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VIMERCATE (ces) Settimana di bimbi me-
ravigliosi all’ospedale di Vimercate!

Vanessa e Ale ssandro annunciano or-
gogliosi la nascita della piccola Asia Di-
min o. Nata l’8 di dicembre alle 8,

.35 del mattino con un peso di due chili
e nove. Sarà la prima bimba nella loro casa
a Verderio.

Nella stessa stanza dorme Bianca Cor-
te si un’altra bimba, nata lo stesso giorno,
ma alle 5:03... povera mamma! Ma i suoi
tre chili e 40 grammi di puro amore
ripagano tutto lo sforzo. Ancora una volta
prima figlia di Marco e Federica, di Vi-
m e rcate.

Passiamo ai maschietti con Edo ardo
S a rd e l la, di tre chili e tre, nato il 6
dicembre alle dieci meno un quarto. Lo
presentano con gioia i genitori Dav ide ed
El isa di Vimercate.

Un altro bimbo è Stefano Burla cu, nato
anche lui lo scorso 6 dicembre, alle 8:53.
Pesa ben tre chili e 680! Con i genitori
r umeni Gabriela e Bo gdan andrà a vivere
a Cambiago come primo figlio.

L’ultima bimba nata all’ospedale di Vi-
mercate è Yousra Semmah. Mamma e
papà sono Mohammed e Aasem, originari
del Marocco, ma che vivono attualmente a
Camparada con la sorella e il fratello della
piccola Yousra. Benvenuti a tutti!

EDOARDO SARDELLA

ASIA DIMINO

BURLACU NATO DA MAMMA GABRIELA E PAPÀ BOGDAN

BIANCA CORTESI

Gaia, violinista «virtuale»... proiettata in Galleria
L’immagine della musicista di Vimercate riprodotta sulla facciata di uno dei palazzi che si affacciano in piazza Duomo mentre suona
Una grande soddisfazione che è stata apprezzata da migliaia di turisti che affollano il centro di Milano durante le festività natalizie

A RT E
La mostra di
Depero dal 15
dicembre al Must

VIMERCATE (glz) Dopo Liga-
bue, Guttuso e Manzù, il
Museo del territorio di Vi-
mercate dedica una nuova
mostra ad un importante
artista italiano del secolo
scorso, Fortunato Depero.
Novanta opere per raccon-
tare la ricerca di uno degli
artisti più geniali del XX
secolo, esponente di primo
piano del movimento Fu-
turista. La mostra del Must,
realizzata in collaborazione

con l’Archivio Depero di
Rovereto e con la curatela di
Maurizio Scudiero e Si -
mona Bartolena, ricostrui-
sce il processo creativo
d e l l’artista indagandolo at-
traverso un aspetto fonda-
mentale della sua produ-
zione: la collaborazione con
il mondo industriale e
aziendale. Inaugurazione
sabato prossimo, 15 no-
vembre, alle 17, a villa Sot-
tocasa, in via Vittorio Ema-
nuele II.

LA VIOLINISTASopra Gaia Malan-
drin mentre suona il suo violino. A

destra Gaia davanti alla riproduzio-
ne virtuale della sua esibizione

VIMERCATE (sgb) Luci spente, si apre il
sipario. A salire sul palco virtuale ri-
creato in piazza Duomo la violinista di
Vimercate Gaia Malandrin. Un im-
menso schermo proiettato sulla fac-
ciata dei Portici Meridionali della piaz-
za ha infatti mostrato lo scorso sabato la
17enne vimercatese all’interno del
«Christmas Calendar».

L’iniziativa, novità assoluta ideata
da «Unipol Urban Up» all’interno del
progetto «Waiting For Magic», offre
ogni giorno d’Avvento uno spettacolo
di luci e video con gli artisti dell’or -
chestra «Musici Estensi» di Varese di-
retta da Carlo Taffuri. Lo spettacolo
propone, fino al 24 del mese, la rea-
lizzazione di un calendario che scan-
disce, dallo scorso primo dicembre, lo
scorrere dei giorni sulla facciata di
palazzo Mondadori. Alle 18.30 di ogni
sera viene regalata una produzione
video di 6 minuti, proposta per tre
volte, con un focus su uno dei solisti
d e l l’orchestra sulla musica di Michael
Bublé, «Baby please come home».

Nasi all’insù quindi lo scorso sabato
8 dicembre quando sopra la folla del
centro di Milano si è alzato il sipario
sulla violinista di Vimercate. L’imma -
gine della giovane musicista è stata
infatti proiettata sullo schermo di 60

metri per 20 d’altezza, accompagnata
dalle note da lei suonate in diffusione
audio nell’atmosfera natalizia della
piazza. «È stata una forte emozione
- ha commentato - Ero lì anche io in
piazza con i miei amici, è stato dav-
vero bello».

Ma non è la prima volta che la
giovane musicista varca le soglie di
piazza Duomo. Già lo scorso anno si
era infatti esibita, dal vivo, all’i nte r n o
della chiesa ambrosiana nel tradizio-
nale concerto di Natale organizzato
dalla «Veneranda Fabbrica del Duo-
mo» con la partecipazione dei «Solisti
Ve n e t i » .

