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La cerimonia nel giorno dell’anniversario dell’assassinio della religiosa

Ventun anni dopo il barbaro omicidio
domani suor Maria Laura sarà beata

La sentenza del Consiglio di Stato ha respinto l’ultimo ricorso contro la riforma Renzi

La Bps deve diventare società per azioni
Il titolo vola e ci guadagna... Berlusconi
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Suor Maria Laura Mainetti
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Fu un protagonista

Politica e Valle
unite nel dolore
per Bordoni

L’ingegner Gianmaria Bordoni

SONDRIO (gdl) E’ stato per
anni un protagonista della
vita sociale valtellinese. Tan-
to che non solo la politica
piange Gianmaria Bordoni.
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Il saluto alla Valmalenco

Dopo 25 anni
il maresciallo
va in pensione

Il luogotenente Alessandro Di Roio

CHIESA IN VALMALENCO (gdl)
Per tutti era il «maresciallo»,
anche quando ha preso i gradi
da luogotenente. Ora Alessan -
dro Di Roio va in pensione.
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I lavori alle Cassandre saranno ultimati a fine luglio, poi toccherà ai collau d i

La passerella aprirà dopo l’e st ate
Il successo della creatura di un morbegnese

Con il suo videogame
fa impazzire il mondo

Il morbegnese Gabriele Libera con Tomonobu Ita-
gaki, creatore di videogame di grande successo

Simpatiche zampette

Sabato prossimo
album in regalo
e le prime foto
SONDRIO (brc) Simpat iche
zampette entra nel vivo. Sa-
bato 12 giugno ci saranno un
album da colorare in regalo e
le prime foto che ci stanno
inviando i nostri lettori.
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SONDRIO (brc) Lavori che ter-
mineranno a luglio e poi
l’apertura a fine estate, in
settembre. Sono i tempi per
la realizzazione di uno degli
interventi più attesi non solo
in città, la passerella sospesa
sul Mallero alle Cassandre
tra Ponchiera e Mossini.

«Con nostra grande sod-
disfazione ci avviciniamo alla
conclusione dei lavori - sot-
tolinea il sindaco Marco Sca-
ram ell ini - Sarà un’opera al
servizio dei residenti e che
contribuirà a rendere Son-
drio più attrattiva anche per i
tur isti».
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Emozione per il via alla demolizione del vecchio edificio

Croce Rossa, partiti i lavori
per realizzare la nuova sede

Festa della Repubblica, onorificenze e le parole del prefetto

«Il bene intorno a noi è tanto
e lo si costruisce ogni giorno»
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Il pronunciamento arrivato a inizio settimana ha riaperto le voci su possibili fusioni dando ulteriore sprint
alla crescita in Borsa, con il fondatore di Forza Italia che ha rimpinguato il proprio patrimonio di 2,4 milioni
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Il cantiere della passerella

Ecco chi, quando e dove

ALLE PAGINE 2-3

Da lunedì gli over 60
possono vaccinarsi
senza appuntamento

CON L’ARRIVO DELL’ESTATE
RICARICA IL CONDIZIONATORERICARICA IL CONDIZIONATORE

www.spadacinimobili.it

25050 NIARDO (BS)
Telefono 0364 330203

SONDRIOSONDRIO
via dello Stadio 28 
Tel 0342 211353

LECCOLECCO
via Ghislanzoni 27
Tel 0341 1590107Leader nel noleggio di auto e furgoni
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informazione pubblicitaria

a cura di PubliIn srl

La novità, prodotta attraverso gli scarti dell’industria del caffè, ha conquistato un prestigioso riconoscimento

Molteni Vernici vince l’ADI Design Index 2020 con “Wa ke u p”
CANTÙ (ces) «Wa ke u p » pre-
miato dall’ADI Design Index
2020.
Dopo la presentazione in an-
teprima mondiale durante la
mostra dell’ADI Design Index
2020, giovedì il nuovissimo ed
ecologico prodotto realizzato
dalla «Molteni Vernici» è sta-
to premiato presso l’ADI De-
sign Museum a Milano.
Questo premio rappresenta il
riconoscimento per lo straor-
dinario lavoro effettuato dal
Centro Ricerca & Sviluppo di
Molteni Vernici in ambito di
innovazione e creatività.
«Malgrado il difficile momen-
to - ha comunicato il d o tto r
Roberto Molteni, Ceo di
“Molteni Vernici” - abbiamo
continuato a credere e a la-
vorare sull’innovazione, la ri-
cerca estetica e l’a tt e n z i o n e
per lo stile che da sempre ci
rende punto di riferimento per
i più importanti studi di ar-
chitettura internazionali e che
sfocia nella scelta del “ve s t i t o
a d a tt o” per ogni supporto,
ogni progetto, ogni oggetto di
design. Ringrazio tutti coloro
che hanno creduto in noi e
nelle nostre idee. Ringrazio
soprattutto il mio insostituibile
e instancabile staff, che grazie
al proprio impegno, la propria
dedizione e l’instancabile ri-
cerca della perfezione, ha per-
messo che tutto questo di-
ventasse realtà».
Ogni anno ADI - Associazione
per il Disegno Industriale –
seleziona i prodotti che si di-
stinguono per originalità e in-
novazione funzionale e tipo-
logica, per i processi di pro-
duzione adottati, per i ma-
teriali impiegati e per la sintesi
fo r m a l e .
Particolare attenzione viene
prestata ai prodotti che espri-
mono rispetto dell’ambiente,
valore pubblico e sociale, cura
per l’usabilità, l'interazione e
Design for all.
La selezione 2020 è una tappa
fondamentale in quanto co-
stituisce indispensabile pre-
selezione per la partecipazio-
ne al premio Compasso
D’Oro ADI, che viene asse-
gnato ogni due anni da una
giuria internazionale e rappre-
senta il più autorevole premio
mondiale di design industria-
le.
Il Premio Compasso d’Oro,
testimone da oltre ses-
sant’anni dell’evoluzione del
design italiano nel mondo,
viene assegnato sulla base di
una preselezione effettuata
dall'Osservatorio permanente
del Design dell’ADI, costituito
da una commissione di esper-
ti, designer, critici, storici,

