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I SABATO 14 APRILE 2018 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

VIMERCATE
Il Cittadino - sabato 14 aprile

DA OGGI Presentazione di libri

SFILATA Ospiti due altri corpi musicali

Oggi e domani
c’è “Il riciclone”

A “Il Gabbiano”
cinque autori
tra genetica,
Papa e 25 Aprile
Fra i temi che saranno
trattati la tecnologia
biologica, i cambiamenti
con le età, gli anni
della Liberazione
di Anna Prada

Ad aprile altri cinque appuntamenti letterari di spessore
promossi dalla libreria Il Gabbiano di piazza Giovanni Paolo
II.
Oggi, 14 aprile, alle 17, Stefano
Bertacchi, ricercatore presso
un’impresa spin-off dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, presenta il suo libro “Geneticamente modificati. Viaggio nel
mondo delle biotecnologie”, edito da Hoepli; sarà l’occasione di
riflettere a tutto campo su un
tema di grande attualità qual è il
rapporto tra l’ascesa impetuosa
della tecnologia biologica e la
sua sostenibilità, oggi e in prospettiva.
Domani, 15 aprile, sempre alle
17, protagonista lo scrittore Pao-

lo Roversi, scrittore, giornalista,
autore teatrale e sceneggiatore,
con il suo romanzo “Cartoline
dalla fine del mondo”, edito da
Marsilio. I suoi romanzi sono
ambientati a Milano e hanno come protagonista l’investigatore
freelance e abilissimo hacker
Enrico Radeschi.
Da qui a fine mese, altre tre
date in calendario. Giovedì 19
aprile, alle 21, Gian Franco Svidercoschi presenta “Un Papa
che divide? Le inevitabili contraddizioni di un pontificato rivoluzionario”, edito da Rubettino. Svidercoschi è considerato il
decano dei vaticanisti e ha raccontato i grandi eventi della
Chiesa cattolica, dal Concilio Vaticano II all’avvicendamento di
sette pontefici. Già vicedirettore
de l’Osservatore Romano, ha
collaborato con Giovanni Paolo
II nella stesura di “Dono e mistero. Diario di un sacerdote”, pubblicato per la prima volta nel
1996.
Sabato 21 aprile, alle 17, Franco Faggiani presenta “La manu-

IN VIA MOTTA

Oggi e domani c’è un doppio
appuntamento con le bancarelle in
strada, per cercare curiosità, piccole
opere d’arte e magari anche qualche affare.
Fin dalla mattina di oggi in via Motta
sarà allestito “Il Riciclone”, un mercatino dell’usato che viene allestito
anche domani: aperto dalle 10 alle
12 e dalle 15 alle 18.

OGGI E DOMANI

C’è “Carnage”
al TeatrOreno

Festa per il 155° della banda
Grande festa e tanta musica per il 155esimo compleanno del Civico
corpo musicale, un anniversario che si è svolto domenica scorsa quando in
città si sono unite ai festeggiamenti anche la Filarmonica Rossini di Recco
e il Corpo musicale Puccini di Vezzano Ligure. Insieme, le tre bande, hanno
sfilato la mattina nelle vie del centro, concludendo con un’esibizione in
piazza Roma. Nel pomeriggio la festa è proseguita all’auditorium dell’Omnicomprensivo dove i corpi musicali ospiti si sono esibiti in un concerto
concluso con un brano finale suonato a bande riunite. n M.Ago.
tenzione nei sensi”, edito da Fazi. Giornalista e reporter nelle
zone più calde del mondo, Faggiani in questo romanzo affronta i temi del cambiamento, della
paternità, della giovinezza; in
risalto i valori irrinunciabili come la semplicità e la bellezza,
che si riconquistano con un contatto più stretto con la natura.
Giovedì 26 aprile, alle 15.30,

OSPEDALE Nuovo “Fibroscan”: sarà attivato nelle prossime settimane

Carlo Greppi presenta “25 Aprile
1945”, edito da Laterza. Dottore
di ricerca in Studi storici, collaboratore di Rai Storia e della
Scuola Holden di Torino, in questo libro Greppi narra la storia di
Raffaele Cadorna, Ferruccio Parri e Luigi Longo. Il volume inaugura la nuova collana dell’editore Laterza intitolata “10 giorni
che hanno fatto l’Italia”. n

Oggi alle 21 e domani alle 16.30
la Compagnia filodrammatica orenese giovani mette in scena “Carnage” a teatrOreno (via Madonna 13).
Il libero adattamento dal film di Roman Polanski ha la regia di Fabrizio
Perrone; con Maria Elena Bergamini, Mattia Nodari, Fabrizio Perrone,
Carlotta Ronco. Ticket 10 euro. Info:
teatroreno.it.

