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Olgiate Comasco
Faccia a faccia
in casa con il ladro
Paura per una mamma
CLERICI A PAGINA 25

Como
Chiudono i negozi
di via Milano bassa
«Caro affitti e web»
BRUNIALTI A PAGINA 11

di FRANCESCO ANGELINI

V
ero che donna Letizia 
Moratti non 
aspettava che un 
pretesto per salutare 

la scomoda compagnia del 
centrodestra lombardo con 
l’indelebile macchia di non 
aver voluto candidare l’ex 
ministro, presidente Rai e 
sindaco di Milano anche alla 
presidenza della Lombardia.

Altrettanto vero che 
altrove, verso colei che un 
Beppe Grillo in forma 
mondiale immortalò come 
“l’idea che un parrucchiere 
ha di un ministro”, ci sono 
sirene continue e reti aperte 
per accogliere un’altra 
transfuga da Forza Italia 
(avete notato? A fuggire verso 
il Terzo Polo, componente 
calendiana sono soprattutto 
CONTINUA A PAGINA 6

L’ETERNO
NETANYAHU
DALLA MANO
PESANTE

Cernobbio Città dei Balocchi
Addio a Como della kermesse
Ufficiale il trasloco. La manifestazione dal 7 dicembre all’8 gennaio

Il post pubblicato dal sindaco Matteo Monti

Sì ai matrimoni, ma un 
po’ più silenziosi. Altrimenti il 
Comune procederà con la “revo-
ca all’autorizzazione” alla luce 
dei troppi schiamazzi notturni. 
Nell’anno dei numeri record per 
quanto riguarda il turismo sul la-
go, anche Laglio, residenza eletta 
da George Clooney,  non è stata 
da meno e le unioni con rito civi-
le nelle prestigiose ville sono sta-
te oltre trenta, con coppie arriva-
te da tutto il mondo. 
D. COLOMBO A PAGINA 24 Sposi a Laglio

nizzatore dell’evento, aveva con-
fermato di essere in costante con-
tatto con l’amministrazione cer-
nobbiese per verificare la fattibilità 
della manifestazione.. 
GUIDO A PAGINA 21

Filo di Seta

Nel centrodestra non 
riesce proprio a esserci 
Letizia.
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CASO MORATTI
E CAOS
POLITICHE
SANITARIE

IL CONVEGNO

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

SFIDA GENERAZIONALE

GISPI A PAGINA 7

TICINO

Fox Town firmato Botta
Nuova ala per 30 marchi
Inaugurato lo spazio  del centro commerciale di Mendrisio 

curato  dal noto architetto. Ora ci sono 37mila mq  di vendita 

e 1.452 lavoratori. Tarchini: «Ecosostenibilità filo conduttore»

LOMBARDI A PAGINA 9 

«Mio zio è stato un carabiniere con la C maiuscola»: con queste parole la nipote Manuela ha ricordato  il luogotenente Doriano Furceri, ucciso nella caserma di Asso dal brigadiere 

Antonio Milia. Al funerale, celebrato in paese, c’erano anche i vertici provinciali, regionali e nazionali dell’Arma, con il generale di corpo d’Armata Teo Luzi. ALLE PAGINE 30-31

L’omaggio al comandante
«Un Carabiniere, un eroe»

di FULVIO SCAGLIONE

S
e qualche decennio fa 
Amintore Fanfani era 
da noi 
soprannominato “il 

rieccolo” per la longevità 
politica, che dovremmo ora 
dire di Benjamin “Bibi” 
Netanyahu, che quarant’anni 
fa era già rappresentante di 
Israele alle Nazioni Unite, 
che a soli 73 anni è l’uomo 
che nella storia del Paese ha 
passato più tempo alla guida 
del governo e che ora, dopo il 
breve interludio della 
coalizione Blu e Bianco, si è 
CONTINUA A PAGINA 6

«Il sogno si sta realizzan-
do». Con poche parole Matteo 
Monti, sindaco di Cernobbio, nella 
serata di ieri ha annunciato, con un 
post su Facebook, che la ventinove-
sima edizione della Città dei Baloc-
chi si terrà proprio a Cernobbio. 
La kermesse natalizia prenderà il 
via il prossimo 7 dicembre e si con-
cluderà l’8 gennaio. 
Nella giornata di oggi dovrebbero 
essere svelati maggiori dettagli, ma 
la conferma del trasloco della ma-
nifestazione da Como a Cernobbio 
era da settimane nell’aria. Anche il 
Consorzio Como Turistica, orga-

Matrimoni vicino a Clooney
Però sono troppo rumorosi
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brare le esequie don Fidelmo 
Xodo. Il Vangelo letto è stato 
quello di Giovanni nel “Discorso 
sull’opera del figlio”. 

