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APPUNTAMENTO A «LA SORGENTE» DI ORENO

Il comandante dei carabinieri
racconta i 10 anni da infiltrato
VIMERCATE (tlo) Sotto coper-
tura, rischiando ogni giorno
la vita, lontano dalla propria
famiglia. Una storia vera che
ha per protagonista G ian-
carlo Rapo-
n  e (  f  o  t o  )  ,
c o man da n-
te dei cara-
binieri ed ex
agente infil-
trato. Una
storia che il
protag oni-
sta raccon-
terà in pri-
ma persona
sabato pros-
simo, 22 set-
tembre, in
o  c c a s i o n e
di un incon-
tro che si
terrà, a par-
t i r e  d a l l e
16.30. L’a p-
punta me n-
t o è  a l l o
spazio «La
Sorgente» di
piazza San Michele, a Oreno.
L’incontro è organizzato
dal l’Associazione culturale
Scibilis, in collaborazione
con «La Sorgente» e Rotary
di Lissone.

Rapone, che è stato a lun-
go anche alla guida della
stazione dei carabinieri di
Muggiò, sarà affiancato da
Alfredo Luis Somoza, an-

tropologo e
gio rnali sta
e  d a l l o
scrittore e
gio rnali sta
Luca Scar-
p etta, che
con il co-
m a  n d a n t e
dei carabi-
n i e r i  h a
scritto due
libr i.

D u r a  n t e
l ’ i n c  o n t ro
Rapone ri-
percorrerà i
dieci anni
t r a s  c o r s i
sotto falsi
nomi e per-
s  o n a l i t à ,
v i s s u t i  a
stretto con-
tatto di kil-

ler, trafficanti, malavitosi,
confidenti ambigui e affa-
scinanti. Il tutto con l’o b i e t-
tivo di smobilitare la rete
dei narcos e lo scambio
internazionale di droga.

A oltre 50 anni a nuoto per 14 km
nel Naviglio fino alla Darsena di Milano

L’impresa della vimercatese Giovanna Barletta, che è riuscita a salire sul podio insieme alla compagna Stefania Storace

VIMERCATE (ces ) L’en n e si ma
prova contro se stessi e contro i
propri limiti. La nuotatrice di
Vimercate Giovanna Barletta
ha preso parte alla settima edi-
zione della Granfondo di nuo-
to del Naviglio. Una gara sto-
rica, nata su iniziativa della Ca-
nottieri Olona nel lontano
1895 e strutturatasi negli anni
fino a toccare la quota record
di 9.420 iscritti del 1932, in
quelle che venivano chiamate
«Popolari», che mettevano in
sfida nuotatori da tutta Italia su
distanze ridotte.

La tradizione è stata poi ri-
scoperta nel 2011 e si svolge
su tre distanze, 24,5, 14 e 2
chilometr i.

Una sfida non per tutti, che
ha portato Giovanna Barletta
e la compagna  d’avventu ra
Stefania Storace, di Pessano
con Bornago, sul podio nella
loro categoria. Una passione
per il nuoto che accompagna
la vimercatese fin da giova-
n e.

«Mi sono avvicinata al nuo-
to ai 18 anni con un corso
amatoriale rivolto alle casa-
linghe - ha raccontato - Da lì
in poi il nuoto per me è di-

ventato essenziale, una filo-
sofia che mia accompagna
anche fuori dall’acqua. Dal
1989 sono entrata fra le fila
della “Vimercate Nuoto” ch e,
con costanza e dedizione, mi
ha permesso di esprimere
una grande passione per que-
sta disciplina. Partecipare al
Gran Fondo del Naviglio è
stato per me il raggiungimen-

to di un importante traguardo
personale: riuscire a percor-
rere 14 chilometri senza sosta
e arrivare sul podio degli over
50 è stato arduo, mi ha per-
messo di crescere caratterial-
mente e mi ha dato un'ul-
teriore spinta a migliorare.
Eventi del genere ti fanno
sentire capace di tutto, allar-
gano gli orizzonti e ampliano

gli obiettivi che ti poni. Sem-
pre affiancata dalla mia fe-
dele compagna di squadra e
amica Stefania Storace atten-
do con ansia il prossimo
e vento».

La vimercatese ha tenuto
poi a sottolineare anche il ri-
svolto benefico dell’i mp re sa
portata a termine. «Durante
questa competizione ho vo-
luto appoggiare il messaggio
d e l l’Associazione Caf di Mi-
lano, che si è impegnata a
raccogliere i fondi per finan-
ziare corsi di nuoto per mi-
nori in difficoltà - ha aggiunto
- Un’occasione per arricchire
questa sfida sportiva con una
dose di solidarietà».

Infine, la dedica speciale:
«Tutti i risultati ottenuti finora
li dedico a mio marito Wa l te r
e mia figlia Alic e, sempre pre-
senti e pronti a sostenermi».

Molto soddisfatta per il ri-
sultato, naturalmente, anche
Stefania Storace. «E’ stato bel-
lissimo - ha detto - Siamo
partite da Gaggiano. Non ave-
vo mai fatto quattordici chi-
lometri e non è stato facile. Ai
lati c’erano tantissime alghe,
ci arrivavano in faccia e ci si

legavano ai piedi. Gli ultimi
chilometri sono stati i più
emozionanti - ha aggiunto la
nuotatrice - C’era tanta gente
ai lati del Naviglio e ci incitava
e incoraggiava. La corrente

era pochissima e gli ultimi
trecento metri, in Darsena,
sono stati durissimi».

