
8 I VIMERCATE I SABATO 6 APRILE 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

AL CRISTO RE

Caravaggio: mostra
fino a domani

Resta visitabile fino a domani la

mostra “Caravaggio: ex umbris in

veritatem” all’oratorio Cristo Re. 

Organizzata dalla pastorale giovani-

le con la pastorale scolastica della

comunità Beata Vergine del Rosario

e con il patrocinio del Comune, è a

ingresso libero. Orari: 10-12 e 15-19;

visite guidate dalle 15.30 alle 17.

PRESENTAZIONE

“Cittadinoi”: oggi
progetti in piazza

Appuntamento oggi per cono-

scere nel dettaglio i 10 progetti fina-

listi di “Cittadinoi”, il primo bilancio

partecipato di Vimercate che stan-

zia 100mila euro per realizzare un

opera proposta direttamente dei

cittadini. 

Dalle 15 alle 18 nel cortile di Villa

Sottocasa ci saranno i 10 proponen-

ti che presenteranno ognuno il pro-

prio progetto. 

QUESTA SERA 

“Io provo a volare!”
a TeatrOreno

Prosegue la Stagione Teatrale

Vimercate e stasera il sipario apre

per “Io provo a volare!”, uno spetta-

colo omaggio a Domenico Modu-

gno della Compagnia Berardi Caso-

lari. Appuntamento alle 21 a TeatrO-

reno (via Madonna 14).

Biglietti: 12 euro intero, 8 euro ri-

dotto per under25 e over65, 6 euro

per under 19 e iscritti UTL Vimerca-

te.

DOMANI 

Corpo musicale
in concerto 

Appuntamento domani con il

“Concerto di Primavera” del Civico

corpo musicale di Vimercate. 

A partire dalle 16.30 la banda citta-

dina suonerà con gli ensemble di

ottoni, sax e clarinetti sotto la dire-

zione del maestro Umberto Valesi-

ni. 

Nella chiesa di Santo Stefano, con

ingresso libero.

ATS-ASST Pratica, teoria e ambulatorio

Medici di famiglia:
61 al corso di formazione

Sono quasi pronti i nuovi medici di famiglia che po-
tranno aprire il loro ambulatorio sul territorio. È iniziato
martedì il corso di formazione specifica per i medici di 
Medicina Generale organizzato dall’Ats della Brianza con
le Asst di Lecco, Monza e Vimercate. Si tratta di 61 giovani
dottori che seguiranno tre anni di corso con 4.800 ore tra
pratica clinica, ambulatoriale e teoria specifica. A saluta-
re i corsisti c’erano i direttori delle Asst locali, tra cui 
Nunzio Del Sorbo di Vimercate: «Vi offriamo un territorio
vivo e che ha voglia di fare, ricco di associazioni e di vo-

lontariato. Insieme abbiamo l’opportunità di valo-
rizzare il ruolo del medico di medicina generale». Il 
direttore di Ats Brianza Silvano Casazza ha conclu-
so con un auspicio: «Speriamo che al termine di que-
sto percorso vi fermiate sul nostro territorio per 
spendere qui le conoscenze acquisite». n M.Ago.

SALUTE Per definire tempi e programmi

Cure ai malati cronici:
Asst-medici a confronto

Si sono svolti settimana scorsa anche presso l’Asst di
Vimercate gli incontri sull’applicazione dei piani di assi-
stenza individuali introdotti dalla riforma della sanità 
lombarda per la presa in carico del paziente cronico. Allo
stesso tavolo c’erano i medici dei vari settori che seguo-
no i malati cronici per discutere sull’appropriatezza delle
cure e della pianificazione delle prestazioni diagnosti-
che, con l’obiettivo di giungere alla definizione di pro-
grammi d’assistenza che garantiscano il più possibile al
paziente la corretta programmazione delle cure. «È stata

una bella occasione per rafforzare l’alleanza fra ter-
ritorio, ospedale, suoi specialisti e medici di famiglia
– ha commentato Nunzio Del Sorbo, direttore gene-
rale dell’Asst di Vimercate -: condizione indispensa-
bile per completare e rendere più efficace il percor-
so di presa in carico del paziente cronico». n M.Ago.

