staffetta
4x400. «Puntiamo a entrare in
finale, è un’impresa difficile,
ma non impossibile».
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Sul piatto El Kaddouri
Napoli vuole chiudere
l’affare Sportiello
Il Napoli vuole chiudere la
partita su Marco Sportiello e
mette sul piatto della trattativa
con l’Atalanta il centrocampista Omar El Kaddouri. Per la
retroguardia continua a essere
seguito il danese Maxso, mentre per la fascia destra piace
Edenilson.
a pagina 9

Lo sponsor per restaurare i due piani della
Barchessa di destra è il Gruppo Vitali, che si accollerà i costi per ultimare l’ultima ala della Carrara. Così, per la prossima primavera, l’Accademia sarà completata. Il progetto prevede nuovi
spazi, uffici, mostre e sale per le conferenze e la
formazione.
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