«La chiesa ci invita a guardare 
alla nostra realtà, così fragile – 
ha detto don Fidelmo - La fede 
della Chiesa è una fede pasquale, 
crede in un passaggio dalla mor-
te alla vita, un passaggio che per 
primo ha fatto il signore. In que-
sti momenti abbiamo bisogno di 
una parola di conforto. Marcello 
è stato un vicino per molti di voi, 
è stato vicino ai nostri fratelli e 
sorelle che avevano bisogno, è 
stato vicino alla sua famiglia, al 
figlio, agli amici, ai colleghi. Il 
Vangelo ci ricorda la forza della 
parola e Marcello bene conosce-
va la forza della parola, detta e 
scritta, e molti di voi che sono 
qui oggi lo sanno... E’ forte la pa-
rola, può cambiare le cose, come 
il Vangelo che è una parola che 
penetra nella storia di ciascuno 

Cantù

Tante persone al funerale

dell’ex caporedattore

del Corriere di Como,

scomparso a 57 anni

Il silenzio misura il do-
lore. E ieri, nella chiesa di San 
Michele a Cantù, il silenzio 
riempiva le navate. Non una pa-
rola tra i banchi, non una perso-
na che si voltasse per guardare 
attorno. Tutti immobili, paraliz-
zati, in lotta con i propri occhi 
fissi sulla bara, pieni di domande 
e con nessuna risposta. 

Si sono svolti i funerali di 
Marcello Dubini, 57 anni, sto-
rico caporedattore del Corriere 
di Como, giornalista gentile  
scomparso all’inizio di questa 
settimana dopo una battaglia 
con la malattia durata un anno.  
La chiesa era gremita di parenti, 
amici, colleghi di lavoro. A cele-

Marcello Dubini 

di noi, una parola che dona la vi-
ta. Ascoltiamola questa parola». 

Il sacerdote ha poi chiuso 
l’omelia ricordando Marcello 
Dubini e «le tante persone che lo 
hanno apprezzato in vita». 
Quelle persone composte, mu-
te, che ieri erano tra i banchi 
scuotendo il capo, fissi verso l’al-
tare. Incapaci di dire, incapaci di 
fare. Marcello Dubini aveva 
compiuto i primi passi nella pro-
fessione di giornalista al Corrie-
re della Provincia e poi ad 
Espansione Tv. Aveva in seguito 
fatto parte della redazione del 
settimanale “Il Caffè” prima di 
essere chiamato dal nascente 
Corriere di Como. Da allora era 
sempre rimasto nel quotidiano 
locale come capo cronista  fino 
alla chiusura del quotidiano, 
quando la malattia già aveva 
bussato alla sua porta. 

E ieri, tra i banchi, stretti alla 
moglie, all’amato figlio, ad amici 
e parenti, c’erano anche tutti i 
colleghi di una vita di lavoro spe-
sa con le parole, a raccontare la 
nostra provincia. Pioveva, ieri 
mattina, quando il feretro del 
giornalista ha lasciato la chiesa 
di Cantù. Pioveva, e non poteva 
essere altrimenti. Mauro Peverelli

Ieri l’addio a Marcello Dubini
Lacrime per il giornalista gentile

IV Novembre a Intimiano, dove 
verrà inaugurata la piazzetta del 
Milite Ignoto con gli interventi 
della scuola secondaria di primo 
grado; alle 11, sul piazzale del 
municipio a Capiago, le celebra-
zioni con l’intervento degli 
alunni della primaria, con la par-
tecipazione del corpo musicale 
“Alessandro Volta”.

A Cantù, le manifestazioni 
per il IV Novembre sono fissate 
per dopodomani, domenica. Al-
le 10, il ritrovo sul piazzale XXVI 
Aprile, all’esterno del cimitero 
maggiore, anche con gli alunni 
delle scuole. Alle 11, il discorso 
commemorativo del sindaco 
Alice Galbiati. La manifesta-
zione sarà accompagnata dalle 
esecuzioni del corpo musicale 
“La Brianzola”. Domenica cele-
brazioni anche a Cucciago, alle 
11.30 al monumento ai caduti 
cucciaghesi; alle 15.30, in sala 
consiliare, l’inaugurazione del-
l’esposizione permanente di ci-
meli militari storici. C. Gal.

Le celebrazioni

I programmi della ricorrenza

dell’Unità nazionale in città

a Senna Comasco, Brenna, 

Capiago Intimiano e Cucciago

Nella maggior parte 
dei paesi, le celebrazioni del IV 
Novembre sono previste anche 
oggi, nel giorno esatto della ri-
correnza.  A Senna, questa mat-
tina, alle 9, ritrovo in piazza XXV 
Aprile, con gli interventi degli 
alunni della scuola “Sandro Per-
tini” e il gruppo Alpini di Capia-
go-Senna. Ad Alzate, la Festa 
dell’Unità Nazionale e delle For-
ze Armate verrà celebrata alle 
10.30 alla  primaria “Anzani”.

