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«Il verde per una città 
significa miglioramento della 
qualità della vita e non è tanto 
farlo quanto prendersene cura 
nel tempo».  In questi due con-
cetti, espressi a gennaio in occa-
sione degli 85 anni di fondazione 
della Nespoli Vivai di Carugo, è 
racchiusa la filosofia di Luca Ne-
spoli,  scomparso ieri all’età di 58 
anni dopo una breve malattia. 

Suo l’iconico - e anche dibat-
tuto - allestimento in piazza 
Duomo a Milano, con banani e 

Carlazzo

Il mito della Guzzi
in un museo privato
«Più di 80 modelli»
In un capannone sotto casa 
Piero Mussio, 82 anni,  conser-
va una  collezione di moto Guz-
zi d’epoca con più di 80 model-
li. RIVA A PAGINA 35

Alcune delle moto

Como
San Giacomo
Dai lunghi restauri
riemerge un affresco
A PAGINA 24

di FRANCO CATTANEO

S
iamo già afflitti dalla 
guerra in Ucraina e 
dagli choc economici, e 
non si avvertiva la 

necessità di aggiungerne altri 
con il dramma migratorio 
Italia-Francia, sulla pelle 
degli sventurati e ad un anno 
dal Trattato del Quirinale 
sottoscritto dal governo 
Draghi per rafforzare le 
relazioni fra Roma e Parigi.

Uno strappo che mette in 
gioco quel primo credito 
internazionale ottenuto da 
Giorgia Meloni e che rischia 
CONTINUA A PAGINA 6

Palme in piazza Duomo
Addio al vivaista Nespoli

La giunta ha stanziato 2,3 
milioni di euro per rifare via Borgo-
vico Vecchia e istituire una Ztl “se-
rale”.  L’accesso ai veicoli sarà con-
sentito dalle 8 alle 20, mentre dalle 
20 alle 8 potranno transitare solo 
i residenti titolari di uno dei posti 
assegnati tramite Csu. 
Le novità nella zona potrebbero es-
sere numerose.  Dopo gli eterni la-
vori ai sottoservizi ancora in corso,  
l’amministrazione comunale deve 
progettare i nuovi arredi e un ridi-
segno generale della via. All’inter-
no di questo progetto verrà anche 
installato un palo all’imbocco della 

di DIEGO MINONZIO

U
no dei casi di cronaca 
più tristi, squallidi e 
demoralizzanti degli 
ultimi mesi è quello 

del doppio suicidio che ha 
coinvolto anche la celebre 
trasmissione di Italia 1 “Le 
Iene”.

La vicenda è nota. Un 
ragazzo di Forlì si è tolto la 
vita dopo aver scoperto di 
essersi perdutamente 
innamorato in chat di una 
ragazza che in realtà non 
esisteva e dietro la quale c’era 
invece un pensionato della 
stessa zona. I genitori avevano 
fatto denuncia e le forze 
dell’ordine erano così risalite 
all’identità dell’uomo, 
condannato poi a una 
semplice multa per il reato di 
scambio di persona. A questo 
CONTINUA A PAGINA 5

FIRMIAMO
SUBITO
LA PACE
CON I  FRANCESI 

Como
Anche il cardinale
per onorare i medici
vittime del Covid
A PAGINA 27

«Chiudiamo al traffico
via  Borgovico vecchia»
Il sindaco vuole la Ztl serale. Stanziati 2,3 milioni per sistemarla

Via Borgovico vecchia va prima di tutto riqualificata

strada, da alzare e abbassare a se-
conda degli orari, così  da regolare 
la nuova zona a traffico limitato. 
«Sì, sarà una Ztl diversa – spiega il 
sindaco Alessandro Rapinese -  di 
giorno il transito libero e i parcheg-
gi come di consueto a pagamento, 
a striscia blu, così da non danneg-
giare i commercianti. Di notte in-
gresso riservato ai residenti». 
Ma i tempi non saranno brevi:  
«Vorremmo arrivare alla Ztl entro 
fine mandato»,  dice. Mentre per gli 
arredi e la copertura della strada si 
guarda alla prossima estate. 
BACCILIERI A PAGINA 21

palme, diventato una presenza 
fissa nel centro della metropoli 
meneghina,  con l’avallo  del Co-
mune  e della Sovrintendenza.
ANSELLI A PAGINA 45

Filo di Seta

Ma al Sud i pranzi
di Natale saranno 
considerati rave?
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LE IENE
DI OGGI
E QUELLE
DEL 1993

”YOUNG”  A LARIOFIERE

SCUOLE PROFESSIONALI
«C’È SUBITO IL LAVORO»
MENEGHEL A PAGINA 19

EDILIZIA IN SUBBUGLIO

Nuovo superbonus, il caso
L’Ance: «Si blocca tutto»
I costruttori contestano le ultime modifiche alle regole
per ottenere i benefici fiscali, mentre la questione della cessione 
dei crediti non è stata risolta: «Penalizzati i meno abbienti»

