
VIMERCATE I SABATO 9 NOVEMBRE 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 11

OGGI Incontro

Violenza
sulle donne:
se ne parla
al Gabbiano 

Proseguono le iniziative orga-
nizzate in occasione della Giornata
internazionale contro la violenza 
sulle donne. Ieri sera c’è stato il pri-
mo dei due eventi promossi dal set-
tore cultura e servizi sociali del Co-
mune con la messa in scena a Tea-
trOreno di “Barbablù 2.0 - I panni 
sporchi si lavano in famiglia”. 

Oggi dalle 17 incontro pubblico
alla libreria Il Gabbiano (Piazza Gio-
vanni Paolo II). “Tre modi di dire no
alla violenza contro le donne” è il 
titolo del convegno che presenterà
tre diversi interventi. Il primo tenu-
to da Alessandra Kustermann, pri-
mario della clinica “Mangiagalli” di
Milano e fondatrice del Centro Anti-
Violenza dell’ospedale, dal titolo 
“Violenza contro le donne: può 
cambiare qualcosa con il ‘codice 
rosso’?”. Segue l’intervento di Fabio
Roia, presidente di sezione del Tri-
bunale di Milano e componente del
Tavolo permanente per il contrasto
alla violenza di genere, sul tema 
“L’efficacia della risposta giudizia-
ria dopo gli ultimi interventi nor-
mativi”. Infine Stefania Bartoccetti,
coordinatrice dell’Associazione 
“Telefono Donna” e gestore del Cen-
tro antiviolenza di Vimercate, da ti-
tolo “Il Centro antiviolenza di Vi-
mercate un anno dopo: com’è anda-
ta e quali prospettive”. Ingresso gra-
tuito. n M.Ago. 

FORUM In ospedale medici a confronto 

Cure oncologiche
tra innovazione
e intelligenza
artificiale 
di Martino Agostoni

La storia delle cure dei tu-
mori e le ultime innovazioni te-
rapeutiche contro il cancro so-
no al centro del confronto tra
strutture di oncolo-
gia del territorio che
sta ospitando in que-
sti giorni Vimercate.

Da ieri nell’audi-
torium dell’ospedale
di via santi Cosmi e
Damiano sono in
corso convegni e in-
contri tra i medici di
quattro strutture di
Oncologia prove-
nienti dagli ospedali di Sondrio,
Lecco e Como, oltre ovviamente
a quello vimercatese. 

È un’occasione di confronto
tra i quattro team clinici per fa-
re il punto sulle innovazioni te-
rapeutiche in campo oncologi-
co e sulla loro traduzione nel-
l’attività clinica quotidiana a
fianco dei malati. Tra gli altri
inoltre interverranno due “ma-
estri” dell’oncologia medica, Al-

berto Scanni e Giovanni Rosti. 
Fa la parte dell’ospite verso i

colleghi delle altre tre strutture
il direttore del Dipartimento di
riabilitazione e patologia onco-
logica dell’Asst di Vimercate,

Daniele Fagnani, che
spiega quali questioni
vengono affrontate
durante questi giorni
di confronto. «Nel
corso dell’appunta-
mento – dice Fagnani
– ci sarà un focus sul-
l’evoluzione medica e
scientifica negli ulti-
mi quarant’anni e sul
ruolo dell’intelligenza

artificiale in ambito oncologi-
co». 

Nel dettaglio dei temi tratta-
ti sono previste illustrazioni
per i medici presenti sulle più
recenti linee guida relative al
trattamento dei tumori della
mammella, della prostata, del
pancreas, del polmone e, anco-
ra, relativamente ai tumori gi-
necologici ed ematologici e al
melanoma. n 

PREVENZIONE

Vaccino antinfluenzale: dove rivolgersi
Primi 5 giorni, oltre 1100 prenotazioni

Con una media di trecento richieste al giorno, quest’anno è

iniziata con un’ampia adesione la campagna per promuovere la vac-

cinazione antinfluenzale nel territorio dell’Asst di Vimercate. 

Il periodo per richiedere con una prenotazione la somministra-

zione del vaccino è partito mercoledì 23 ottobre e solo nei primi 5

giorni di attivazione del servizio sono state prenotate 1.174 presta-

zioni vaccinali.

 L’Asst vimercatese ricorda che è attivo un call center aziendale

che risponde allo 039 6657575, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19,

a cui ci si può rivolgere per prenotare la vaccinazione. n M.Ago.

