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In oratorio e nelle chiese della Comunità
in mostra venti capolavori di Caravaggio
5VIMERCATE (sgb) Ritorna l’ar te
al centro giovanile «Cristo Re»,
questa volta firmata dal genio
artistico del Caravaggio. Dopo il
successo delle mostre itineranti
su Giotto, la cappella di via Val-
camonica ospiterà un nuovo
percorso artistico di un altro
grande maestro italiano. «Ex
umbris in veritate. Il paradosso
di Caravaggio» il titolo della
mostra che verrà inaugurata al-
le 21 di sabato della prossima
settimana, 23 marzo, all’orato -
rio con l’intervento dell’esper ta
d’arte suor Maria Gloria Riva.

L’allestimento, visitabile fi-
no al 7 aprile, proporrà venti
riproduzioni in alta definizio-
ne dei maggiori capolavori del
genio del naturalismo pitto-
rico e dei giochi di luci ed om-
b re.

Novità di quest’anno sarà il
coinvolgimento delle altre sei
chiese della Comunità Pasto-
rale che ospiteranno ope-
re d ell’artista. Sarà quindi
possibile ammirare altri ca-
polavori del pittore presso il
Santuario Beata Vergine del
Rosario e nelle chiese di San
Maurizio, Oreno, Velasca, Ru-
ginello e Burago. In parallelo
a l l’esposizione anche una ras-
segna che inizierà il 30 marzo
alle 21 con lo spettacolo tea-
trale «Di ombra e di Luce»,
regia di Matteo Riva. Dome-
nica 31 Luca Frigerio condur -
rà invece la conferenza «Cara-
vaggio: storie di caduta e di
salvezza», mentre il coro
«The GodFellas» di Burago si
esibirà dalle 17 del 7 aprile.

«La mostra - ha commen-
tato don Marco Fusi  -   m ette
insieme arte e Bibbia anche
grazie alla presenza di suor
Gloria Riva e agli altri appun-

tamenti. L'oratorio - ha con-
cluso - desidera promuovere
una cultura popolare, alta e a
servizio di tutti, rendendo i
ragazzi protagonisti».

Continuerà infatti la colla-
borazione con gli studenti del
«Liceo A. Banfi» che terranno
visite guidate ogni giorno dalle
15.30 alle 17 grazie all’alter -

nanza scuola-lavoro segui-
t a   da   Chiara Villa.

L’esposizione, organizzata
dalla Pastorale Giovanile in
collaborazione con la Pasto-
rale Scolastica e patrocinata
dal Comune, sarà visitabile ad
ingresso gratuito tutti i giorni
dalle 7 alle 12, dalle 15 alle 19.
Per altri orari: 327.7171562.

INCONTRO IN BIBLIOTECA
Bocconi avvelenati, una serata
per sapere come salvare i propri cani
VIMERCATE (tlo) Una serata
per sapere tutto sui bocconi
avvelenati, tenerne a distan-
za i propri cani e agire al
meglio nel caso in cui ven-
gano ingoiati. Il «Movimento
Animalista» sezione Monza e
Brianza, organizza con il pa-
trocinio del Comune giovedì
14 marzo una conferenza dal
titolo « Bocconi letali».
L’evento, ad ingresso libero,
si terrà dalle 20.30 nell’au -
ditorium della biblioteca, in

piazza Unità d’Italia. Inter-
ver ranno Andrea Angeletti,
medico veterinario; l’avvoca -
to penalista Marco Lacchei;
Fabio Ravanelli, del Servizio
Igiene Urbana Veterinaria
Ats Brianza; Vittorio De Bia-
si, comandante della Polizia
Locale. Il dibattito sarà mo-
derato da Barbara Zizza, re-
sponsabile provinciale del
«Movimento Animalista», e
da Chiara Nogarotto, vice
responsabile provinciale.

(ces) «Tanti Auguri Papà», al via la
quarta edizione. Anche quest’anno il
nostro giornale festeggia insieme ai
lettori la ricorrenza del 19 marzo.
Pubblicheremo le vostre foto che
ritraggono padri e figli con le af-
fettuose e simpatiche dediche di au-
guri. E una sorpresa attende i fe-
steggiati: l’originale regalo per i papà
questa volta sarà un calendario da
muro personalizzato con la foto in-
viata, così da ricordarsi ogni giorno
d e l l’anno un rapporto così speciale.

E’ attivo il portale www.tantiau-
guripapa.it e lo sarà fino a dome-
nica prossima, 17 marzo, ultimo
giorno utile per poter partecipare
a l l’iniziativa: basta registrarsi e ca-
ricare una foto con dedica al pro-

prio papà.
Per chi non potesse collegarsi al

sito è possibile partecipare anche
via Whatsapp. Basta inviare al nu-
mero 345.6126540 la foto con la
dedica, il nome e cognome del
papà, il paese di residenza, un in-
dirizzo e-mail e, naturalmente, il
nome degli autori della dedica. Tutti
gli auguri caricati
sul portale o in-
viati via Whatsapp
verranno pubbli-
cati sul giornale di
martedì 19 marzo.

Come sempre
chiediamo al le
mamme di darci
una mano per la
b u o n a  r i u s c i t a
del la  sorpresa,
aiutando i figli a
scattare o sceglie-
re la foto e scrivere
il messaggio di au-
gur i.

