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Altri due morti per Covid,
i contagi sono in risalita
VIMERCATE (tlo) Due nuovi decessi diretta-

mente riconducibili al Covid. E questo il
dato più significativo e triste reso noto dal
sindaco Francesco Sartini nel tradizionale
aggiornamento del venerdì sull’andamento
della diffusione del virus in città. Sono i 18

i nuovi positivi registrati solo nell’ultima
settimana. L’età media è di 36 anni. Il più
anziano ne ha 80, il più giovane soltanto 9.
Quattro i nuovi guariti nei sette giorni. Il
totale degli attualmente positivi è di 20.
Evidente quindi una netta risalita dei contagi rispetto agli ultimi due mesi, anche se
fortunatamente l’ospedale cittadino continua ad essere Covid free ormai da diverse
settimane. Una quindicina invece i malati
ricoverati al san Gerardo di Monza. Il primo
cittadino ha rinnovato l’invito a vaccinarsi
per chi non lo ha ancora fatto.
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LUTTO Si è spento a 78 anni Renzo Passoni, vimercatese doc, per una vita a bordocampo con la bandierina in mano

La Dipo piange lo storico guardalinee
Grande tifoso del Monza, era una delle colonne della società. Iscritto all’Avis, aveva superato il traguardo delle 50 donazioni di sangue
VIMERCATE (tlo) Faceva parte di

quella generazione di volontari
che hanno costituito, e in parte
ancora lo sono, l’ossatura delle
società sportive dilettantistiche.
Un altro lutto per la Dipo
calcio (sono diverse le persone
perse nell’ultimo anno), che la
scorsa settimana ha perso Renzo
Passoni. Vimercatese doc, 78 anni, era lo storico guardalinee, e
non solo, della società. Era stato
a bordocampo, bandierina in
mano, per più di trent’anni.
«Papà era entrato nella Dipo
alla fine degli anni Ottanta quando io, bambino, ho incominciato
a giocare - ha raccontato il figlio
Mattia - Sin da subito si è messo
a disposizione. Ha seguito negli
anni le squadre in cui giovavo,
dai pulcini fino alle categorie più
grandi. E’ rimasto anche quando
io ho deciso di andare in un’altra
società».
«Lo ricordiamo con una persona di grande generosità, sempre disponibile a dare una mano
- ha aggiunto Giovanni Ronchi,

medaglia d’oro per aver raggiunto e superato le 50 donazioni
complessive.
Ed era anche un tifosissimo del
Monza calcio. Al «Monzello» era di
casa. «Lo conoscevano
tutti - ha concluso il figlio
- Sin da bambino portava
anche me a
vedere gli allenamenti e
le partite».
Come tutti
i tifosi nell’ultimo anno
aveva sognato la promozione in serie
A. E chissà
che tra qualche mese Renzo Passoni non possa gioire da lassù.

dirigente della Dipo cacio - Oltre
ad aver fatto per tanto tempo il
guardalinee si dava molto da fare
in occasione
dei tornei. Si
tratta di una
perdita pesante. Di persone
così nelle società dilettantistiche ce ne sono sempre meno».
Sposato con
Stella dal 1980,
operaio saldatore, Passoni
aveva una predisposizione a
dare una mano
e a fare del bene, che Passoni
aveva letteralmente nel sangue. Per più di
15 anni, infatti
dal 1976 al 1992, è stato anche
donatore di Avis Vimercate, tessera 1.515, ottenendo anche la

Qui accanto,
Renzo Passoni
alcuni anni fa in
occasione della
festa per il passaggio in Promozione della
prima squadra.
A sinistra,
un’immagine
recente

Lorenzo Teruzzi

Un 39enne di origine americana si è tolto la vita all’interno del Cosmo Residence

Trovato morto alle Torri Bianche
Carabinieri e soccorritori sul posto. I sanitari non
hanno potuto fare
altro che accertare il decesso del
39enne, trovato
nel bagno dell’appartamento che
occupava da
qualche mese

VIMERCATE (tlo) Un uomo di 39 anni è stato
trovato nella mattinata di venerdì all'interno
del Cosmo Residence del quartiere Torri Bianche.
Sul posto, all'interno della Torre Magnolia
che ospita gli appartamenti dell'antistante
Cosmo Hotel, si sono portati i carabinieri,
l'automedica e un'ambulanza dei volontari di
Cornate in codice rosso. I sanitari, entrati
nell'appartamento al secondo piano, hanno
trovato il corpo in bagno e non hanno però
potuto fare altro che constatare il decesso
dell'uomo avvenuto probabilmente alcune ore

prima. Si tratta di un 39enne di origine
americana, impiegato in una multinazionale
con sede a Milano, che da qualche mese viveva
nel residence delle Torri Bianche. Si è tolto la
vita volontariamente. A dare l'allarme sarebbero stati proprio alcuni colleghi di lavoro
che non avevano più sui notizie da molte ore.
A vuoto anche le chiamate sul telefono cellulare.
La Torre Magnolia è la stessa ai piedi della
quale nel giugno del 2020 era stato trovato il
corpo senza vita di una ragazza di 19 anni
precipitata da uno dei piani alti del palazzo.

Pomeriggio di festa e inclusione con le bocce
Buon successo della manifestazione organizzata all’impianto comunale di via degli Atleti

Alcuni momenti della festa e
delle gare che
si sono tenute
nell’impianto
comunale di via
degli Atleti

VIMERCATE (tlo) Pomeriggio di
grande inclusione sabato della
scorsa settimana alla bocciofila comunale Bei Bocc di via degli Atleti.
Ospite la ASD Corona Ferrea, che
ha tenuto la festa sportiva di fine

v

anno. Grande partecipazione di
atleti e pubblico.
Le gare si sono svolte in formazioni a terna, partecipazione di
atleti di tutte le categorie, nuovi
bocciofili e amanti del gioco. Alla
fine medaglie per tutti i ragazzi

partecipanti.
La terna vincitrice è stata quella
composta da Daniele Gotti, Giorgio
Villa e Rosario Comi. Secondi classificati: Jessica Andreoni, Angelo
Citterio, Davide Visconti.
Un ringraziamento particolare

da parte degli organizzatori è andato al sindaco Francesco Sartini,
presente per le premiazioni, a Maria che gestisce il bar, ai motociclisti della «Route 23», al gruppo Alpini, alle forze dell’ordine, alle
autorità religiose e agli gli sponsor

che hanno fornito i premi. Gran
finale con una tombolata.
Una prima festa riuscita perfettamente, destinata a diventare in
futuro un appuntamento fisso di
fine stagione, prima della pausa
estiva