OGGI Libri importanti per i bimbi ricoverati

Leggere in ospedale:
un incontro per sapere

Compie 5 anni “Nati per leggere”, il progetto di
invito alla lettura per i più piccoli avviato all’ospedale
nel 2014, e oggi c’è un appuntamento di presentazio-
ne. Dalle 10 alle 12 i genitori e i loro bambini possono
partecipare all’incontro che si tiene alla biblioteca
civica (piazza Unità d’Italia) con Annalisa Corno, pue-
ricultrice che opera in Neonatologia e Pediatria.
«L’iniziativa, con il sostegno dell’Associazione cultu-
rale pediatri, l’Associazione italiana biblioteche e il
Centro per la salute del bambino – spiega Marco Sala,

primario della Pediatria - propone gratuitamente
e incoraggia nel corso della degenza dei piccoli
pazienti attività di lettura, che costituiscono
un’esperienza importante per lo sviluppo cogni-
tivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità
dei genitori di crescere con i loro figli». n M.Ago.

Anche a Vimercate parte il ser-
vizio di ascolto dei carabinieri. Ogni
ultimo mercoledì del mese, a partire
dal 24 aprile, l’auditorium della bi-
blioteca diventerà uno “sportello” 
con i militari della stazione di Vi-
mercate disponibili a raccogliere 
segnalazioni, problematiche di 
ogni genere e istanze dei cittadini. Il
servizio sarà attivo dalle 16.30 alle 
ore 18.30 con il comandante della 
stazione, o suoi delegati, che forni-
ranno consigli utili per prevenire i 
reati, in particolare i furti in appar-
tamento, le varie tipologie di truffe
e sulle problematiche giovanili. Si 
tratta di un servizio aggiuntivo ai 
normali canali attivi per contattare
i carabinieri. n M.Ago.

DAL 24 In biblioteca

Carabinieri:
parte sportello
di ascolto

altrettanti studenti del resto del 
mondo (una “versione” universita-
ria della Ryder Cup, la blasonata sfi-
da tra 12 golfisti statunitensi e 12 
europei che nel 2022 sarà ospitata a
Roma). n 

tante nel più prestigioso evento 
golfistico del Paese. Nel 2018, in 
America, Scalise ha fatto parte del 
Team International nell’Arnold Pal-
mer Cup, in cui 12 universitari di 
college americani si battono contro

IL PERSONAGGIO Il 23enne golfista si è imposto al Cairo: «Voglio un 2019 di crescita»

Scalise vince il New Giza Open
È il primo titolo da professionista
di Giulio Masperi

Il golfista vimercatese Lorenzo
Scalise ha vinto in Egitto il “New Gi-
za Open”, torneo dell’“Alps Tour” 
(uno dei più importanti circuiti in-
ternazionali) disputatosi nei pressi
de Il Cairo. L’atleta nato a Vimercate
il 18 luglio 1995, cresciuto sportiva-
mente al Golf Club Milano, storico 
circolo del Parco di Monza, s’aggiu-
dica così il primo titolo tra i profes-
sionisti, superando di un colpo, nel 
finale del torneo egiziano, lo spa-
gnolo Xavi Puig Giner e l’olandese 
Lars Keunen. Quella di Scalise al 
New Giza Open rappresenta la 
quinta vittoria della stagione 2019 
dei pro’ azzurri; tra i precedenti in 
questo avvio d’annata spicca il suc-
cesso di Francesco Molinari, “stella”
del movimento tricolore, nell’“Ar-
nold Palmer Invitational”, torneo 
dell’esclusivo Pga Tour. 

