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Cadorago
Omicidio a Bulgorello
La Cassazione 
conferma gli ergastoli
servizio a pagina 36

Mariano: da sei mesi
abbandonata all’obitorio

È morta in un letto di 
ospedale lo scorso gennaio, ma 
oggi la sua salma è ancora in una 
cella frigorifera dell’obitorio del-
l’ospedale  Sant’Anna di San Fer-
mo della Battaglia. Perché nessu-
no si è fatto avanti per dare a Irina  
un luogo dove poterla incontrare 
ancora, nonostante siano stati 
rintracciati almeno due familiari 
al termine di un’indagine della 
polizia di Stato. 

Sei mesi dopo la sua morte, sarà 
quindi il Comune a sostenere le 

spese per la sepoltura della donna, 
spirata all’età di 45 anni. Questo 
è l’epilogo della breve vita di Irina, 
originaria dei Paesi Baltici, ma re-
sidente a Mariano Comense.

«È una storia che lascia l’amaro 
in bocca perché arriva dopo un 
periodo difficile per tutti» com-
menta il sindaco Giovanni Alber-
ti, costretto, però, ad ammettere 
di non essere sorpreso: «Purtrop-
po non è la prima situazione 
estrema che gestiamo».
rigamonti a pagina 43

di Giuseppe D’amato

N
on sarà 
assolutamente 
semplice mettere in 
pratica quanto si sta 

decidendo. Pertanto, bando 
al facile ottimismo!

L’esperienza post 2014 
all’Est insegna che l’essere 
pragmatici e avanzare passo 
per passo sono la strada 
maestra in un momento in 
cui, come riportano i 
bollettini dal fronte, gli 
scontri sul terreno 
rimangono cruenti e, a 
livello diplomatico, le accuse 
Continua a pagina 6

Como
Processo “Pane
e tulipani”: 56 imputati
In 22 patteggiano 
servizio a pagina 21

Sono oltre 72mila i co-
maschi che domani potranno sce-
gliere il sindaco per i prossimi cin-
que anni tra Barbara Minghetti 
(candidata della coalizione di cen-
trosinistra con Pd, Agenda Como 
2030, Como Comune, lista Min-
ghetti la Svolta Civica, Europa Ver-
de) e Alessandro Rapinese   (lista ci-
vica Rapinese sindaco). I candidati 
rivolgono un ultimo appello agli 
elettori in due interviste a specchio 
per La Provincia.

Al primo turno aveva votato il 
44,29%: Minghetti aveva ottenuto 
il 39,38% delle preferenze e Rapi-

di edoardo ceriani

«F
rom Como, 
Italy». 
Basterebbe 
questo, per 

una delle pagine più alte 
nella storia dello sport - e 
del costume – del nostro 
territorio. Gabriele Procida, 
vent’anni da Lipomo e 
professione giocatore di 
basket, ha toccato il cielo 
con in dito. In una delle 
dirette tivù che – irradiate 
dagli States - ha il potere di 
tenere incollati milioni di 
appassionati nel mondo.

Nel cuore della notte 
italiana ha visto realizzare il 
sogno, quello che lo vede 
impegnarsi fin da bambino. 
Da quando cioè è andato a 
farsi un giro dalle parti del 
Progetto Giovani Cantù, 
Continua a pagina 6

L’accordo
sul grano
e le grida
dei falchi

Sindaco: Como verso la scelta
L’appello dei due candidati
Minghetti e Rapinese: interviste a specchio. Erba: pronta la giunta

Barbara Minghetti  

Filo di Seta

Scoperto un batterio 
visibile a occhio nudo. 
Non solo: percepisce 
anche il reddito di 
cittadinanza.

nese il 27,33%. Seggi aperti una sola 
giornata, dalle 7 alle 23.

