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Serve un montascale per scongiurare
il rischio che don Franco se ne vada

Raccolta fondi a Velasca per l’amato sacerdote che sta per raggiungere i 50 anni da prete

VELASCA (tlo) Serve un mon-
tascale, per consentirgli di
vivere al meglio i due piani
della casa canonica e quindi
di poter continuare a svol-
gere il suo ministero nella
comunità di Velasca.

Questo l’obiettivo dei fe-
deli della parrocchia di Santa
Maria Maddalena che la
scorsa settimana hanno av-
viato una raccolta fondi per
racimolare i soldi necessari
ad acquistare il macchinario
da installare nell’ab i t az i o n e
di don Franco Passoni.

L’obiettivo è di completare la
raccolta entro il prossimo 27
giugno quando il sacerdote, a
Velasca da una decina d’an-
ni, taglierà il traguardo del
mezzo secolo di ordinazio-
n e.

Classe 1945, originario del-
la provincia di Varese, don
Franco deve fare i conti con
alcuni problemi di salute.
Una condizione che non gli
consente di deambulare al
meglio e quindi di raggiun-
gere facilmente il secondo
piano della sua abitazione

che si trova proprio di fronte
alla chiesa della frazione. Da
ciò, come detto, l’idea dei
fedeli. «Oltre la festa e un
presente personale - si legge
nel volantino diffuso nei gior-
ni scorsi che promuove la
raccolta fondi - affinché il
nostro don Franco possa
continuare ad abitare la ca-
nonica e ad esercitare il suo
ministero sacerdotale tra noi,
occorre installare un mon-
tascale che gli permetta di
raggiungere la zona notte. Pr
realizzare questo progetto

abbiamo bisogno dell’a f f e tto
e soprattutto del contributo
di tutti».

E’ possibile donare con un
b o n i f i c o  a l l ’ I b a  n  :
I T44V0306909606100000124057
intestato a parrocchia santa
Maria Maddalena. Causale:
Anniversario don Franco.

Oppure via web, con carta
di credito, sul portale go-
fund.me/f85abb13; o ancora
direttamente nella cassetta in
fondo alla chiesa al termine
delle celebrazioni festive.

Lorenzo Teruzzi

Don Franco
Passoni davanti
alla canonica, 5

anni fa, in oc-
casione della

festa per il suo
45esimo di or-
dinazione, Do-
menica 27 ta-

glierà il tra-
guardo del

mezzo secolo

VIMERCATE (tlo) Per gli appassionati di libri e non solo è
in arrivo un’altra scorpacciata. Sono infatti ben sette gli
appuntamenti in cartellone da giovedì a domenica
n e l l’ambito della 12esima edizione della «Festa del libro
e degli autori» organizzata dalla libreria «Il Gabbiano»,
con il patrocinio del Comune e della Provincia di Monza
e Brianza e con la partnership del nostro Giornale.

Si incomincia giovedì 17. Alle 21 sulla terrazza di
piazza Giovanni Paolo II salirà Alessandro Carrera,
scrittore e musicista, insegnante di Cultura e Letteratura
italiana all’università di Huston, che presenterà il suo
romanzo «Lo studente di medicina».

Venerdì 18, alle 21, spazio alla giornalista di Radio24
Valentina Furlanetto,
che parlerà del suo sag-
gio «Noi Schiavisti», un
libro inchiesta sulla man-
canza di diritti e tutele
nel mondo del lavoro.

Due gli incontri in car-
tellone per sabato 19. Al-
le 18 toccherà al noto
giornalista e scrittore
Gaetano Savatteri ch e
presenterà «Quattro in-
dagini a Makari», una
raccolta di racconti già
pubblicati tra il 2014 e il
2015, che ha ispirato una
serie tv di successo an-
data in onda sulla Rai.

Alle 21, invece, la protagonista sarà la musica con il
note musicista e cantante Lorenzo Monguzzi ( f o to ) ,
che porterà sul palco lo spettacolo «Zyngher», ispirato al
suo ultimo disco cantato completamente in dialetto
brianzolo. Ingresso: 10 euro.

Ben tre gli appuntamenti che domenica 20 giugno
chiuderanno il fine settimana della rassegna che pro-
seguirà fino al 18 luglio.