 A Brenna, oggi, alle 10.30, ri-
trovo al monumento ai caduti 
sul piazzale del municipio con 
gli alunni della scuola primaria. 
Domenica, alle 10.15, ritrovo al 
cimitero e, alle 10.30, sul piazza-
le del municipio. A Capiago Inti-
miano: oggi, alle 10.30, in piazza 

Festa del IV Novembre
Cerimonie nel Canturino

CANTÙ

CHRISTIAN GALIMBERTI

Tra i primi segnali, alla 
vigilia dell’inaugurazione, gio-
vedì 10 è previsto l’arrivo in 
piazza Garibaldi di Antimat-
ter_Stone, l’installazione del-
l’artista Sebastiano Pelli. Il Fe-
stival del Legno, edizione 2022, 
la numero 10, “Ieri, oggi e doma-
ni. Prove di Museo Diffuso”, ini-
zierà fra una settimana esatta: 
venerdì 11 novembre. Sarà un 
weekend da triplice inaugura-
zione. 

Il calendario

Venerdì prossimo, nell’ex Chie-
sa di Sant’Ambrogio di piazza 
Marconi, tra i pezzi d’arredo di 
“Storie di Mobili e Designer” si 
aprirà la mostra curata da Ti-
ziano Casartelli. Sabato pros-
simo - 12 novembre - in via Ro-
ma, il vernissage delle mostre in 

Il rendering con l’installazione “Antimatter Stone” in piazza  Garibaldi

Festival del Legno
Conto alla rovescia
per  “Antimatter”
Cantù. Ecco il programma definitivo   della 10a edizione
Giovedì 10 l’arrivo dell’installazione in piazza Garibaldi
Venerdì 11 inaugurazione della mostra su mobili e design

Villa Calvi. In piazza, sempre sa-
bato, sarà un happening, infine, 
a inaugurare a tutti gli effetti 
l’installazione. 

Antimatter_Stone, realizzata 
con acciaio corten di scarto, avrà 
le sembianze di una grande “pie-
tra”, rivestita dell’azienda can-
turina Molteni Vernici. Espo-
sta alla 79° Mostra Internazio-
nale d’Arte Cinematografica di 
Venezia, ricorderà a tutti l’emer-
genza climatica. Al suo interno: 
rifiuti plastici. Il progetto per 
Cantù sarà possibile anche gra-
zie al lavoro nella bottega di un 
fabbro in provincia di Siena. 
Giovedi, l’installazione sarà tra-
sportata e posizionata. Il giorno 
dopo, venerdì mattina, arrive-
ranno le scuole. Sabato prossi-
mo, alle 12, l’happening - o flash 
mob, come è stato anche defini-
to - con la cittadinanza. 

La serata inaugurale della 
kermesse che celebra il legno ar-
redo del territorio sarà venerdì, 
alle 19, in Sant’Ambrogio. La mo-
stra curata da Casartelli appro-
fondisce il rapporto tra produt-
tori e architetti nel rinnova-
mento della produzione nel di-
stretto canturino del mobile.

 All’interno del percorso 
espositivo, un secolo di storia 
della produzione canturina 
prende vita attraverso l’accosta-
mento di 20 aziende e progetti-
sti: modelli, schizzi, progetti, pa-
gine pubblicitarie e fotografie il-
lustreranno i diversi aspetti del-
la collaborazione. Come Franco 
Albini per Paolo Lietti e Figli. 
Paolo Buffa per Eredi Marelli. 

Ico Parisi e Luisa Aiani per 
Egidio Roncoroni. Gae Aulen-
ti per Pino Meroni. Michele 
De Lucchi per Gaffuri Eligio. 

Dal “Futurcubo” a Fiume

Sabato prossimo, alle 11, l’inagu-
razione delle mostre d’arte in 
Villa Calvi. Dove si trova una 
delle tre installazioni della Coo-
perativa Progetto Sociale, “Fu-
turcubo di Domani”: un’instal-
lazione interattiva di una scato-
la cubica di legno, sulle cui facce 
si possono osservare alcuni temi 
individuati dai ragazzi del Grup-
po Sbam, rispetto a come si im-
maginano il futuro. I visitatori 
potranno scrivere un proprio 
pensiero o desiderio e lasciarlo 
all’interno del “Futurcubo di 
Domani”. 

