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Erba
Da sabato la mostra
dell’artigianato
Nel “nuovo” Lariofiere
MENEGHEL A PAGINA 7

Cantù
Festival del legno
Ritorno in presenza
per i dieci anni
CATTANEO A PAGINA 39

Stop all’alcol in giro per 
la città.  Già da stasera il consiglio 
comunale potrebbe varare il divie-
to, valido su tutto il territorio co-
munale, di consumare alcolici al-
l’aperto. E per difendere la decisio-
ne, il sindaco Alessandro Rapinese 
ha denunciato la situazione di de-
grado in zona piazza San Rocco do-
ve ubriachi hanno rovinato il mo-
numento a don Roberto Malgesini.
«Due signore che vivono in piazza 
San Rocco – ha raccontato in consi-
glio comunale il primo cittadino – 
mi hanno mostrato delle foto dove 
si vedevano due persone che orina-
vano in prossimità dell’albero» 
nelle vicinanze del quale è stato uc-

Ubriachi in piazza San Rocco
L’oltraggio a don Roberto
Stop all’alcol in città. Il sindaco: hanno rovinato il monumento 

A PAGINA 23

«Quando questa gente si “stona” - 
ha detto sempre, testualmente, 
Rapinese -  inizia dopo pochi se-
condi a rilasciare goccia dopo goc-
cia tutta quella birra che si sono 
scolati sulla pubblica piazza. Sa-
rebbe bello che andaste a vedere di 
persona cosa si trova proprio in lar-
go don Roberto Malgesini la matti-
na.». 
Al netto del dibattito e di alcune 
possibili modifiche per i tanti 
emendamenti presentati, la misu-
ra è destinata a passare. Rapinese 
nel suo intervento ha fatto l’esem-
pio di New York, una metropoli 
«eccitante» che però vieta l’alcol.

di PINO ROMA

X
i Jinping ha chiuso il suo 
discorso al XX 
congresso del partito 
comunista cinese, di cui 

è stato confermato al comando 
per la terza volta, affermando: 
“Bisogna puntare allo sviluppo 
di alta qualità, tra hi tec di alto 
livello e meccanismi di 
innovazione tecnologica”.

Questa sua visione strategica 
verso una “economia 
ultramoderna cinese” parte 
dalla consapevolezza di aver 
raggiunto un ruolo sempre più 
centrale nell’utilizzo delle 
CONTINUA A PAGINA 6

di ANDREA FERRARI

C’
era tanta curiosità 
per come sarebbe 
stato il primo 
discorso “di destra” 

dalla nascita della Repubblica 
di un presidente del Consiglio. 
Giorgia Meloni ha svolto la 
sua parte con molta misura 
badando però a dire parole 
chiare sul punto più difficile 
di tutti: “Non ho mai avuto 
simpatia per i regimi 
totalitari, compreso il 
Fascismo, e quanto alle leggi 
razziali del 1938 sono una 
macchia incancellabile della 
nostra storia”. 

Poi, di fronte alle 
opposizioni che si 
propongono di “vigilare” sui 
diritti civili, la neo presidente 
ha detto che nessuno ha da 
temere, tantomeno le donne. 
CONTINUA A PAGINA 6

TERRE RARE
PERICOLOSA
DIPENDENZA
DALLA CINA

Il monumento 

Le nascite a Como
Il calo è in frenata

Quest’anno il calo delle 
nascite a Como sta frenando, i no-
stri ospedali perdono il 2% dei nuo-
vi nati. Poco rispetto alla media na-
zionale -  attorno al 5% - e a molte 
province meridionali che oscillano 
tra meno 7% e meno 10%. 
L’anno scorso, al 30 di settembre, 
nei quattro punti nascita presenti 
sul territorio della nostra provincia 
erano nati 2.738 neonati, quest’an-
no siamo a quota 2.680. Vuol dire 
esattamente meno 2,1%, in termini 
assoluti meno 58 nascite. Dal 2009 

ad oggi le nascite nel Comasco sono 
sempre calate, anche molto più ve-
locemente, siamo passati da circa 
6mila nascite all’anno a meno di 
4mila. 
I nostri reparti di maternità, vedo-
no invece una parziale stabilizza-
zione. Come accade da qualche an-
no il Sant’Anna, calamita il maggior 
numero di parti, una quarantina in 
più rispetto al 2021, un più 3%. 
Mentre gli altri presidi ospedalieri 
perdono poco terreno. 
BACCILIERI A PAGINA 21

ciso don Roberto. «C’è tanta altra 
gente che si stordisce in più di un 
cantone della nostra città - queste 
le parole testuali del sindaco  - con 
delle birrette da 66 comprate per 
poche centesimi». Persone che poi 
attraversano, ha detto sempre il 
sindaco in aula, via Napoleona 
«completamente ubriachi». 

