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To r na
l’ora solare

D omenica
30 ottobre

lancette indietro
di un’o ra

L’orologio andrà regolato alle
due di notte

Dalila Vignando, di Luisago, è un’atleta down
Vince cinque medaglie
al Mondiale di nuoto:
«Ultima gara, mi ritiro»
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Gianluca Benedetto, oggi quindicenne, aveva scoperto la malattia a 9 anni

Guarisce dalla
leucemia e torna
al Palazzetto

A PAGINA 19

Dalila Vignando

Giuseppe Bellissimo è un dottore in pensione
Medico di base a Capiago
trionfa al concorso di poesia
«Sono in attesa di trapianto»

A PAGINA 33Giuseppe Bellissimo

Domenica, con il fratello e la mamma, è tornato a
tifare Cantù con l’amico Luciano Zanfrini e gli Eagles

Mamma Laura Mafficini, i figli Giacomo (a destra) e Gianluca con Luciano Zanfrini degli Eagles

Il problema interessa la scuola dell’infanzia «Piccoli passi» di Mirabello

Piove dal soffitto della materna
CANTU’ Piove dal tetto della
scuola dell’infanzia «Piccoli
passi», ubicata in via Miche-
langelo Buonarroti, nella fra-
zione di Mirabello. Qui in-
fatti, a seguito dei temporali,
sono emerse delle infiltra-
zioni d’acqua sul tetto di una
sezione. Inevitabilmente i
bambini sono stati spostati
dalle insegnanti in un’a l t ra
sezione, sufficientemente
grande da ospitarli senza
creare assembramenti. «E’
una situazione che si è ve-
rificata nei giorni scorsi, in
corrispondenza dei tempo-
rali che hanno interessato
anche il canturino», ha pun-
tualizzato Giovanna Ugga,
preside dell’istituto com-
prensivo Cantù 3 al quale
afferisce la scuola dell’infan-
z ia.
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I bambini dell’asilo salvano un uccellino

A PAGINA 47

I bimbi della scuo-
la dell’i n fa n z i a

Maria Immacolata
di Perticato hanno

tratto in salvo un
uccellino che gia-
ceva stremato al
suolo. Ora se ne

prendono cura

Inaugurato giovedì mattina
Mercato a Casnate:
parlano gli ambulanti
dopo «la prima»

A PAGINA 39

La Provincia studia la situazione
Alla rotonda dell’Ip er
polemica per il nuovo
progetto di viabilità

A PAGINA 40

La denuncia di un cittadino
Lanciano sassi e vetri
nella stazione di Fino
«Servono più controlli»

A PAGINA 37

Salasso bollette nel lockdown

«Le Ginestre»
chiude, i gestori:
«Scelta obbligata»
CARUGO A partire da do-
menica 20 novembre il
bar e l’area giochi del
centro sportivo «Le Gine-
stre sporting club» reste-
ranno chiusi. Colpa an-
che di 49mila euro di
u te n ze.

A PAGINA 54

Lutto a Mariano
Triste addio
al volontario
Fo l l o n i

MARIANO COMENSE Si è
spento Massimo Folloni,
65 anni, fratello di Marc o
Fol lo ni , responsabile del
canile «Gli amici del ran-
dagio». Negli anni ‘90 era
stato volontario in Croce
Bianca Mariano. «Era una
persona molto generosa,
sensibile a tutte le proble-
matiche di bisogno», ha ri-
cordato il fratello.
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Massimo Folloni, aveva 65 anni

Parla il titolare del panificio di Bregnano

«Abbiamo bloccato
il prezzo del pane»
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O T T I C A

C.C. COOP MIRABELLO 

CANTÙ 

TEL. 031.734774

C.C. BENNET 

LENTATE SUL SEVESO

Tel. 0362.569240

O T T I C A

Via Raffaello 2/a - CUCCIAGO (CO) - T. 031 787102 F 031 725125 - flliborghi@tiscalinet.it - www.flliborghi.com

FRATELLI
SNCBORGHI

SOSTITUZIONE
E CONTROLLO CALDAIE
INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
SOSTITUZIONE
VASCA CON DOCCIA
IMPIANTI IDROTERMOSANITARI
RIPARAZIONI
ENERGIE ALTERNATIVE

SCONTO IN FATTURA DEL 50% o 65%
CON CESSIONE DEL CREDITO

TEL. 031.711788 
CANTÙ Via Carlo Cattaneo 1 - BREGNANO Via Italia 22

www.onoranzefunebridantoni.it

Onoranze Funebri

D’Antoni

v



GIORNALE DI CANTÙ20 | CANTÙ SABATO 29 OTTOBRE 2022

Al via la «decima» del Festival del Legno
La manifestazione, tra continuità e novità, avrà inizio l’

L’edizione 2022 è stata presentata
in Municipio giovedì mattina
CANTÙ (dsr) Torna Cantù Cit-
tà del Mobile - Festival del
Legno. L’evento dedicato
a l l’arredo e al design in pro-
gramma dall’11 al 20 novem-
bre è stato presentato in Co-
mune giovedì mattina.

