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Sulla prima offerta i creditori han-
no risposto picche: la cifra è stata
giudicata clamorosamente insuffi-
ciente. Sul patteggiamento - anche
alla luce del mancato risarcimento
- il giudice si è detto perplesso: un
anno, ancorché in continuazione
con una pena precedente, suona 
troppo generoso. E così l’udienza
preliminare per il caso delle due 
società, fallite a causa del miraggio
dei titoli di credito garantiti da una
cascata (invisibile) di diamanti, è
stata rinviata al prossimo mese di
ottobre.
MORETTI A PAGINA 29

di FRANCESCO ANGELINI

I
l paradosso del governo 
Draghi è quello di essere 
sostenuto da 
un’ammucchiata di partiti

che però non toccano quasi 
mai palla nei processi 
decisionali. Il presidente del 
Consiglio fa tutto da solo o con 
una ristretta squadra di 
fedelissimi che magari 
comprende anche qualche 
ministro “politico” come il 
leghista Giancarlo Giorgetti o, 
per gli aspetti anti Covid, 
Roberto Speranza di Leu, ma 
non consulta certo i segretari 
delle forze che lo sostengono. 
Ogni tanto, magari per mera 
cortesia, riceve i leader, ma poi 
decide per conto suo. 

La forza del capo del 
governo, oltre che 
dall’andamento favorevole 
CONTINUA A PAGINA 10

REGINA
ORA SERVONO
SOLUZIONI
ADEGUATE
di FRANCO BRENNA

G
entile Direttore,

risiedo e vivo da
otto anni in 
Tremezzina. Svolgo la

mia professione a Como.
Appartengo a coloro che 

per motivi di lavoro, ma anche 
di piacere, considerata la sua 
bellezza paesaggistica, 
percorrono la Statale Regina 
340 del Lago di Como da 
Tremezzina a Como almeno 
due volte al giorno: una al 
mattino molto presto, la 
seconda la sera, a volte anche 
molto tardi. Bene, pare che da 
CONTINUA A PAGINA 10

gliaia di euro di risarcimento dan-
ni. Quindi ha proposto al Tribunale
di patteggiare la pena per banca-
rotta a un anno di reclusione, in 
continuazione con i tre anni e tre
mesi già inflitti a Milano per aver
causato il fallimento di una terza 
società, specializzata nella riscos-
sione tributi per conto di centinaia
di piccoli Comuni.

Addio a Loris Dominissini
Portò il Como dalla C alla A

Loris Dominissini non
ce l’ha fatta. Da tempo lottava
con il Covid che se l’è portato via
ieri a 59 anni. L’allenatore che
all’inizio del terzo millennio
portò il Como del presidente
Preziosi dalla C alla A in due sta-
gioni si è spento all’ospedale di
San Vito al Tagliamento, nel suo
Friuli. 

Calciatore e poi tecnico, quel-
la con gli azzurri fu la sua miglior
performance.
CAVATORTA A PAGINA 57 Loris Dominissini, 59 anni 
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Diamanti, Bruni vuole patteggiare
L’ex sindaco di Como non risarcisce

Accusato di aver concor-
so a causare un fallimento da oltre
un milione di euro, l’ex sindaco Ste-
fano Bruni si è fatto avanti per pro-
porre ai creditori della sua Iris srl
(la società di famiglia, usata per 
tentare la scalata alla concessiona-
ria della Mercedes Sca, fallita pure
lei con decine di posti di lavoro an-
dati in fumo) poche decine di mi-

Appiano Gentile
Malore fatale dopo lite
La figlia denuncia
CLERICI A PAGINA 38

Merone
Stroncato da infarto
Aveva 39 anni
CRISTIANI A PAGINA 43

Basket
Cantù: ritorna Sodini
È lui il nuovo coach
PINOTTI A PAGINA 59

Party no Covid in villa
Ma arriva la polizia
Cernobbio: gli agenti e i carabinieri costretti a scavalcare i cancelli