LOMBARDI A PAGINA 7 

Una performance in piazza Garibaldi. Al centro l’installazione “Antimatter Stone”, realizzata da Sebastiano Pelli con materiale di scarto per portare a riflettere sull’emergenza 

climatica. Attorno, decine e decine di persone. Il primo grande evento pubblico della decima edizione del Festival del Legno, inaugurato venerdì sera. SERVIZI ALLE PAGINE 42-43

Cantù, il Festival del legno
e una catena  per l’ambiente
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do del design. In Villa Calvi an-
che la mostra “La rivisitazione 
del ricciolo Barocco”,  a cura de-
gli studenti del liceo artistico 
Fausto Melotti, classi di dise-
gno industriale, moda, pittura, 
scultura, arredamento. Abiti, 
installazioni, sculture, opere su 
tela e tavola che danno nuova vi-
ta al grande simbolo dell’epoca 
barocca, il ricciolo. 

E poi “Futurcubo di Doma-
ni”, installazione interattiva di 
una scatola cubica di legno, sul-
le cui facce si possono osservare 
alcuni temi individuati dai ra-
gazzi del Gruppo SBAM rispet-
to a come si immaginano il futu-
ro, con la cooperativa Progetto 
Sociale. Orari di apertura di Vil-
la Calvi: sabato e domenica 10-
13 e 15-19, dal martedì al venerdì 
15-19. Lunedì chiuso.S. Cat.

nito aggiunge un cerchio cen-
trale, proposta per un futuro ar-
monico ed equilibrato, dove na-
tura e produzione dell’uomo, 
azione e innovazione, possano 
camminare insieme. 

Su questo simbolo si sono di-
sposti i partecipanti, circa 200 
persone. Una performance a 
cura di Anna Pironti, Paola 
Zanini e Saverio Teruzzi con 
l’assistenza di Alessio Vigni e 
dell’artista, Pelli, che ha visto 
chiedere a tutti i partecipanti di 
portare con sé un oggetto di pla-
stica. 

Performance
Certo non è stato difficile tro-
varne anche per chi fosse arri-
vato a mani vuote. Quindi è sta-
ta svelata l’apertura sulla scul-
tura, fino a quel momento chiu-
sa, e lì tutti sono stati invitati a 
gettare un rifiuto. L’opera già 
racchiudeva la plastica non rici-
clabile raccolta sulle spiagge del 
Lido di Venezia e quella inserita 
dai partecipanti alla perfor-
mance artistica sulla spiaggia 
veneziana del Blue Moon. 

Una volta richiusa si fa sim-
bolo della permanenza dell’in-
quinamento che minaccia il fu-
turo. Anche il sindaco Alice 
Galbiati e il vice Giuseppe 
Molteni non si sono sottratti, 
compiendo questo gesto simbo-
lico. «Spero – le parole di Pelli – 
che tutti voi portiate a casa un 
po’ di questo sentimento, l’im-
pegno di tutti per continuare a 
vivere in armonia». 

Il messaggio forte, che 
una trasformazione sociale re-
sponsabile e sostenibile sia rea-
lizzabile. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per questo i due curatori del 
progetto, Saverio Teruzzi e 
Alessio Vigni, hanno scelto di 
concentrare interamente la 
tappa canturina sull’opera di 
Pelli. Una scultura di grande im-
patto sociale: materiale di scar-
to, la lamiera recuperata, che in-
globa rifiuti plastici al proprio 
interno. 

Ieri mattina in piazza sono 
arrivati tanti studenti, ragazzi 
del liceo artistico Fausto Melot-
ti e dell’Enaip, dove Pelli è stato 
venerdì, come al Cardinal Fer-
rari. A terra è stato tracciato 
il Terzo Paradiso di Michelan-
gelo Pistoletto, simbolo rap-
presentato graficamente da una 
linea continua che si interseca 
due volte e che al segno dell’infi-

un museo a cielo aperto, acco-
gliendo l’opera dell’artista Se-
bastiano Pelli, Antimatter Sto-
ne, che, durante la 79° Mostra 
Internazionale d’Arte Cinema-
tografica al Lido di Venezia, in 
collaborazione con la Fonda-
zione Biennale di Venezia, ave-
va rappresentato il progetto Il 
Terzo Paradiso in Laguna. 

Progetto itinerante, per al-
largare ancora di più la riflessio-
ne sulla salvaguardia dell’am-
biente e sul concetto di rifiuto, 
veicolando questi temi nelle cit-
tà italiane.  Prima tappa, Cantù, 
nell’ambito di un Festival che 
celebra l’arte creativa delle 
aziende del territorio ma anche, 
appunto, la necessità di una 
sempre maggiore sostenibilità. 