Eventi, mostre, talk e la-
boratori animeranno questa
decima edizione che si prean-
nuncia come parte integrante
e fiore all’occhiello del pro-
getto Duc Distretto Urbano
del Commercio - Promozione
e Sviluppo percorso shopping
- Città di Cantù con il quale il
Comune di Cantù, in accordo
e in collaborazione con le as-
sociazione di categoria, par-
tecipa al bando regionale Svi-
luppo dei distretti del com-
mercio 2022- 2024.

«Siamo finalmente tornati
in presenza - ha specificato il
vicesindaco Giuseppe Molte-
ni - Dopo due anni di limi-
tazioni e anche di soluzioni
completamente online, Cantù
torna ad essere La Città del
Mobile con eventi, mostre e
laboratori dedicati alla nostra
città, alla sua tradizione e a un
grande nuovo traguardo: la
vincita del bando europeo
New European Bauhaus
2022».

Tema della decima edizio-
ne è «Ieri, oggi e domani. Pro-
ve di Museo Diffuso». Proprio
il Museo diffuso del Mobile e
del Merletto è, infatti, l’unico
progetto italiano vincitore del
bando europeo destinato allo
sviluppo di città più soste-
nibili, inclusive ed estetica-
mente gradevoli. La vincita ha
permesso di ottenere la con-
sulenza gratuita di un pool di
esperti internazionali per la
durata di 75 giorni, con i quali
sviluppare l’idea di polo mu-
seale più adatta alle esigenze
della città.

«Il progetto del Museo dif-
fuso del Mobile e del Merletto
incarna perfettamente la vo-
lontà di questa Amministra-
zione di promuovere l’imma -
gine del territorio canturino a
360°. In quest’ottica, il Festival
è da sempre un’impor tante
vetrina per valorizzare le tra-
dizioni del territorio che si
concretizzano nel saper fare
del settore del legno arredo.

La consonanza di idee è tan-
gibile ed era d’obbligo dare
rilievo a un così importante
traguardo attraverso questo
sodalizio. Tra l’altro, non ap-
pena abbiamo proposto il te-
ma dell’anno ai partner, tutti
hanno accettato l’idea con
grande entusiasmo».

Cantù città del mobile - Fe-
stival del Legno 2022 confer-
ma la volontà di consolidare
l’idea di appartenenza al ter-
ritorio e l’orgoglio del saper
fare canturino, ponendo l’ac -
cento sulle capacità delle im-
prese di adattarsi ai muta-
menti, rinnovarsi e sperimen-
tare con sempre nuova ener-
gia. Filo conduttore sarà, an-
cora una volta, l’impor tanza
del ruolo giocato dalla col-
laborazione: lavorare insieme
per offrire a Cantù una vi-
sibilità rinnovata nei mercati

del mondo. Si è delineato, co-
sì, un ricco programma in cui
format tradizionali si intrec-
ciano a nuovi eventi ed espo-
sizioni. Shopping & Design si
propone, anche quest’a n n o,
di abbracciare e sviluppare il
concetto di museo diffuso, al
di là dei tradizionali abbina-
menti aziende - negozi, men-
tre Botteghe Aperte continua
a essere l’occasione per toc-
care con mano il processo di
trasformazione del legno in
oggetto d’arredo e design.

«Confermato anche per la
decima edizione il consueto
appuntamento con Shopping
& Design, la passeggiata per le
vie del centro canturino che
trasforma le vetrine dei negozi
in luoghi d’esposizione. Il ri-
torno alla normalità è però
sancito, principalmente, dalla
scelta di sedici tra aziende e

studi professionali canturini
di tornare ad aprirsi a cit-
tadini, curiosi e visitatori con
talk, eventi, mostre, visite gui-
date ai reparti produttivi e agli
showroom. Una scelta vin-
cente, quella di entrare nel
mondo della produzione, che
è stata replicata anche in altre
città e in altri ambiti».

Le mostre in programma
per l’edizione 2022 vantano il
coinvolgimento di grandi no-
mi del panorama dell’ar te,
d e l l’architettura e del design.
«Si parte con l’i nau gu raz i o n e
nella ex chiesa di Sant’Am -
brogio: Storie di Mobili, De-
signer e Aziende, con la cu-
ratela dell’architetto Tizian o
Casartell i, che lega la storia di
Cantù e della produzione ar-
tigianale a quella di venti fon-
damentali nomi del design. In
villa Calvi, invece, ospiteremo

Alcuni mo-
menti della
c o n fe re n z a
stampa di pre-
sentazione del
Festival del Le-
gno 2022La tua attività è il tuo orgoglio, la tua  
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Al via la «decima» del Festival del Legno
’11 novembre e proseguirà sino al 20 dello stesso mese