Un altro lutto

San Fermo
Già con una dose,
ucciso dal virus

MASCOLO A PAGINA 31

Vaccini flessibili

Richiami: per ora
non si cambia data
Da fine giugno sì

A PAGINA 23

L’esperto

L’infettivologo
Lo Palco: «Estate
senza mascherine»

A PAGINA 24

L’ospedale

Il Sant’Anna riparte 
saltati in un anno
3.200 interventi

A PAGINA 25

GOVERNO:
TANTI PARTITI
MA NESSUNO
TOCCA PALLA

Filo di Seta
Ieri: Forza Italia; oggi
Coraggio Italia; domani 
Io speriamo che me la 
cavo Italia. (dal lettore 
Raffaele Rigamonti).

COMO TURISTICA

PANCHINE MALCONCE

IN PIAZZA VOLTA

A PAGINA 26

COMO

Oltrecolle a una corsia
«Ci saranno più code»
Protestano gli automobilisti dopo i lavori per la viabilità

che hanno ridotto lo spazio in discesa. L’assessore Gervasoni 

«Scelta non nostra ma degli uffici. E il traffico scorre»

A PAGINA 27 



LA PROVINCIA

Economia 13SABATO 5 GIUGNO 2021

di Rodacciai, improntata alla
realizzazione di attività sul
territorio volte al potenzia-
mento del tessuto sociale ed
economico. Ciò, in particolare,
attraverso i driver della forma-
zione, del rafforzamento delle
competenze, del coinvolgi-
mento delle istituzioni».F. Sor.
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condo anno consecutivo Ro-
dacciai ha conquistato sigillo
di qualità Top Job 2021.

«L’iniziativa costituisce un
ulteriore passo avanti nella co-
struzione di un rapporto strut-
turato e continuativo con le
scuole – si legge in una nota
dell’azienda - Tale filosofia fa
parte di una più ampia visione

Confartigianato
La responsabile di Como

Cosimina Pugliese

«Bene la continuità

al vertice nazionale»

Daniela Biolatto di
Cuneo è stata eletta dall’as-
semblea di Donne Impresa
Confartigianato alla presi-
denza nazionale di Confarti-
gianato del Movimento che
rappresenta quasi 85.000
donne alla guida di imprese
artigiane e micro e piccole im-
prese. 

«La nomina – ha sottolinea-
to Cosimina Pugliese, presi-
dente del Movimento provin-
ciale di Como di Donne Im-
presa – è segno di continuità
verso la volontà di intensifica-
re le iniziative per consolidare
il ruolo economico e sociale
delle imprenditrici di Confar-
tigianato. L’azione del nostro
movimento infatti è costante
contro le discriminazioni di
genere per costruire le condi-
zioni che permettano alle
donne di esprimere nel lavoro
e nell’impresa le proprie po-
tenzialità e contribuire alla ri-
presa del Paese».

Il Movimento Donne Im-
presa è a disposizione delle
imprenditrici che vogliono
avere maggiori informazioni
rispetto a progetti e iniziative
e partecipare attivamente alla
vita associativa. Per ogni ne-
cessità è possibile contattare
la segreteria al numero 031-
316432 o inviare una mail al-
l’indirizzo donneimpre-
sa@confartigianatocomo.it. 

L’immagine simbolo del riconoscimento 

«Valorizzare
le donne
Una sfida
che si rinnova»

Una vernice ricavata
dagli scarti del caffè
Premio ADI a Molteni

CANTÙ

Per il secondo anno
consecutivo Molteni Vernici,
azienda canturina che si occupa
della produzione e della vendita
di vernici speciali e finiture per
architettura, design e contract,
è stata premiata all’ADI Design
Index 2020 con l’innovativa fi-
nitura Wakeup.

Il prodotto è stato presentato
in anteprima mondiale durante
la mostra dell’ADI Design Index
2020 che si è tenuta giovedì 3
giugno presso l’ADI Design Mu-
seum a Milano.