A Erba il neoeletto sindaco Ca-
prani ha scelto la sua giunta: vice la 
leghista Sofia Grippo.
servizi alle pagine 17-19 e 37

Como
Guardia di Finanza
Scoperti in 18 mesi
96 evasori totali
Il bilancio   reso noto dal colon-
nello Coppola, comandante 
provinciale, in occasione della 
festa per il 238°  anniversario 
del corpo. servizio a pagina 20

Il colonnello Giuseppe Coppola

Alessandro Rapinese   
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Il talento di Lipomo cresciuto nel Pgc ed ex Cantù è stato scelto da Portland  ed è finito ai Detroit Pistons. La destinazione più probabile ora è l’Eurolega (all’Alba Berlino?). Patron 
Munafò: «La realtà a volte va oltre i sogni. Gabriele  merita questa soddisfazione perché, oltre ad essere un bravo ragazzo, è uno sportivo vero». SERVIZI A PAGINA 53

Gabriele,
e lo sport
comasco
È nel mito La favola di Procida

Da Lipomo alla Nba

L’assemblea

«Cooperazione
da reinventare»
Il punto di Confcooperative 
Insubria con Frangi: 
«Oggi l’occupazione
vive  un paradosso drammatico»
gispi a pagina 7 

Fiere

Da como 43 espositori
a Milano unica 
brivio a pagina 8

RICONOSCIMENTI ALLE AZIENDE

cOMPASSO D’ORO 
MENZIONE A 3 LARIANE
SERVIZIO A PAGINA 9



Un prestigioso riconoscimento per la famosa Design Factory 
della Brianza con sede in Via dell’Artigianato 44 a Cantù 
Como e al tempo stesso un’ulteriore conferma per l’azienda 
da sempre leader nella produzione di vernici e fi niture per il 
mondo dell’Architettura e del Design di lusso insignita negli 
anni di innumerevoli premi a livello nazionale e internazio-
nale.
Una gratifi cazione che riempie di orgoglio tutto il team della 
Molteni Vernici, portando soddisfazione per l’obiettivo rag-
giunto nonché un’ulteriore conferma del proprio valore ag-
giunto al mondo del Design.
WAKEUP ha saputo distinguersi tra gli altri grazie alla sua 
originalità, innovazione funzionale e tipologica, per i proces-
si di produzione adottati e per i materiali impiegati e per 
il concetto reuse, recycle, re-generation. L’innovativa fi ni-
tura utilizza gli scarti di lavorazione dell’industria del caffè, 
bevanda conosciuta in tutto il mondo per la sua energia ed 
esplosività e quindi portavoce perfetto per il messaggio di 
Molteni Vernici: smuovere le coscienze e la creatività eco-
compatibile di Architetti, Designer e Aziende formulando so-
luzioni che siano in grado di salvaguardare l’ambiente.
Parola d’ordine RE-GENERATION (revolution-regeneration): 
una fi nitura completamente green, formulata con materie 
prime rinnovabili, generate da innovativi processi di raffi na-
zione degli scarti dell’industria del caffè non compatibili con 
l’alimentazione umana.
WAKEUP è infatti la prima fi nitura dedicata al mondo del 
Design e dell’Architettura ottenuta da materiale riciclato. Un 
prodotto che sa rispettare l’ambiente. Molteni Vernici sce-
glie scientemente di applicare WAKEUP su un rinoceronte: 
un tributo ad un animale in via d’estinzione ed una presa di 
posizione concreta a favore della salvaguardia dell’ambien-
te. Il processo di produzione inoltre è stato predisposto per 
tagliare drasticamente le emissioni di CO2 nell’atmosfera che 
permette di avere un impatto più leggero sul nostro pianeta.
Una fi nitura dalla texture materica, tridimensionale al tatto, 
adatta a rivestire supporti indoor in metallo, plastica e legno, 
contraddistinta dalla storica resistenza ed eleganza fi rmata 
Molteni Vernici.
Grazie all’impiego di una nuova tecnologia brevettata dal 
Centro Ricerca & Sviluppo, la superfi cie trattata risulta solida 
e completamente isolata da liquidi caldi o freddi.
Anche con la realizzazione di questo progetto, Molteni Ver-
nici si dimostra capace di emozionare, facendo convogliare 
ancora una volta tradizione e innovazione.
La cerimonia di premiazione dell’edizione 2022 ha avuto 
luogo lunedì 20 giugno alle ore 17.30 presso l’ADI Design Mu-
seum in piazza Compasso d’Oro 1 a Milano.
Sempre l’ADI Design Museum sarà la sede della mostra di 
tutti i prodotti partecipanti alla edizione 2022 del Premio 
che rimarrà aperta al pubblico dal 21 giugno all’11 settembre 
2022. Gli oggetti insigniti con il Premio Compasso d’Oro e con 
Menzione d’Onore entrano a far parte di diritto della Colle-

