
Appuntamento con il gruppo astrofili Deep Space 

Lunedì 9 maggio, tredici anni dopo il transito del 7 maggio 

2003, Mercurio passerà nuovamente sul disco del sole. 

Il pianeta ha un diametro angolare molto piccolo e il suo 

passaggio sul sole non sarà visibile ad occhio nudo. 

L’ASST di Lecco, trovandosi in una posizione privilegiata 

per l’osservazione, apre le porte al Gruppo Astrofili Deep 

Space Lecco. 

Dalle 12.30 alle 17.30 sarà possibile osservare il fenome-

no del passaggio di Mercurio sul Sole, visto nei telescopi  o direttamente sui moni-

tor, posizionati sul piazzale esterno dell’Ospedale Manzoni (di fronte all’ingresso 

della Hall). 

Una nuova TV per il soggiorno del reparto di oncologia: GRAZIE!

 

 Terzo incontro, mercoledì 4 mag-
gio, nell’ambito del ciclo “Cultura 
della Salute”. L’appuntamento, 
dedicato alla depressione è presso 
l'Aula Riunioni Scientifiche dell’O-
spedale Mandic, alle ore 20.30: 
interverrà Chiara Cattaneo, medi-
co psichiatra del Dipartimento di 
Salute Mentale dell’ASST lecchese. 

 

 Nuovi appuntamenti, al Centro 
Civico di Germanedo,  con la  Cul-
tura della Salute. Il prossimo in-
contro sarà giovedì 13 maggio alle 
ore 15.00 con Alessandro Terruzzi, 
neurologo,  che affronterà il tema  
“emicrania” .  

 

 Il 6 maggio alle ore 10.00,  presso 
l’Aula Scientifica 
dell’Ospedale di Me-
rate,  si svolgerà l’in-
contro rivolto ai nei 
genitori e nonni dal 
titolo “Campagna per 
la sicurezza infantile 
in auto”.  
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Il  giorno 5 maggio ricorre la Giornata 
Internazionale delle Ostetriche, cele-
brata ormai da molti anni.   

L'obiettivo dell'agire ostetrico è di tu-
telare il percorso nascita, momento di 
importanza straordinaria nel ciclo di 
vita femminile in quanto si ha occasio-
ne di far emergere, valorizzare, pro-
muovere, sostenere e proteggere le 
competenze delle donne e delle per-
sone che nascono. 

Giovedì 5 maggio, a partire dalle ore 

16.00, presso il giardino antistante la 
palazzina amministrativa dell’Ospedale 
Manzoni di Lecco, o in caso di maltem-
po al piano terra nella Hall di ingresso 
del nosocomio, le ostetriche  indosse-
ranno una maglietta rossa (colore 
identificato per la giornata),  distribui-
ranno materiale informativo del pun-
to nascita e risponderanno ad even-
tuali richieste delle donne.       

Seguiranno il  lancio di palloncini e la 
lettura di un testo dedicato alle donne.  

Giornata internazionale delle ostetriche: gli appuntamenti rivolti alle donne   

“La festa dei limoni” è il titolo del libro di 
Marco Braico, un romanzo che racconta 
l’esperienza dell’autore durante la sua 
esperienza di malattia e come la vicinanza 
degli affetti più cari gli abbiano salvato la 
vita.  
Un gruppo di pallavolisti di Nibionno ha  
organizzato una serata per raccontare  la  
storia di Marco e promuovere il suo libro 
nel nostro territorio.  Durante questo even-
to sono stati  raccolti dei fondi che sono 
stati poi utilizzati per una nuova TV, instal-
lata nel reparto di Oncologia del Manzoni.  