Il traguardo

«Questo premio rappresenta il
riconoscimento per lo straordi-
nario lavoro effettuato dal Cen-
tro Ricerca & Sviluppo di Molte-
ni Vernici in ambito di innova-
zione e creatività - dichiara Ro-
berto Molteni, Ceo di Molteni
Vernici - Malgrado il difficile
momento, abbiamo continuato
a credere e a lavorare sull’inno-
vazione, la ricerca estetica e l’at-
tenzione per lo stile che da sem-
pre ci rende punto di riferimen-
to per i più importanti studi di
architettura internazionali e che
sfocia nella scelta del “vestito

Riconoscimenti. L’azienda canturina al Design Index 
protagonista con Wakeup, innovativa finitura green
«Grande lavoro del nostro team ricerca e sviluppo»

adatto” per ogni oggetto di desi-
gn. Ringrazio coloro che hanno
creduto in noi e nelle nostre idee
e soprattutto il mio staff».

Ogni anno ADI - Associazione
per il Disegno Industriale – sele-
ziona i prodotti che si distinguo-
no per originalità e innovazione
funzionale e tipologica, per i
processi di produzione adottati,
per i materiali impiegati e per la
sintesi formale. Particolare at-
tenzione viene prestata ai pro-
dotti che esprimono rispetto
ambientale, valore pubblico e
sociale, cura per l’usabilità, l’in-
terazione e design for all.

La selezione 2020 è una tappa
fondamentale in quanto costitu-
isce la preselezione per la parte-
cipazione al premio Compasso
D’Oro ADI che viene assegnato
ogni due anni da una giuria in-
ternazionale e rappresenta il più

autorevole premio mondiale di
design industriale. Il Premio
Compasso d’Oro viene assegna-
to sulla base di una preselezione
effettuata dall’Osservatorio per-
manente del Design dell’ADI
chiamato a valutare i migliori
prodotti e progetti.

E la finitura Wakeup di Mol-
teni Vernici è stata protagonista
della grande serata di design,
riscuotendo grande successo.

«Con l’intento di svegliare le
coscienze sui temi della sosteni-
bilità ambientale e del design
ecocompatibile abbiamo creato
questa speciale finitura per sup-
porti indoor ricavata dagli scarti
dell’industria del caffè che aiuta
l’ambiente riducendo le emis-
sioni di anidride carbonica -
spiegano dall’azienda di Cantù
- Wakeup è la prima finitura de-
dicata al mondo del design e del-
l’architettura ottenuta da mate-
riale rigenerato» .

Facilità di applicazione

Grazie alla sua facilità di applica-
zione manuale a spatola o pen-
nello e ai costi industriali conte-
nuti, il coating ad acqua Wakeup
è adatto per essere applicato su
supporti indoor di metallo, pla-

stica e legno, caratterizzandosi
per la sua texture materica e tri-
dimensionale al tatto, che risulta
solida e completamente isolata
da liquidi caldi o freddi.

L’innovativa finitura utilizza
gli scarti di lavorazione dell’in-
dustria del caffè, bevanda porta-
voce perfetta del messaggio di
Molteni Vernici. L’azienda mira

infatti a svegliare le coscienze
sul tema della sostenibilità am-
bientale. Da qui anche il leitmo-
tiv del marchio: “Wakeup - Sve-
gliati, fai qualcosa per l’ambien-
te!”, accompagnato dall’obietti-
vo di scuotere la creatività eco-
compatibile di architetti, azien-
de e designer.F. Sor.
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n «Primo prodotto
per l’arredo
ottenuto
da materiale
rigenerato»

Regione Lombardia

Regione Lombardia 
avrà un nuovo servizio per facili-
tare gli investitori esteri che vo-
gliono aprire impianti produtti-
vi sul territorio. Un’iniziativa 
nata anche dalla volontà delle 
principali Camere di Commer-
cio estere presenti in Italia, che a
marzo si sono riunite per avan-
zare questa proposta all’asses-
sore allo Sviluppo economico, 
Guido Guidesi.

«È un servizio - dichiara Gui-
desi - di supporto operativo di 
presa in carico dei progetti di in-
vestimento e di coordinamento 
delle procedure autorizzative, 
attraverso l’attivazione di una 
casella di posta elettronica dedi-
cata info@investinlombar-
dy.it». 