Nata e cresciuta a Vimercate, Gaia
frequenta il «Liceo A. Banfi» di via
Adda dedicando diversi pomeriggi
della settimana alla sua passione per

la musica, studiando viola e violino
presso l’«Associazione ImmaginArte»
di Varese dove la domenica segue an-
che i musicisti più piccoli durante le
prove in orchestra. Un percorso di
studio e passione iniziato a 10 anni
con le prime note suonate con il vio-
lino nel Corpo Civico Musicale. Una
ventina circa i concerti l’anno ai quali
partecipa nelle città di tutta Italia, suo-
nando il violino in orchestra e la viola
nei complessi cameristici. Da Vimer-
cate in Svezia e in Grecia, l’arte di Gaia
si è anche confrontata con la bravura
di altri giovani musicisti grazie alla
partecipazione a campus internazio-
nali a Göteborg 2016 e ad Atene 2017.
La scorsa estate ha invece superato
le selezioni per partecipare a due ma-
sterclass di perfezionamento indivi-

duale a Colico e a Bardonecchia.
«Suonare uno strumento insieme

ad altri, come sei costretto a fare con il
violino o la viola, è bellissimo - ha
commentato - si formano legami forti
con i componenti dell’orchestra, le-
gati dalla stessa passione». Determi-
nazione e talento sostenuti da mam-
ma Emanu ela, da papà Ric cardo e
dalla sorella G iulia.

«Una volta che raggiungi i risultati
non pensi più alla fatica che hai fatto.
Ne vale la pena - ha commentato - Alla
fine di tutto resta sempre e solo la
passione». Per il futuro? Ad attendere
Gaia la preparazione per l’ammissio -
ne al triennio accademico del con-
servatorio, che svolgerà al termine
delle superiori. 

Gabriella SchizzoL’immagine di Gaia proiettata sulla Galleria
i.p.

CERNUSCO L.(afm) Non
solo mal di schiena de-
rivante da malattie della
colonna vertebrale come
l'ernia cervicale discale e
lombare, ma anche c u ra
delle patologie degene-
ra t i ve . L'ossigeno ozo-
noterapia sta ottenendo
riscontri sempre più po-
sitivi, infatti, anche per il
trattamento di malattie
gravi e croniche come la
demenza senile, il mor-
bo di Alzheimer, l'ar-
te ri o s c l e ro s i e p a to l o-
gie croniche dell'appa-
rato respiratorio.

Ozonoterapia
e patologie degenerative
«Forte impulso al tratta-
mento di queste proble-
matiche sta arrivando anche
dalla Siot (Società Italiana di
ossigeno ozono terapia)»,
spiega il dottor Francesco
Paolo Conti, medico ane-
stesista specializzato in te-
rapia del dolore ogni giorno
al servizio dei pazienti nello
Studio Spluga 49 a Cer-
nusco Lombardone. « Pe r
ottenere risultati confortanti
è necessario rispettare le
direttive - precisa il dottore -
Sottoponendo il paziente in
modo particolare alla g ra n-
de autoemotrasfusione
(metodica che prevede il pre-
lievo di 150 cc, la sua ozo-
nizzazione e reimmissione
nel circolo sanguigno, ndr) si
otterranno riscontri di straor-
dinario rilievo. La stessa me-
todica è particolarmente ef-
ficace anche per il t ra tt a-
mento preventivo dell'in-
vecchiamento precoce.
Personalmente sono più di

20 anni che mi sono spe-
cializzato in ozonoterapia e
devo dire che oggi, anche
grazie al crescente interes-
samento di illustri colleghi,
assistiamo a sviluppi sem-
pre nuovi e positivi. Ricordo
che oltre a essere molto
efficace contro patologie
che spaziano dall'infezione al
dolore cronico, dall'ernia alle
suddette malattie degene-
rative, l'ozono ha anche un
altro grande vantaggio. E'
i n fa tt i privo di effetti col-
laterali di qualsiasi genere
e, anzi, ha anche un p o te n te
effetto disintossicante d e l-
l'organismo dalle tossine ac-
cumulate, per esempio, in
seguito all'eccessivo ricorso
ai farmaci».

Ozonoterapia e sport
Un altro settore in cui l'o-
zonoterapia è particolarmen-
te efficace è quello dello

sport. «L'ozono - ripren-
de il dottor Conti - è utile
in modo particolare nel
caso in cui l'atleta pra-
tichi discipline molto af-
faticanti. Con il suo uti-
lizzo, che se avviene at-
traverso la somministra-
zione rettale è consen-
tito da tutte le confe-
derazioni, si accelera il
recupero dagli sforzi e,
dettaglio importante, si
migliorano le perfor-
mance. I trattamenti
hanno un'efficacia parti-
colare su chi pratica c i-
clismo, podismo, tria-
thlon e sport di lunga
durata. Meno efficace,
invece, è per gli atleti
impegnati in discipline
che richiedono sforzi bre-

vi». E' soprattutto in fase di
recupero delle energie ch e
l'ozonoterapia ha effetti
straordinari: «Le sommini-
strazioni rettali permettono
di depurare l'organismo in
tempi brevi dall'acido lat-
tico in eccesso che spesso è
causa di acciacchi in coloro
che praticano sport ad alto
livello. Questo avviene per
effetto della capacità dell'o-
zono di incrementare la re-
spirazione cellulare e, quin-
di, per il suo potere di ge-
nerare energia. L ' i m p o rt a n-
te è rispettare i protocolli,
per evitare di incappare in
errori che possano invalidare
le prove».

Per informazioni
Lo Studio Spluga 49 è a
Cernusco Lombardone in via
Spluga 49 presso il centro
commerciale Ellisse.
(Tel. 338.5059547)

OSSIGENO OZONO TERAPIA Efficace contro le malattie degenerative e nello sport

Migliorare le perfomance? Si può!
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