giornalisti specializzati, impe-
gnati nel valutare e selezio-
nare i migliori prodotti e pro-
getti e giudicati di assoluta
eccellenza.
Di conseguenza la finitura
«Wakeup», creata in esclusiva
dallo staff di Molteni Vernici, si
è dimostrata la vera ed in-
discussa protagonista della
grande serata di design, ri-
scuotendo un immenso suc-
cesso tra il pubblico presen-
te.
Con l’intento di svegliare le
coscienze sui temi della so-
stenibilità ambientale e del
design ecocompatibile, Mol-
teni Vernici dà vita a «Wa-
keup», una speciale finitura
per supporti indoor ricavata
dagli scarti dell’industria del
caffè che aiuta l’ambiente ri-
ducendo drasticamente le
emissioni di CO2.
In un mondo che sempre con
maggiore necessità si vede
costretto a rivedere in positivo
la sua idea di ambiente e
salvaguardia del pianeta, spic-
cano per particolari doti di
sensibilità al problema quelle
aziende che creano soluzioni
industriali ecocompatibili.
Una di queste è l’italiana Mol-
teni Vernici, leader mondiale
nelle finiture di design e di

lusso, che, cavalcando com’è
nel suo dna l’onda dell’i n n o-
vazione tecnologica, ha dato
vita a «Wakeup», una speciale
finitura ricavata dagli scarti
dell’industria del caffè, la pri-
ma ad essere dedicata al
mondo del design e dell’a r-
chitettura ottenuta da mate-
riale rigenerato.
Grazie alla sua facilità di ap-
plicazione manuale a spatola
o pennello e ai costi industriali
contenuti, il coating ad acqua
«Wakeup» è adatto per es-
sere applicato su supporti in-
door di metallo, plastica e
legno, caratterizzandosi per la
sua texture materica e tri-
dimensionale al tatto, che ri-
sulta solida e completamente
isolata da liquidi caldi o fred-
di.
L’innovativa finitura utilizza gli
scarti di lavorazione dell’i n-
dustria del caffè, bevanda co-
nosciuta in tutto il mondo per
la sua energia ed esplosività e
quindi portavoce perfetto per
il messaggio di Molteni Ver-
nici. L’azienda mira infatti a
svegliare le coscienze sul te-
ma della sostenibilità ambien-
tale. Da qui anche il leitmotiv
del marchio: “Wakeup - Sve-
gliati, fai qualcosa per l’a m-
biente!”, accompagnato
dall’obbiettivo di scuotere la
creatività ecocompatibile di
architetti, aziende e designer,
aprendo loro un nuovo ven-
taglio di opportunità.
Dal punto di vista della so-
stenibilità Wakeup fa davvero
tanto: il suo ciclo di produ-
zione consente infatti di ta-
gliare drasticamente le emis-
sioni di Co2 in atmosfera,
avendo quindi un impatto più
leggero su un pianeta mal-
trattato, ormai sfruttato sino
all’osso.
«Si tratta di un cambiamento
per proteggere il futuro dei
nostri figli, del quale l’azienda
è orgogliosa di rendersi par-
tecipe e protagonista, schie-
randosi a fianco dell’ambiente
come una punta di diamante
pronta a scalfire il preconcetto
dell’impossibile, dimostrando
che anche dallo scarto può
nascere la sorpresa».
Ancora una volta Molteni Ver-
nici è quindi stile, innovazione
ed emozione. Riutilizzo e ri-
ciclo scrivono la direzione
dell’azienda verso la soste-
nibilità combinata con l’a tt e n-
zione alle nuove tecnologie. Il
nuovo obbiettivo è ora la crea-
zione di finiture intelligenti,
che spingano verso una pro-
tezione maggiore e continua
di ciò che abbiamo, che è il
tesoro più importante: l’a m-
biente che ci circonda.
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