«Le imprese e gli investitori
potranno così avere un unico 
punto di riferimento e ricevere 
un supporto su misura e conti-
nuativo, sia nella fase iniziale sia
nella fase di maturazione del 
progetto. Una decisione - ricor-
da l’assessore lombardo - che fa 
seguito alla creazione del 
“Gruppo di Lavoro Interdire-
zionale - Attrazione degli inve-
stimenti e internazionalizzazio-
ne per la ripresa economica”». 

La sede di Molteni Vernici a Cantù 

Investitori
stranieri
Via a servizio
di supporto

di formazione all’interno di
contesti aziendali strutturati:
«Il progetto punta a validare
un nuovo metodo di lavoro che
è stato avviato a livello nazio-
nale prima della pandemia, e
che dal prossimo anno, anche
in virtù delle valutazioni effet-
tuate sul campo, potrà essere
proposto in tutte le scuole.
L’attenzione è concentrata
sulla creazione di un sistema
che renda massimamente vir-
tuoso il rapporto tra ragazzi,
istituti scolastici e imprese».

Azienda e territorio

Fondata nel 1956 a Bosisio Pa-
rini Rodacciai è una delle in-
dustrie metallurgiche più im-
portanti d’Europa con una
produzione di circa 280.000
tonnellate l’anno in acciai au-
tomatici, legati e inossidabili,
conta un fatturato di 400 mi-
lioni di euro e 750 collaborato-
ri. La società fa parte del Grup-
po Rodasteel, che include i
plant Rodacciai di Bosisio Pa-
rini e Sirone in Italia, la società
Olarra con l’acciaieria di Bil-
bao in Spagna e le 26 filiali di-
stributive nel mondo. Per il se-

Da Vinci di Carate Brianza.
«Sia nell’ambito della pro-

duzione sia in quello delle fun-
zioni di staff e governance, sia-
mo sempre attenti all’indivi-
duazione di giovani talenti che
abbiano desiderio di crescere -
dichiara Mauro Califano HR
Director del Gruppo Rodacciai
- A loro offriamo tutta la for-
mazione e il supporto necessa-
ri per crescere, anche attraver-
so dei percorsi costruiti inter-
namente e che sono compresi
nella proposta di Rodacciai
Academy. Il programma di for-
mazione che da sette anni pre-
para i giovani ad un contatto
consapevole con il mondo
aziendale, attraverso percorsi
atti a rafforzare competenze
tecniche ma anche soft skills».

L’iniziativa si inserisce al-
l’interno di una sperimenta-
zione promossa dalla non pro-
fit RoadJob, di concerto con
Alfredo Biffi, professore asso-
ciato di Organizzazione azien-
dale e sistemi informativi al
Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi del-
l’Insubria, che ha lo scopo di
valorizzare questo momento

Formazione
L’azienda apre le porte

a venti giovani 

Permanenza

da due a quattro settimane

L’obiettivo è quello
fornire a venti ragazzi un’espe-
rienza di lavoro in azienda che
possa aiutarli a maturare una
più completa consapevolezza
delle proprie aspirazioni, ca-
pacità e prospettive future di
studio o lavoro. L’anno prossi-
mo il progetto potrebbe essere
esteso in tutte le scuole del co-
masco, lecchese e monzese.

Gli istituti coinvolti

Tra maggio e settembre faran-
no il loro ingresso in azienda,
per periodi che variano dalle 2
alle 4 settimane, tra laborato-
ri, uffici e aree tecniche: giova-
ni informatici, elettronici e
meccanici dell’Istituto Badoni
di Lecco, aspiranti informatici
e chimici del Jean Monnet di
Mariano Comense, profili eco-
nomici del Vittorio Bachelet di
Oggiono e meccanici e mecca-
tronici dell’Istituto Leonardo

Gli studenti in azienda
Il piano di Rodacciai
rilancia l’alternanza

Mauro Califano, responsabile Risorse Umane di Rodacciai 

Un gruppo di giovani dell’Academy 