INCONTRO ACLI

Gli anni di piombo
e il rapimento Moro
Gli anni di piombo: il rapimento
di Aldo Moro”. È il tema del primo
degli incontri, oggi alle 15.30 nella
sede di via Mazzini 33, organizzati
dalle Acli di Vimercate per raccontare la storia del Novecento e riflettere sugli eventi del secolo scorso. Gli
incontri saranno tenuti dalla professoressa Monia Colaci.

A TALAMONA Concorso per ensemble giovanili

Controlli e malattie del fegato:
esami più precisi e meno invasivi
I controlli restano a carico
del Servizio sanitario
nazionale e saranno
ripetibili anche a distanza
di pochi mesi
Arrivano a Vimercate controlli non invasivi, senza più la
necessità di ricorrere a ripetute
biopsie, per le malattie del fegato.
Sarà operativa nelle prossime
settimane la nuova apparecchiatura per gli esami epatici di cui si
è dotato l’ospedale di Vimercate,
un “fibroscan” che permetterà di
approcciarsi con tecnologie più
sofisticate ai controlli al fegato.
L’esame con la nuova macchina sarà non invasivo e paragonabile, come rischio e fastidio, a una
ecografia epatica, permettendo
comunque di eseguire rilevazioni
delle caratteristiche del tessuto
epatico in dieci diverse aree del
fegato. Ciascuna di queste ha una
dimensione maggiore di 180 volte di quella di una biopsia epatica, e ciò permetterà una valutazione molto più affidabile delle
condizioni di tutto l’organo e non
solo di un singolo campione prelevato con la biopsia.

Pasquale Pellino, Tino Donzelli, Luca Beltrame e Giuseppe Vighi

Inoltre, proprio per la sua non
invasività, il controllo può essere
ripetuto anche a distanza di pochi mesi. L’esame con il fibroscan
resterà a carico del Sistema sanitario regionale, sarà eseguito dagli specialisti epatologi dell’ospedale di Vimercate e la prescrizione potrà essere fatta dal medico
delle cure primarie o da uno specialista, laddove sia necessario
controllare l’evoluzione di una
malattia epatica cronica verso la
cirrosi o durante e dopo una terapia antivirale farmacologica.
Il servizio di epatologia, con i
suoi specialisti Tino Donzelli e

Luca Beltrame, rientra nel dipartimento di medicina interna diretto da Giuseppe Vighi e si trova
nel nuovo day hospital con nove
posti letto aperto lo scorso dicembre al primo piano.
«Con l’arrivo del fibroscan commenta Pasquale Pellino direttore generale dell’Asst Vimercate - la nostra azienda si arricchisce ulteriormente di una nuova apparecchiatura che permetterà di eseguire esami più approfonditi e sicuri. Il nostro centro di
epatologia è un importante centro di riferimento del territorio». n M.Ago.

Musicisti junior ottimi secondi
Un ottimo secondo posto al terzo concorso per bande giovanili di
Talamona: se lo è aggiudicato lo scorso weekend la Banda giovanile del
Civico corpo musicale di Vimercate, diretta dal maestro Michele Fioroni e composta da under 18 che studiano strumenti a fiato e percussioni.
La sezione “B” del concorso, riservata ai ragazzi di 17 anni non compiuti, ha visto la partecipazione di 8 formazioni: la giovanile vimercatese
ha ceduto il passo alla Junior band del Corpo musicale vapriese; bronzo per la Junior band del Corpo musicale di Ardenno. «Questo risultato
nell’anno in cui la nostra banda compie 155 anni dalla sua fondazione
ci rende orgogliosi dei nostri ragazzi, dei loro insegnanti di strumento
e del maestro che li ha fatti crescere nell’ultimo anno e mezzo fino ad
essere pronti per affrontare questa loro prima prova» commentano dal
Civico corpo musicale. Che invita ai prossimi appuntamenti in calendario: sabato 21, ore 21 all’omnicomprensivo, il concerto dell’Orchestra
di fiati di Valle Camonica; domenica 22, ore 11.15 al Must, aperitivo
musicale con il maestro Andrea Grossi. n F.Sig.