CONCERTO Giovedì 7 in ospedale

Clarinettisti in corsia 

Con Wolfgang Amadeus Mozart e Duke Ellington ha debuttato giovedì
“Ospedale in musica”, il progetto di Asst Vimercate e Civico corpo musicale
della città. Ogni giovedì i musicisti vimercatesi suoneranno nei raparti. Il 
primo concerto si è svolto nel Petalo Bucaneve, nello spazio soggiorno 
dell’area di Oncologia Medica, Cure Palliative, Terapia del Dolore e Riabilita-
zione con i clarinettisti Gabriella Molgora e Dario Passoni. n M.Ago.

Daniele Fagnani

Informazione pubblicitaria

Festività natalizie 2019

Ristorante Derby Grill e Hotel de la Ville:
ecco i Menu per celebrare le ricorrenze
Anche quest’anno le più importanti guide di 
settore hanno riconfermato nelle loro classifi -
che il Ristorante Derby Grill e l’Hotel de la Ville 
tra le migliori case d’Italia, riconoscendoli come 
l’eccellenza di ristorazione e ospitalità nella 
città di Monza. La recente inaugurazione della 
raffi  nata “Veranda”, che ha ampliato gli spazi 
a disposizione del bar e del ristorante, ha con-
tribuito a rendere ancora più esclusiva e ricer-
cata la destinazione. Con l’approssimarsi delle 
feste natalizie lo chef Fabio Silva ha elaborato 
due nuove proposte di Menu di cena di gala e 
cena sociale per celebrare le ricorrenze insieme 
a parenti, amici o colleghi. Gli ospiti della cena 
di gala saranno accolti con un invitante aperi-
tivo e stuzzichini dello chef. A seguire sarà ser-
vito un antipasto di ostriche Spéciale de Claire, 
cipolla di Montoro e ananas alla brace. Il primo 
piatto saranno cannelloni di astice con crema 
di crostaceo allo zenzero e lenticchie beluga. 
Il secondo invece sarà un fi letto di Fassona in 
crosta di nocciola gentile con millefoglie di pa-
tate al tartufo nero, bietole e zucca al pecorino 
di Norcia. Dulcis in fundo, il classico panettone 
realizzato da Teresa, la nuova pasticcera del 
Derby Grill, con caramello agli agrumi, gelato 
allo zabaione e fondente Domori. Importan-
te ricordare che, per rispondere alle richieste 

dell’aff ezionata clientela, il Menu natalizio po-

trà essere servito a piccoli nuclei di ospiti (quat-

tro-sei persone) all’interno del ristorante Derby 

Grill. Anche la cena sociale si aprirà con aperiti-

vo e stuzzichini. A seguire sarà servito un uovo 

di selva in camicia accompagnato da hummus 

di lenticchie rosse e castagne. Come primo sarà 

proposto un piatto di risotto carnaroli “Riserva 

San Massimo” al cotechino vaniglia della Brian-

za e mela arrosto con il suo aceto invecchiato. Il 

convivio continuerà con una guancia di vitello 

brasata al vino speziato con contorno di patate 

mousseline, porro e sedano verde glassato e 
si concluderà in dolcezza, come da tradizione, 
con il panettone artigianale. Anche quest’anno, 
la scelta ottimale dei vini abbinati ai Menu è 
stata sapientemente realizzata dal Restaurant 
Manager Roberto Brioschi. Entrambe le propo-
ste saranno servite, come sempre, in una delle 
cinque sale private dell’albergo da 8 a 150 ospi-
ti. La clientela avrà l’opportunità di festeggiare 
fi no al 22 dicembre incluso, al costo - rimasto 
invariato rispetto allo scorso anno - di 95 euro 
per il Menu di gala e di 79 euro per quello socia-
le. Sempre domenica 22 dicembre, infi ne, sarà 
possibile immergersi nell’incantevole atmosfe-
ra natalizia della Veranda gustando dalle 12.30 
alle 15.00 un delizioso Christmas Brunch (pre-
notazione consigliata). E chi volesse gustare a 
casa propria il panettone artigianale della chef 
pasticcera nel formato da 1 kg, nella versione 
tradizionale o nella variante agli agrumi di Si-
cilia, cioccolato fondente Domori e vaniglia, 
potrà acquistarlo al costo di 35 euro chiamando 
il numero 039/39421, scrivendo a info@derby-
grill.it o direttamente sul sito www.derbygrill.it. 
Come da tradizione, ristorante e hotel saranno 
chiusi nel periodo delle feste per riaprire marte-
dì 7 gennaio 2020.

Per ulteriori informazioni o prenotazioni si prega di
contattare la Sig.na Elisa Radice allo 039. 39421 A tutti Buone Feste
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