CANTÙ

SILVIA CATTANEO

L’arte, da sola, forse 
non potrà cambiare il mondo. 
Ma può risvegliare le coscienze, 
per costruire, un piccolo gesto 
alla volta, un futuro sostenibile 
e armonico. 

Tanti, soprattutto studenti, 
ieri mattina l’hanno fatto, que-
sto piccolo gesto, per sensibiliz-
zare sul tema dei rifiuti di plasti-
ca che soffocano i mari e la terra, 
in una performance, un’azione 
urbana che che si è tenuta in 
piazza Garibaldi. 

Al centro l’installazione An-
timatter Stone, realizzata da 
Sebastiano Pelli con materiale 
di scarto e rivestita dalla vernice 
dell’azienda canturina Molteni 
Vernici, per portare a riflettere 
sull’emergenza climatica. 

Il primo grande evento pub-
blico della decima edizione del 
Festival del Legno, inaugurata 
venerdì sera nella cornice sem-
pre suggestiva di Sant’Ambro-
gio, la ex chiesa della Trasfigu-
razione, dove è allestita la mo-
stra a cura di Tiziano Casar-
telli dal titolo “Storie di mobili, 
designer e aziende”, che resterà 
allestita sino al 27 novembre.

Fil rouge
 Nel programma della rassegna, 
che vede La Provincia come me-
dia partner, in scena da qui a do-
menica 20 novembre, appunta-
menti ormai consolidati, come 
Botteghe Aperte e Shopping & 
Design e poi mostre, talk, labo-
ratori. 

Fil rouge dei tanti eventi il te-
ma “Ieri, oggi e domani. Prove di 
Museo Diffuso”. Fin da giovedì 
il crinale s’è già trasformato in 

L’Atelier Fiume apre le mostre allestite a Villa Calvi
CANTÙ 

Signore e signori, il 
museo di Cantù è aperto. 

Museo che non ha una sede 
ma ne ha molte e diverse, come 
tante sono le anime. La decima 
edizione del Festival del Legno 
è una prova generale del museo 
diffuso,  una sala museale gran-
de quanto la città. 

Progetto che ha vinto il ban-
do europeo New European 
Bauhaus 2022, destinato allo 
sviluppo di città più sostenibili, 
il che ha permesso di ottenere – 
unico progetto italiano - la con-
sulenza gratuita di un pool di 
esperti internazionali. 

Cuore di questo museo sarà 

Villa Calvi, dove ieri mattina il 
sindaco Alice Galbiati e il vice 
Giuseppe Molteni hanno ta-
gliato il nastro delle esposizioni. 
A catturare lo sguardo fin dal-
l’ingresso sono le opere di “Ate-
lier Fiume”, che propone un 
percorso che si snoda lungo 17 
opere che ripercorrono il soda-
lizio umano e artistico tra Sal-
vatore Fiume e la figlia Laura. 

I due artisti hanno collabora-
to e sperimentato dal 1976 al 
1997 all’interno della suggestiva 
cornice della ex Filanda di Can-
zo, approntando studi di pittu-
ra, laboratori di ceramica, seri-
grafia e litografia. Elemento co-
mune, l’utilizzo di materiali di-

versi dalla tela. «La dimostra-
zione – sottolinea Laura Fiume 
– di come, pur partendo dagli 
stessi insegnamenti, si possano 
avere esisti diversi». I dipinti 
mostrano infatti come, pur 
muovendo dalla stessa materia 
pittorica, i risultati siano com-
pletamente differenti.

 Le nove opere di Salvatore 
Fiume esposte appartengono 
al ciclo londinese e sono state 
realizzate tra il 1965 e il 1994 su 
diversi supporti come carte da 
parati o tessuti. Le sette opere 
della figlia Laura sono state di-
pinte dopo la scomparsa del pa-
dre, in particolare fra il 2015 e il 
2019, e sono un omaggio al mon- Uno scorcio delle mostre inaugurate ieri e visitabili a Villa Calvi

Festival del Legno e ambiente
«Vivere in  armonia per salvarlo»
Performance. L’installazione Antimatter Store in piazza Garibaldi chiama all’impegno
La scultura realizzata con  materiale di scarto. L’apertura dello sportello in  cui infilare i rifiuti

Anche il  sindaco Alice Galbiati ha voluto inserire una bottiglia di plastica nell’installazione Antimatter Stone 

in piazza Garibaldi sotto gli occhi di un  divertito Sebastiano Pelli, autore dell’opera

n L’opera di Pelli
 celebra
l’arte creativa
delle aziende
canturine

n Impegnate
duecento persone
Il gesto simbolico
di riempire di rifiuti
la scultura
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