
GIORNALE DI VIMERCATE VIMERCATE | 19MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2022

Il «Totem» piange il suo fondatore
VIMERCATE (tlo) Una morte
improvvisa che ha lasciato
nella disperazione la fami-
glia e sgomenti gli amici e i
tantissimi clienti del noto
locale di Vimercate di cui era
fondatore e socio.

E' morto a 55 anni Mo -
reno Cantù. All'origine del
decesso c’è un malore che lo
ha colpito nel sonno tra la
notte di lunedì e la mattinata
di martedì scorsi nella sua
casa di Bernareggio, in via
Obizzone, anche se il corpo
è stato trovato solo nella
mattinata mercoledì.

Classe 1967, bernareggese
doc, Cantù faceva parte di
una famiglia in paese molto
conosciuta. Il padre, elet-
tricista, aveva un’azienda af-
fermata. Soprattutto però
Moreno era conosciuto per
aveva fondato ed essere so-
cio del notissimo locale nel-
la piazza delle Torri Bianche
di Vimercate, insieme agli
storici amici Daniele Piro-
van o e Fabrizio Martinelli.

Titolare anche di un mer-
catino dell'usato a Triuggio,
solo qualche giorno fa aveva
preso parte ad una grande
festa al «Totem» per il 24esi-
mo compleanno del locale,
insieme ad amici e clienti
storici. Proprio in questi
giorni con gli amici di una
vita stava organizzando an-
che il tradizionale ritrovo del
24 dicembre per scambiarsi
gli auguri natalizi.

Mercoledì la tragica no-
t i z ia.

«Moreno era innanzitutto
un amico, di quelli veri - ha
raccontato ancora scorso

per quanto accaduto Da-
niele Pirovano - Ormai quasi
25 anni fa incominciammo

l’avventura del “To te m”. Lui
è stato uno dei soci fon-
datori. Da allora abbiamo

intrapreso anche altre ini-
ziative insieme e anche se
ora ne aveva una sua, siamo

sempre rimasti molto legati.
Ci siamo visti e sentiti anche
nei giorni immediatamente
precedenti la sua morte. E
prima ancora avevamo fe-
steggiato insieme il 24esimo
compleanno del nostro lo-
ca l e » .

Una festa immortalata da
centinaia di foto che mo-
strano un Moreno Cantù
sorridente e felice in mezzo
ai clienti storici a quelli nuo-
vi e a tantissimi amici. «An-
che quando non riuscivamo

a vederci ci sentivamo quasi
ogni giorno - ha aggiunto
ancora Daniele - Con tutti
gli altri amici stavamo anche
organizzando la tradizionale
merenda del 24 dicembre».
Tantissime le persone che
sabato pomeriggio hanno
preso parte alle esequie del
55enne che sono state of-
ficiate nella chiesa parroc-
chiale di Bernareggio.

Lascia la mamma e la so-
rella Katia.

Lorenzo Teruzzi

Moreno Cantù sorri-
dente solo alcune
settimane fa durante
la festa per il 24esimo
compleanno del «To-
tem Plaza». Sopra,
con gli amici (secon-
do in basso da sini-
s t ra )

Si è spento improvvisamente a 55 anni Moreno Cantù, storico socio del notissimo locale delle Torri Bianche

E’ stato trovato senza vita nella sua abitazione di Bernareggio. Solo pochi giorno fa aveva partecipato alla festa per il compleanno del bar

Parte della spazzatura è stata rimossa nei giorni scorsi, ma si registrano... nuovi arrivi

In via Rossino a montagne di spazzatura
si aggiunge anche un bel carico di materassi

VIMERCATE (tlo) Non più e non solo decine di
sacchi, pezzi di arredo, latte di vernice e
rifiuti di ogni genere, che fanno bella mostra
lungo la strada con anche un bel corredo di
to p i .

Ora, solo qualche metro più in là, si è
aggiunta anche una distesa di materassi.
Questa la situazione incresciosa e vergo-
gnosa lungo via Rossino.

Una situazione che il Giornale di Vi-
mercate aveva denunciato alcune settimane
fa su segnalazione dei responsabili del vi-
cino motel e residence (che si erano rivolti al
Giornale dopo diverse segnalazioni al Co-
mune cadute nel vuoto). Una zona a cui si
accede dalla strada che dalla Bananina con-
duce, peraltro, anche ad una Rsa e al centro
riabilitativo Don Gnocchi. La colpa è cer-
tamente degli incivili che nel tempo hanno
scaricato di tutto, aggiungendoci ora anche
una decina di materassi. A distanza di un
mese dall'ultima segnalazione attraverso il
giornale, a metà della scorsa settimana Co-
mune e Cem si sono mossi per la rimozione
di parte dei sacchi e degli altri rifiuti. Come
detto, però, nel campo adiacente alla di-
scarica, qualcuno ha pensato «bene» di sba-
razzarsi anche di un bel carico di mate-
ra ssi . . .

La spazzatura but-
tata nel tempo lun-
go via Rossino e in
parte ora rimossa.
Sotto i materassi,
almeno una decina,
comparsi nei giorni
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