Filo di Seta

Roberto Benigni compie 
70 anni. Prossimo film: 
“La vita è lunga”.
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Como: Monte Olimpino
 Pochi parcheggi e multe

Raffica di multe a Monte Olimpino, protestano i bar e i negozianti.  Da qualche mese gli 

esercenti della strada che taglia i quartieri a nord della città hanno notato un aumento 

delle contravvenzioni ai clienti: «Ma hanno tolto i parcheggi». A PAGINA 22

Sessantuno anni dopo Lenno e il Golfo di Venere sono tornati ad assaporare il profu-

mo - in questo caso - di una serie Tv  griffata Amazon Prime Video con John Turturro. 

Nel 1961 fu Alberto Sordi in una “Vita difficile” di Dino Risi. PALUMBO A PAGINA 31

Lenno: torna il cinema
L’ultima volta nel 1961

MELONI 
IDENTITARIA
MA NON
TROPPO

MODA

Tess in passerella a Miniartextil
Esposizione di capi alla rassegna per il lancio della rivista de La Provincia dedicata 
al tessile da oggi in edicola . Al primo piano di Villa Olmo si possono ammirare, 
fino a domenica,  capi  di grandi firme realizzati tra gli anni ’90 e l’inizio del Duemila
Si tratta di pezzi unici provenienti da collezioni private

GISPI ALLE PAGINE 8-9 
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CANTÙ

SILVIA CATTANEO

Il Festival del Legno 
taglia il traguardo rotondo della 
decima edizione, e lo fa tornan-
do in presenza, dopo due anni 
nei quali la pandemia ha dettato 
le regole. Festival che guarda al 
passato, quel passato che ha re-
galato a Cantù in nome di Città 
del Mobile, ma con lo sguardo 
fisso al futuro, per aprirsi al 
mondo.  La sintesi sta nel proget-
to Museo diffuso del Mobile e 
del Merletto, per il quale il Festi-
val – che vede La Provincia nel 
ruolo di media partner – è un 
banco di prova. 

L’evento dedicato all’arredo e 
al design è in programma dall’11 
al 20 novembre, inaugurazione 
all’ex chiesa di Sant’Ambrogio e 
cerimonia di chiusura, come da 
tradizione, all’Enaip Factory. 

Botteghe Aperte 
Nel programma appuntamenti 
ormai consolidati, come Botte-
ghe Aperte e Shopping & Design 
e poi mostre, talk, laboratori,  
l’approdo in piazza dell’installa-
zione Antimatter Stone, realiz-
zata da Sebastiano Pelli con 
materiale di scarto e rivestita 
dalla vernice dell’azienda cantu-
rina Molteni Vernici, per porta-
re a riflettere sull’emergenza cli-
matica e l’inquinamento causa-

La foto di gruppo alla presentazione del Festival del Legno 

Il Festival del Legno celebra i  dieci anni
“Ieri, oggi e domani” torna in presenza
Cantù. La rassegna  inaugura l’11 novembre all’ex Sant’Ambrogio per concludersi il 20 all’Enaip
Il vicesindaco: «Città aperta che parte dal passato e   guarda al futuro». Prove di museo diffuso

to dalla plastica. Questa decima 
edizione sarà integrante e fiore 
all’occhiello del progetto Duc 
Distrtto Urbano del Commercio 
- Promozione e Sviluppo per-
corso shopping - Città di Cantù 
con il quale il Comune di Cantù, 
in accordo e in collaborazione 
con le Associazione di categoria, 
partecipa al Bando Regionale 
Sviluppo dei Distretti del Com-
mercio 2022- 2024. 