Prossimo appuntamento la
6 chilometri di Bargeggi, a ot-
to b re.

A sinistra, Giovanna Barletta, di Vimercate, con la compagna di gara
Stefania Starace, di Pessano con Bornago

VIMERCATE (tlo) Qu att ro
tappe, in altrettante piazze
della città, per continuare il
viaggio alla scoperta del
nuovo Pums, il Piano ura-
no per la mobilità soste-
nibile. Dopo la biciclettata
di domenica, organizzata
dal l’Amministrazione co-
munale 5 Stelle tra frazioni
e aree verdi, domenica
prossima sarà la volta del
centro cittadino.

Prima tappa, alle 10, sa-
rà piazza Roma. Qui sa-

ranno presentati i progetti
de «La città verde», pen-
sata per bambini e ra-
gazzi. Alle 11.30 ci si spo-
sterà in piazza Santo Ste-
fano per «Walknomics:
l’economia degli spazi a
misura di persona». Alle
14, in piazza Unità d’It a l ia
si passerà «Dalle idee ai
fatti». Infine, alle 15, tutti
in piazza Marconi per
parlare di «Zone 30, viag-
giando con il Codice della
st ra da » .

Tour nelle piazze del centro
per parlare del «Pums»
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1,4 milioni di italiani soffrono 
di degenerazione maculare 
senile, una malattia che inte-
ressa la visione centrale e col-
pisce soprattutto in età avan-
zata (riguarda il 27% degli 
over 75). La DMS inizialmente 
non dà sintomi soprattutto se 
ad essere colpito è solo un oc-
chio. Spiega Anna Altomare, 
responsabile del centro ocu-
listico Blue Eye di Vimercate: 
«La Degenerazione Maculare 
Senile (DMS) è una delle pa-
tologie più gravi che colpisco-
no l’occhio. È legata a fattori 
genetici e ambientali ma so-
prattutto all’invecchiamento 
delle cellule della macula, 
la zona centrale della retina 
dove si concentrano i foto-
recettori specializzati per la 
visione dei particolari».
Esistono due forme di DMS. 
La più grave e invalidante, an-
che se fortunatamente meno 
diffusa, è la forma umida, o 
essudativa. Oltre che all’età 
può associarsi a diverse cau-
se: miopia, trombosi venosa, 
diabete. Si pensa che un ridot-
to apporto di sostanze nutriti-

ve alla retina possa stimolare 
la produzione di vasi anomali 
che trasudano siero o sangui-
nano con conseguente forma-
zione di una cicatrice. Il liquido 
che fuoriesce da questi neo-
vasi si accumula nella macula 
causando la distorsione delle 
immagini. La forma atrofica o 
secca è invece determinata da 
un eccessivo accumulo di sco-
rie cellulari (dette drusen) che, 
se non vengono riassorbite, 
possono calcificare causando 
lesioni e un danno stabile. «I 
sintomi della DMS –spiega 
sempre Altomare – sono vi-
sione distorta, macchie nere 
al centro del campo visivo, di-
storsione delle linee dritte, ri-
duzione della visione centrale, 
oltre a fotosensibilità, ridotta 
percezione della distanza e 
sensazione di necessitare di 
più luce per svolgere attività 
quotidiane». 
Esiste una cura? «Purtroppo 
è impossibile ristabilire del 
tutto la vista a chi soffre di 
degenerazione maculare se-
nile, ma oggi ci sono modi 
per fermare in maniera si-

Degenerazione maculare senile: le nuove terapie di ultima
generazione per salvare la vista sono disponibili a Vimercate
Una malattia degli occhi che colpisce 1,4 milioni di italiani. Al centro Blue Eye 
Torri Bianche le tecniche per fermare la progressione di questa patologia: iniezioni 
intravitreali, laser sottosoglia e micropulsato e le nuove lenti intraoculari Eye Max.

gnificativa la progressione della 
malattia» spiega Anna Altomare. 
Si va dalle tecniche di riabilitazio-
ne visiva con occhiali prismatici o 
video ingranditori, alla terapia far-
macologica (iniezioni intravitreali 
che ostacolano la crescita dei neo 
vasi), all’utilizzo di laser sottosoglia 
e micropulsati, fino all’impianto di 
particolari lenti intraoculari. «Al 
centro Blue Eye – spiega Altomare 
– in alcuni casi specifici viene im-
piantata la lente Eye Max. Questa 
lente, spostando e ingrandendo le 

immagini dalla parte centrale dan-
neggiata della macula alla macula 
periferica sana, permette di miglio-
rare la vista. L’intervento è del tutto 
paragonabile ad un intervento di 
cataratta, ma – precisa – Altomare 
la selezione dei possibili candidati 
è molto forte. Infatti, tale tecnica 
non è applicabile a tutti e richiede 
esami accurati e soprattutto chirur-
ghi esperti ».
Centro Blue Eye Vimercate Torri 
Bianche: www.blueeye.it, 039-
699951, contattitorri@blueeye.it.
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