Prosegue quindi la crescita del
giovane golfista brianzolo. Scalise, 
di recente rientrato in Italia, dopo 
aver vissuto negli Stati Uniti laure-
andosi in Design dell’Ambiente alla
University of Tennesse – e matu-
rando al di là dell’Atlantico un’im-
portante esperienza nei tornei di 
college: va infatti considerato che 
negli Usa per i golfisti-studenti l’op-
portunità di giocare ad alto livello è
una costante –, un avvio di 2019 da 
incorniciare. Con il primo titolo da 
pro’ messo in bacheca. 

Nel mondo del golf professioni-
stico, a livello europeo, il primo cir-
cuito per importanza è l’European 
Tour, seguito dal Challenge Tour, e 
quindi dall’Alps Tour. «Sono molto 
felice per aver vinto questo evento
del prestigioso Alps Tour, è il mio 
primo successo da professionista al
quarto torneo in assoluto – raccon-
ta Scalise –. Nel maggio del 2018, 
terminata l’università in America, 
sono rientrato alla “base” in Italia, 
giocando per la bandiera della Na-
zionale azzurra fino a settembre, 
quando sono passato tra i profes-
sionisti».

Nell’anno sportivo in corso, an-
che alla luce dell’ottimo traguardo 
egiziano, l’atleta brianzolo punterà
a conquistare nuovi obiettivi. «Tor-
neo dopo torneo dovrò cercare di 
ottenere il miglior piazzamento 
possibile, al fine di poter ricevere 
inviti a partecipare a tornei sempre
più prestigiosi: questo è l’obiettivo 
del 2019 – analizza il 23enne –. Nel 
corso dell’anno in Lombardia vi sa-
rà un torneo ad Appiano Gentile 
(22-24 maggio, ndr), ma non sono 
certo di prendervi parte perché 
avrò alcuni altri inviti per gareggia-
re in tornei del Challenge Tour. Ecco
perché la stagione sarà in costante
divenire». Scalise è tra i giovani più
promettenti d’Italia; l’atleta, iniziò a
calcare i green golf club a soli 8 anni
e nel 2015 si classificò 11° all’Open 
d’Italia (organizzato nel “suo” circo-
lo, il Milano) ottenendo così il mi-
glior risultato di sempre di un dilet-

Lorenzo Scalise sul podio a Giza Foto Jones

TEATRO A giugno

Festival ragazzi
Proposte e idee
ben accette

La nuova edizione di “Vimerca-
te Ragazzi Festival”, in programma
in città il 7, 8 e 9 giugno, raccoglie 
adesioni anche di iniziative e spet-
tacoli delle associazioni locali e fi-
no alla fine del mese è aperta in Co-
mune la possibilità di presentare 
animazioni, laboratori e iniziative 
rivolte ai più piccoli da inserire nel
programma. 

Il cartellone principale resta af-
fidato dall’assessorato alla Cultura
alla direzione artistica e organizza-
tiva Campsirago Residenza, dellea-
li teatro e Teatro Invito, ma c’è spa-
zio anche per le iniziative locali fi-
no al 30 aprile: tutte le informazio-
ni sul sito www.vimercateragazzi-
festival.it. n M.Ago.

IL 14 Iscrizioni aperte

Educazione 
coi cani: corso
per i padroni

Riprendono gli appuntamenti
con “#bastapoco”, la campagna di
educazione ambientale e sensibi-
lizzazione a comportamenti civi-
ci avviata dall’amministrazione.
Domenica 14 secondo incontro
dedicato all’educazione cinofila:
l’appuntamento è dalle 9.30 alle
11.30 al campo di addestramento
nel parco del Molgora (ingresso
da via Adda) dove si potranno se-
guire gratuitamente i consigli de-
gli istruttori del gruppo “Il Tiglio”.
Per partecipare bisogna iscriver-
si inviando una mail all’indirizzo
iltiglio@brianzaest.it indicando i
propri dati anagrafici, quelli del
proprio cane ed un recapito tele-
fonico. n M.Ago.
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