Atelier Fiume, un originale
percorso espositivo in cui le
opere di Salvatore Fiume, at-
tivo per oltre 40 anni anche in
Brianza, dialogano senza
tempo con le tele realizzate
dalla figlia L aura. Nomi che,
forse non tutti sanno, sono
legati a Cantù grazie a G io
Po nt i e Bruno Munari. Sem-
pre in villa Calvi, trovano spa-
zio I Quadri di Pinocchio, 8
dipinti su tavola che raffigu-
rano le avventure del burat-
tino al quale noi canturini sia-
mo tanto legati. Non possia-
mo poi dimenticare, in questo
anno, anche Merletti e Ricami
della Scuola d’Arte di Cantù,
un viaggio nel tempo che rac-
conta un pezzo fondamentale
della cultura e del patrimonio
cantur ino».

Tra le mostre vi sono an-
cora, Ieri ,oggi e domani: le

installazioni interattive e il
museo virtuale a cura della
cooperativa Progetto Sociale e
dei ragazzi del progetto Sbam.
L’operazione ha previsto la
realizzazione di tre sculture:
Passatempo di Ieri, collocata
presso il Mercatino dell’Usat o,
L'albero che fa crescere, pres-
so Marzorati Camerette e Fu-
turcubo di Domani, in villa
Calvi. Aprono al pubblico an-
che le collezioni Bruno Mu-
nari, Neoliberty e Razionali-
smo, ospitate presso Enaip
Factory, e il Museo Storico
Scuola d’Arte, situato presso il
liceo F. Melotti.

«Degni di nota anche gli
eventi, tra cui un gradita con-
ferma: il Premio Mulier Clara
Galotta per la creatività, l’in -
traprendenza e la resilienza
femminile. Tra i vari appun-
tamenti, possiamo citare al-

cuni talk come quello dedi-
cato all’architetto Paolo Buf-
f a, l’incontro con la designer
Serena Confalonieri e la ta-
vola rotonda tra i ragazzi delle
scuole superiori e i tre im-
prenditori Thomas Munafò,
Alessandro Massa e Mauri -
zio Riva. Sono però tantissimi
gli eventi che ci accompagne-
ranno in questi dieci giorni».

Novità dell’edizione è l’in -
stallazione Antimatter_Stone.
L’opera, realizzata da S eba-
stiano Pelli con materiale di
scarto e rivestita dalla vernice
dell'azienda canturina Molte-
ni Vernici, è stata esposta alla
79° Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica al Li-
do di Venezia e tra pochi gior-
ni approderà a Cantù in piaz-
za Garibaldi.

«Antimatter_Stone e una
scultura di grande impatto so-
ciale. Un monito e un richia-
mo, che abbiamo voluto col-
locare in piazza Garibaldi,
proprio nel cuore della nostra
Cantù, per ricordare a tutti
che l’emergenza climatica
non è solo un argomento teo-
rico, ma un problema che ci
coinvolge da vicino».

La grande «pietra» è creata
con materiale di recupero, co-
me lamiere, e custodisce al
suo interno rifiuti plastici.

«La materia si trasforma in
antimateria, una pietra che
contiene il rifiuto, lo incontra,
ci si scontra e annichilendo
produce energia. Il tema
d e l l’ambiente non è una mi-
naccia dalla quale possiamo
più sfuggire, così Antimat-
ter_Stone si configura come
un’opera di denuncia: na-

scondendo porto alla luce il
p ro b l e ma”, ha dichiarato Pel-
li.

In programma, quindi, an-
che tre differenti incontri di
approfondimento sul tema
d e l l’ambiente con i bambini e
ragazzi delle scuole Cardinal
Ferrari, liceo F. Melotti ed
Enaip Cantù. Spazio, infine, ai
piccoli protagonisti del Festi-
val, con mostre e laboratori in
corte San Rocco, presso Enaip
Factory e nelle aziende. Gli
artigiani di domani avranno la
possibilità di imparare diver-
tendosi, manipolando il legno
e dando libero sfogo alla fan-
t a sia.

«Quello che ci è aspetta è
veramente un ricco program-
ma. Alcuni eventi vedranno la
partecipazione di nomi di
spicco, grazie alla rinnovata
collaborazione con le nume-
rose associazioni, enti e or-
gani del territorio. Tutta que-
sto conferma quanto il Fe-
stival sia un trampolino di lan-
cio per le tante realtà arti-
gianali canturine. Un’occasio -
ne per stringere collaborazio-
ni nuove e consolidare l’esi -
stente», ha concluso Molteni.

L’Amministrazione Comu-
nale dà rilievo, infine, alla for-
mazione, lasciando spazio a
eventi organizzati in collabo-
razione con l’Ordine degli Ar-
chitetti di Como e coinvol-
gendo i giovani in talk e mo-
menti formativi.

Per una visione completa
del programma ed informa-
zioni si prega di visitare il lin-
khttps ://www.festivaldelle-
g no cantu.it/.
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