«Siamo finalmente tornati in 
presenza – le parole del vicesin-
daco Giuseppe Molteni - Dopo 
due anni di compresso o, addi-
rittura, di soluzioni completa-
mente online, Cantù torna ad 
essere La Città del Mobile con 
eventi, mostre e laboratori dedi-
cati alla nostra Città, alla sua tra-
dizione e ad un grande nuovo 
traguardo: la vincita del bando 
europeo New European 
Bauhaus 2022». 

Fil rouge dei tanti eventi è il 
tema “Ieri, oggi e domani. Prove 
di Museo Diffuso”. Museo che è 
l’unico progetto italiano vinci-
tore del Bando europeo destina-
to allo sviluppo di città più soste-
nibili, il che ha permesso di otte-
nere la consulenza gratuita di un 
pool di esperti internazionali 
per la 75 giorni, con i quali svi-
luppare l’idea di polo museale 
più adatta alle esigenze della cit-
tà. «Uno strumento – prosegue 

Molteni – per far conoscere la 
città in tutta Europa. Cantù che 
si apre al futuro. E quale mo-
mento migliore per mostrare 
questo progetto se non durante 
il Festival». 

Shopping & Design
Nel programma format tradi-
zionali si intrecciano a nuovi 
eventi ed esposizioni. Shopping 
& Design si propone, anche que-
st’anno, di abbracciare e svilup-
pare il concetto di Museo Diffu-
so, al di là dei tradizionali abbi-
namenti tra aziende e negozi, 
mentre Botteghe Aperte conti-
nua ad essere l’occasione per 
toccare con mano il processo di 
trasformazione del legno in og-
getto d’arredo e design. «Grazie 
ai commercianti e alle imprese 
che partecipano – ha sottolinea-
to Molteni – due realtà che in 
questi due anni hanno lottato 
non per guadagnare ma per so-
pravvivere».

  Tra gli appuntamenti la terza 
edizione per il Premio Mulier 
Clara Galotta, per rendere 
omaggio alla memoria della gio-
vane imprenditrice scomparsa a 
soli 41 anni, per la creatività, l’in-
traprendenza e la resilienza 
femminile. Il programma com-
pleto è disponibile su www.festi-
valdellegnocantu.it. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

che in Brianza, dialogano senza 
tempo con le tele realizzate dalla 
figlia Laura. Sempre a Villa Cal-
vi, troveranno spazio “I Quadri 
di Pinocchio” di Ivano Rota. E 
“Merletti e ricami della Scuola 
d’Arte di Cantù”, un viaggio nel 
tempo che racconta un pezzo 
fondamentale della cultura e del 
patrimonio canturino».

Tra le mostre, “Ieri, oggi e do-
mani: le installazioni interattive 
e il museo virtuale”, a cura della 
cooperativa Progetto Sociale e 
dei ragazzi del progetto Sbam, 
con tre sculture: “Passatempo di 
Ieri” al Mercatino dell’Usato, 
“L’albero che fa crescere” da 
Marzorati Camerette e “Futur-
cubo di domani” in Villa Calvi. 
Aprono al pubblico anche le col-
lezioni Bruno Munari, Neoli-
berty e Razionalismo di Enaip 
Factory. E il Museo storico al Li-
ceo Melotti. Christian Galimberti

in piazza Garibaldi. A cui tutti 
sono chiamati a partecipare. 
«Chiederemo di portare un ri-
fiuto o un oggetto significativo 
da lasciare: un simbolo per poter 
proseguire verso un mondo 
nuovo», dice Pelli. 

La mostra a Sant’Ambrogio
Le mostre in programma per 
l’edizione 2022 vantano il coin-
volgimento di diversi nomi nel 
panorama dell’arte, dell’archi-
tettura e del design. «“Storie di 
Mobili, Designer e Aziende”, 
con la curatela di Tiziano Ca-
sartelli, che lega la storia di 
Cantù e della produzione arti-
gianale a quella di venti fonda-
mentali nomi del design - dice  il 
vicesindaco Giuseppe Molteni 
- In Villa Calvi, “Atelier Fiume”, 
un originale percorso espositivo 
in cui le opere di Salvatore Fiu-
me, attivo per oltre 40 anni an-

l’emergenza climatica. Al suo in-
terno: rifiuti plastici. 