Alle 17 sulla terrazza de «Il Gabbiano» sarà la volta di
Flavio Villani, medico milanese, che parlerà del suo
ultimo romanzo «La banda degli uomini». Dalle 18.30 si
parlerà di ambiente con «Viaggio nell’Italia dell’A n-
tropocene» di Mauro Varotto, docente di Geografia e
Geografia culturale all'Università degli Studi di Padova
e coordinatore del Gruppo Terre Alte del Comitato
scientifico centrale del Club alpino italiano.

Infine, alle 21, altro appuntamento imperdibile con la
musica. Marco Belcastro, Clara Zucchetti e Flav iano
B ra ga porteranno sul palco «Le più belle canzoni
d’amore d’autore». Ingresso: 10 euro.

FESTA DEL LIBRO Il programma

Nel weekend è in arrivo
una scorpacciata
di romanzi, saggi e musica

NUOVA TECNOLOGIA Donato all’Unità di Radiologia da «Cancro Primo aiuto»

Un software che identifica le infezioni da Covid
GIOCHI PER I BIMBI IN OSPEDALE

VIMERCATE (tlo) L’ospedale cit-
tadino ha uno strumento in più
per combattere il Covid e altre
malattie polmonari. Questo
grazie alla donazione di Cancro
Primo Aiuto e al contributo di
Emme Esse M.S., della licenza
d’uso di un programma che
sarà di grande sostegno per le
analisi dei malati ai polmoni. Si
tratta, infatti, del software di
Intelligenza Artificiale «MS Hu-
manaid» che sarà in dotazione
a l l’Unità Operativa Complessa
di Radiologia: sarà di supporto
a radiologi e operatori sanitari
n e l l’analisi e nella compara-
zione delle immagini radiogra-
fiche del torace di pazienti po-
t e n z i a l m e n t e  a f f e t t i d a
SARS-CoV-2, in quanto rileva

ed evidenzia l’eventuale pre-
senza di infezione polmonare
nelle immagini toraciche.

Alla «consegna» ieri, lunedì,
presso l’auditorium dell’Osp e-
dale di Vimercate, è intervenuta
anche l’assessore alla Famiglia
di Regione Lombardia Ale ssan-
dra Locatelli. Erano presenti il
direttore generale dell’A sst
Brianza, Marco Trivelli, insie-
me al direttore sanitario G io-
vanni Monza, l’a m m i n i st rato re
delegato di Cancro Primo Aiu-
to, Flavio Ferrari, il presidente
vicario Andrea Dell’O r to, ac-
compagnato dal consigliere
d e l l’associazione Elisa Matta-
v elli, con il padre G ianfranco,
fondatore della Emme Esse
M . S.L’incontro per la consegna del software

Donati dalla Croce Bianca di Brugherio, alla Pediatria degli ospedali di
Vimercate e di Carate, giochi e giocattoli cari all’immaginario dei bambini e
adatti alle diverse fasce d’età dei piccoli ospiti delle strutture dirette,
rispettivamente, da Marco Sala e Tiziana Varisco

La reunion dei clienti del «Tenda rossa» e del «Bar del ponte»
Il ritrovo di una 60eina di vimercatesi che frequentavano i due locali di via Cavour e via Burago quasi mezzo secolo fa

VIMERCATE (tlo) Un salto in-
dietro nel tempo di quasi 50
anni.

Erano una sessantina i
vimercatesi che domenica
scorsa hanno preso parte
alla re u ni o n dei frequen-
tatori di due locali storici di
Vimercate: Il «Tenda rossa»
di via Cavour e il «Bar del
Ponte» di via Burago.

Il ritrovo per un pranzo in
compagnia si è tenuta al
ristorante «L’angolo del
Moriano». I due bar del

centro cittadino erano par-
ticolarmente frequentati
negli anni Settanta e anni
Ottanta dai vimercatesi nati
negli anni Cinquanta e Ses-
santa buona parte dei quali
si sono ritrovati domenica,
ricordando, purtroppo an-
che coloro che non ci sono
più. Un incontro ben riu-
scito e apprezzato tanto che
i presenti hanno già messo
in cantiere un nuovo pran-
zo per il prossimo autun-
n o.

Il ritrovo di do-
menica al risto-
rante «L’a n go l o
del Moriano».
Una 60ina gli
ex clienti del
«Tenda rossa» e
del «Bar del
ponte» che si
sono rivisti do-
po molti anni
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