zione Compasso d’Oro ADI.
“Un Premio così importante nel panorama internazionale – 
ha commentato il CEO di Molteni Vernici, Roberto Molteni – è 
per noi motivo di grande orgoglio.
È una grande soddisfazione aver ricevuto la Menzione d’O-
nore del Compasso d’Oro per la fi nitura WAKEUP. Un ricono-
scimento prestigioso che ci sprona a proseguire nel nostro 
percorso di innovazione e di ricerca nel mondo del Design e 
dell’Architettura.
Il Premio dell’ADI non rappresenta il raggiungimento di un 
obiettivo ma un ottimo punto di partenza verso un percorso 
che abbiamo intrapreso, in cui crediamo molto e che deside-
riamo portare avanti.
È la conferma dell’elevato valore dei nostri prodotti che san-
no comunicare innovazione dal punto di vista non soltanto 
tecnologico ma anche estetico e del metodo con cui la nostra 
azienda opera.
La passione per questo lavoro ci ha spinto negli anni a pro-
porre prodotti all’avanguardia in grado di rivelare la nostra 
creatività, qualità e non da ultimo la nostra professionalità. 
Essere ambasciatori del Made in Italy è una mission che ab-
biamo sempre avuto e questo Premio gratifi ca e onora il no-
stro lavoro.
In questa sede vorrei anche ringraziare tutto il nostro team 
e in particolare il Centro Ricerca & Sviluppo, che ha svolto un 
lavoro senza precedenti e senza il quale non avremmo mai 
potuto raggiungere questo risultato storico”.
Il Premio Compasso d’Oro fondato a Milano da un gruppo 
di architetti, progettisti e industriali interessati allo sviluppo 
di una moderna cultura ed estetica del prodotto industriale, 
rappresenta dal 1954 il maggior riconoscimento che può es-
sere conferito a livello mondiale ai prodotti di design indu-
striale. Nella XXVII edizione sono state premiate le eccellen-
ze prodotte nel 2020 e 2021 assegnando 20 Compassi d’Oro 
e 25 Menzioni d’Onore.
Per anni organizzato dai grandi magazzini la Rinascente allo 
scopo di mettere in evidenza il valore e la qualità dei prodot-
ti del design italiano, successivamente è stato donato all’ADI 
che dal 1958 ne cura l’organizzazione, vigilando sulla sua im-
parzialità e sulla sua integrità. 
Il Premio Compasso d’Oro viene assegnato ogni due anni sul-
la base di una preselezione effettuata dall’Osservatorio per-
manente del Design dell’ADI, costituito da una commissione 
di esperti, designer, critici, storici, giornalisti specializzati, 
soci dell’ADI o esterni a essa, impegnati tutti con continuità 
nel raccogliere, anno dopo anno, informazioni e nel valutare 
e selezionare i migliori prodotti, i quali vengono poi pubbli-
cati negli annuari ADI Design Index.
Il Ministero dei Beni Culturali – Soprintendenza Regionale 
per la Lombardia, con Decreto del 22 Aprile 2004, ha dichia-
rato “di eccezionale interesse artistico e storico” la Collezio-
ne Storica del Premio Compasso d’Oro ADI, inserendola con-
seguentemente nel patrimonio nazionale.
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Molteni Vernici vince con WAKEUP
il XXVII Premio Compasso d’Oro ADI “Menzione d’Onore”