L’iniziativa del
nostro gruppo edi-
toriale rientra ne-
gli obiettivi del no-
stro lavoro: rac-
contare il territo-
rio e valorizzare i suoi abitanti. Così
cerchiamo di creare occasioni ori-
ginali per far sapere quanto bene
vogliamo ai nostri lettori e in questa
occasione ai papà.

Una figura a volte messa in se-

condo piano, per non dire sot-
tovalutata, rispetto a quella della
madre. La paternità ha invece un
ruolo importantissimo nella cre-
scita dei figli, perché gli aiutano a
diventare grandi, fornendo quegli
strumenti fondamentali che faran-
no di un bambino un adulto. Esiste,
infatti, un notevole numero di ri-

cerche che documenta i benefici
che i papà portano alla vita dei loro
f ig l i .

Credenti o meno, la festa si svolge
proprio nel giorno in cui viene
ricordato San Giuseppe. Un per-
sonaggio che emerge davvero come

C’E’ TEMPO FINO A DOMENICA

Ultimi giorni per fare gli auguri a papà
e ricevere il calendario
Basta collegarsi al sito
www.tantiaugur ipapa.it
oppure inviare foto e
dedica via whatsapp al
numero 345.6126540.
Tutte le foto saranno
pubblicate sul Giornale
di Vimercate di
martedì prossimo,
19 marzo

padre, non tanto nell’aspetto bio-
logico, ma nel significato più pro-
fondo: il padre è infatti colui che
custodisce, protegge, apre il cam-
mino. Infatti, Giuseppe è il padre
che non soltanto custodisce e prov-

vede al bambino quando è giorno,
quando tutto è facile, scontato e
solare; egli lo prende con sé nella
notte, se ne prende cura quando le
difficoltà sembrano avere il soprav-
ve nto.    
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La cataratta è un fenomeno 
fisiologico legato all’invecchia-
mento dell’occhio che porta 
a operarsi, ogni anno, mezzo 
milione di italiani. Si tratta di 
un offuscamento della vista 
dovuto all’opacizzazione del 
cristallino, che diventa comune 
con l’avanzare dell’età. L’evolu-
zione più recente per il tratta-
mento della cataratta è il laser 
a femtosecondi, che consente 
di operare in modo rapido e 
preciso senza bisturi, e l’ultima 
novità è che durante questo in-
tervento si possono inserire, in 
sostituzione del cristallino non 
più trasparente, delle lenti in-
traoculari premium che permet-
tono di eliminare anche difetti 
visivi come miopia, astigmati-
smo e presbiopia. Una possibi-
lità ancora poco conosciuta e 
che viene offerta in Brianza da 
Blue Eye, centro oculistico di 
eccellenza con sede a Vimerca-
te (Torri Bianche). 
«Proprio così, l’intervento di 
femtocataratta abbinato all’in-
serimento delle lenti intraoculari 
fachiche dà dei risultati straordi-
nari» spiega Luca Biraghi, chi-
rurgo oculista che opera presso 
Blue Eye. «Il vantaggio – conti-
nua – è che si abbina un risul-
tato funzionale, l’eliminazione 
della cataratta, a delle lenti 
premium calibrate sulle carat-
teristiche specifiche del singolo 
paziente. Queste lenti consento-

no possibilità visive elevate, in 
alcuni casi eliminando del tutto 
la necessità di occhiali». 
Dello stesso parere è Natale Di 
Giacomo, chirurgo e oftalmo-
logo sempre di Blue Eye: «Nel 
nostro ultimo open day abbia-
mo spiegato queste novità con 
l’aiuto della realtà aumentata e 
i pazienti sono rimasti stupiti e 
affascinati – commenta –. La 
tecnologia utilizzata da Blue 
Eye ci dà opportunità un tempo 
impensabili: operare in maniera 
efficace e sicura, senza bisturi o 
suture, con un intervento rapido 
e indolore che dà anche, se lo 
si desidera, la possibilità di 
migliorare globalmente la vista 
correggendo il difetto refratti-
vo». L’approccio di Blue Eye è 
sempre quello di garantire al 
paziente il massimo comfort e 
un risultato personalizzato.
«Chi è affetto da cataratta oggi 

ha a disposizione diverse pos-
sibilità per tornare a vedere 
bene – conclude la responsa-
bile del centro Blue Eye Anna 
Altomare –. L’importante è che 
il chirurgo valuti accuratamente 
le caratteristiche uniche di ogni 
paziente e proponga la soluzio-
ne migliore per le sue esigenze, 
aspettative e stile di vita. Non 
dimentichiamo che a sessan-
tacinque anni, quando la cata-
ratta comincia a manifestarsi, 
oggi si è ancora pienamente 
attivi: le tecnologie di ultima 
generazione per un intervento 
come la cataratta possono es-
sere la scelta giusta per garan-
tirsi un’alta qualità della vita 
per gli anni a venire».
Per saperne di più: Centro 
Blue Eye, via Torri Bianche 7 
(Palazzo Faggio – INPS) a Vi-
mercate (MB) – 039 699951, 
www.blueeye.it 

Cataratta: in Brianza le ultime novità hi-tech per
affrontarla senza bisturi e dire addio agli occhiali
Al centro Blue Eye di Vimercate le tecnologie più avanzate per interventi rapidi, 
efficaci e indolore. E nella stessa operazione si correggono anche i difetti visivi
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