«La materia si trasforma in 
antimateria, una “pietra” che 
contiene il rifiuto, lo incontra, ci 
si scontra e annichilendo produ-
ce energia. Il tema dell’ambiente 
non è una minaccia dalla quale 
possiamo più sfuggire, così Anti-
matter_Stone si configura come 
un’opera di denuncia: nascon-
dendo, porto alla luce il proble-
ma - dice Sebastiano Pelli, arti-
sta e creatore del progetto - È al-
ta 2,70 metri, forma irregolare, 
perimetro quadrato  di un metro 
e 20».  Il senso: l’eredità ambien-
tale che lasceremo a bimbi e ra-
gazzi. In programma, infatti, vi 
sono anche tre differenti incon-
tri di approfondimento sull’am-
biente con le scuole Cardinal 
Ferrari, liceo Melotti e Enaip 
Cantù. Flash mob, quindi, fissa-
to alle 12 di sabato 12 novembre, 

Cantù
Realizzata con acciaio corten,
 è stata esposta alla 79a 
Mostra Internazionale d’arte 
cinematografica di Venezia

Dal Lido di Venezia a 
Cantù, per un’installazione a te-
ma ambiente. Antimatter_Sto-
ne sarà l’opera d’arte che, que-
st’anno, per il Festival del Legno 
2022, campeggerà in mezzo a 
piazza Garibaldi. 

Il senso dell’opera
Realizzata dall’artista Seba-
stiano Pelli, con acciaio corten 
di scarto, dalle sembianze di una 
grande “pietra”, rivestita del-
l’azienda canturina Molteni 
Vernici, è stata esposta alla 79° 
Mostra Internazionale d’arte ci-
nematografica di Venezia. Ri-
corderà a tutti, anche a Cantù, 

Il simbolo è “Antimatter Stone”
L’installazione di Pelli in piazza

Il logo della rassegna  

Il programma

Anteprima
sul merletto
al “Melotti”

Talk e aperitivi 
Tra gli incontri, già sabato 5 novem-

bre, alle 16, al liceo artistico Melotti 

di via Andina, “Merletti e ricami del-

la Scuola d’Arte di Cantù”, con Lidia 

Rati e Ferdinando Marzorati. Saba-

to 12 e domenica 13 novembre, dal-

le 17 alle 18.30, “Paolo Buffa a Can-

tù” allo showroom di Eredi Marelli 

in via IV Novembre 11, con Michele 

Marelli, Aurelio Porro e Alfio Terra-

neo. Mercoledì 16 e martedì 22 no-

vembre, dalle 17, nella ex chiesa di 

Sant’Ambrogio di piazza Marconi, 

“Storie di mobili, designer e azien-

de”, con Tiziano Casartelli. Mercole-

dì 16 novembre, “Conversazioni 

con il design” in Villa Calvi, alle 

18.30, con la designer Serena Confa-

lonieri. Giovedì 17 novembre, alle 

19, “Aperiarte. Museo, cornice e ter-

ritorio”, all’Enaip Factory di via 

Borgognone 12, con Marco Ballabio. 

Premio Mulier
Giovedì 17 novembre, alle 21, al Tea-

tro San Teodoro, il Premio Mulier, 

organizzato dal Comitato Clara Ga-

lotta in collaborazione con Pro Can-

tù, terza edizione alla memoria del-

la giovane imprenditrice scompar-

sa nel 2019. Tavola rotonda sul te-

ma “La bellezza oggi. Nuove perce-

zioni oltre il mito”. Interverranno 

Lorenzo Riva, stilista; Stefano Zec-

chi, filosofo, già professore di Este-

tica all’Università degli Studi di Mi-

lano; Rosalba Piccinni, imprenditri-

ce; Antonella Grua, giornalista e im-

prenditrice; Rossella Migliaccio, im-

prenditrice; Chiara Moscardelli, 

scrittrice. Madrina dell’evento: Sa-

rah Maestri, attrice e scrittrice. Mo-

dererà la giornalista Simona De 

Francisci. Tre categorie di premi al-

l’imprenditoria femminile. C. GAL.L’installazione Antimatter Stone  


