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Busto Arsizio Tutte le news di Busto Arsizio

“INSIEME PER IL CALCIO, UNITI PER LA VITA”

Busto fa squadra contro la violenza sulle donne
BUSTO ARSIZIO - Un torneo di calcio contro la violenza sulle donne: si disputerà il 14
maggio allo stadio “Speroni” di Busto Arsizio, grazie all’associazione Eva Onlus presieduta
dall’avvocato Elisabetta Marca e per iniziativa dei club di tifosi di Pro Patria, Juventus, Inter e
Milan.
Il torneo ha il patrocinio di Comune, Assb del presidente Luca Castiglioni, Panathlon Club “La
Malpensa”  della neo-presidentessa Cinzia Ghisellini e Aia Busto Arsizio, che farà dirigere le
partite alle donne arbitro.
 
In campo, le squadre esordienti delle società di calcio cittadine (Busto 81, Cas Sacconago,
Antoniana, Beata Giuliana, Borsanese, Ardor, San Marco e San Filippo) che giocheranno sul
terreno dello “Speroni” con le maglie di Pro Patria, Juventus, Inter e Milan.
Ci saranno anche due squadre delle massime categorie femminili.
 
Il torneo ha l’obiettivo di sensibilizzare il maggior numero di persone sulla violenza di genere, un
fenomeno che si presenta sotto varie sfumature e che riguarda tutti, come ha sottolineato
l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Busto Arsizio, Ivo Azzimonti.
“Nel primo anno, solo a Busto Arsizio, abbiamo registrato più di 100 casi di violenza sulle donne -
ha evidenziato il titolare alla partita, riferendosi ai dati del 2011 - Con Eva Onlus abbiamo iniziato
un percorso, partendo da una campagna di sensibilizzazione nelle scuole, che ha dato un
segnale forte sul territorio e che è stato riconosciuto e apprezzato a livello regionale. Ora, anche le
associazioni sportive entrano in questa rete virtuosa per lavorare sulla prevenzione e sulla
conoscenza del fenomeno, per fortuna in diminuzione rispetto a cinque anni fa sulle ragazze che
hanno meno di 16 anni”.
 
Il servizio antiviolenza portato avanti da Eva Onlus, in quest’ultimo quinquennio è stato
ulteriormente professionalizzato attraverso l’inserimento di psicologi ed avvocati al fianco dei
volontari.
Eva Onlus ha partecipato al bando “Progettare le parità in Lombardia”. Ed il progetto “made in
Busto Arsizio”, dal titolo “Calci solo ai palloni”, è stato approvato e finanziato in toto dal Pirellone.
Da qui è partita la collaborazione con l’associazionismo sportivo e, in particolare, con le società
calcistiche di Busto.
Nel corso dell’anno sarà realizzato un ciclo di incontri rivolto ai ragazzi delle Juniores (diciottenni,
diciannovenni e ventenni) “per far crescere la sensibilità sulla violenza sulle donne - ha ricordato
la presidente di Eva Onlus, Elisabetta Marca - e per favorire e sviluppare la cultura del
rispetto”.
A chiusura del progetto ci sarà anche un convegno aperto a tecnici, dirigenti e genitori.
 
Nel mezzo, il bel sabato di sport e vita sociale del 14 maggio, ideato e organizzato con la fattiva
collaborazione dei club di tifosi.
“Vogliamo mostrare la faccia migliore e più sana del calcio - ha sottolineato il presidente del Milan
Club Busto Arsizio, Antonello Castiglioni, affiancato dai colleghi di Pro Patria (Roberto
Centenaro) e Inter (Betty Borroni) - Per una volta il tifo diverso ci unirà, sostenendo pure una
buona causa”.
 
Il torneo di calcio supporterà, infatti, le iniziative di prevenzione alla violenza di genere ma il
ricavato servirà a sostenere l’attività dell’Aias Busto Arsizio, che ha in progetto di acquistare
un esoscheletro da 280 mila euro per migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità,
soprattutto giovani, che ha in cura.
Insomma, come recita la locandina di presentazione del torneo, “Insieme per il calcio, uniti per
la vita”.
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Schedina, ci riproviamo. E che Giove Pluvio
ce la mandi buona 
BUSTO ARSIZIO - Non c’è due senza tre. Ci
riproviamo, rimettendoci alla clemenza di “Giove
Pluvio...

Le elezioni “senza schemi” di Busto Arsizio 
BUSTO ARSIZIO – Sono trascorsi cinque anni
dalle ultime elezioni amministrative ma,
politicamente...

Il centrodestra sceglierà il candidato con le
primarie 
BUSTO ARSIZIO – Nelle ultime ore l’ipotesi da
clamorosa si era fatta quasi certa. E adesso è
uffi...

Arrestato per rapina. A quattordici anni 
BUSTO ARSIZIO - A Busto Arsizio un “branco” di
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giovanissimi ha aggredito e rapinato alcuni
coetan...

In auto con gli “attrezzi del mestiere”: fermati
quattro romeni 
BUSTO ARSIZIO - Sorpresi a girare a Busto con gli
“attrezzi del mestiere”, quattro cittadini rome...

Guardia di Finanza: maxi sequestro di pellet
e gasolio 
GALLARATE - In un capannone di Cassano
Magnago, i militari delle Fiamme Gialle di
Gallarate hanno...
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