Sempre in Villa Calvi, “Atelier 
Fiume”: 17 opere che ripercor-
rono il sodalizio umano e artisti-
co tra Salvatore Fiume e la fi-
glia Laura. I due artisti hanno 
collaborato e sperimentato dal 
1976 al 1997 all’interno della ex 
Filanda di Canzo, approntando 
studi di pittura, laboratori di ce-
ramica, serigrafia e litografia.

 In Villa Calvi anche “La rivisi-
tazione del ricciolo Barocco”, 
esposizione a cura degli studenti 
del liceo artistico Fausto Melot-
ti: abiti, installazioni, sculture, 
opere su tela e tavola daranno 
nuova vita a un simbolo del-
l’epoca barocca. Sempre in Villa 
Calvi - ma da domenica prossi-
ma - “I quadri di Pinocchio” di 
Ivano Rota.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Il tema 2022
della rassegna
è “Ieri, oggi 
e domani. Prove 
di Museo Diffuso”

n Sabato 12 
 in via Roma
il vernissage 
delle mostre 
in Villa Calvi

La kermesse e i talk
Il Festival del Legno si svolgerà 

dall’11 al 20 novembre. La manife-

stazione ospiterà, anche quest’an-

no, esclusivi eventi, talk, laboratori 

e mostre con la partecipazione di 

grandi nomi del design, dell’arte e 

dell’architettura. Tra gli incontri, 

già domani, sabato 5 novembre, 

alle 16, al liceo artistico Melotti di 

via Andina, “Merletti e ricami della 

Scuola d’Arte di Cantù”, con Lidia 

Rati e Ferdinando Marzorati. 

Sabato 12 e domenica 13 novem-

bre, dalle 17 alle 18.30, “Paolo Buffa 

a Cantù” allo showroom di Eredi 

Marelli in via IV Novembre 11.

I format tradizionali
Ricco il programma, in cui format 

tradizionali si intrecciano a nuovi 

eventi ed esposizioni. Shopping & 

Design si propone, anche quest’an-

no, di abbracciare e sviluppare il 

concetto di Museo Diffuso, al di là 

dei tradizionali abbinamenti 

aziende e negozi. Mentre Botteghe 

Aperte continua ad essere l’occa-

sione per toccare con mano il 

processo di trasformazione del 

legno in oggetto d’arredo e design. 

Previsti eventi di danza, teatro, 

momenti a misura di bambino. 

Programma completo: https://

www.festivaldellegnocantu.it C. GAL.

La scheda

Shopping & Design e Botteghe Aperte

La locandina della mostra  La location di Sant’Ambrogio 

Cantù

Appuntamento alle 20,45

al centro di Mirabello

Il presidente Griffini

«Abbiamo bisogno di tutti»

“Diventa anche tu vo-
lontario” è il titolo dell’incontro 
di questa sera, aperto a tutti co-
loro che pensano di diventare 
volontari del Comitato di Cantù 
di Croce Rossa Italiana.

 Stasera, alle 20.45, al civico 
63 di via Baracca - nel centro di 
formazione a Mirabello di Can-
tù - sarà possibile avere una pa-
noramica sulle possibilità di 
mettersi a disposizione degli al-
tri e della comunità attraverso 
la Croce Rossa. 

«A Cantù ci sono circa tre-
cento soci, ma c’è sempre biso-
gno di tutti e di nuovo forze, a 
causa di un’attività crescente 
nel settore sanitario e nella di-
stribuzione di generi alimenta-
ri - spiega il presidente del co-
mitato cittadino della Cri Giu-
seppe Griffini - Il corso sarà 
articolato in tre moduli forma-
tivi. Il primo modulo, aperto a 
tutti per diventare soci di Croce 
Rossa, permette di svolgere at-
tività di centralino e attività so-
ciali. Un secondo modulo con-
sente di salire sui mezzi per i 
trasporti secondari, anche di 
pazienti, per gli ospedali. Il ter-
zo modulo permette il soccorso 
di emergenza da 118».

 «Noi cerchiamo a tutti i livelli 
persone di ogni genere e di ogni 
età, dal giovane al pensionato. 
Le necessità sono varie e non ci 
si deve sentire inadeguati, non 
ci sono limiti in questo senso. Ci 
piacerebbe che ci fosse una buo-
na affluenza» conclude Griffini.

“Ascoltare, amare, credere, 
dare, ricevere, giocare, volare, 
sorridere, fare di +”, le parole 
elencate sul volantino che pro-
muove l’iniziativa. A disposizio-
ne per informazioni la mail for-
mazione@cricantu.org e il tele-
fono della sede di via Ariberto, 
031-714.177. C. Gal.

La Croce Rossa
cerca nuovi
volontari
Oggi l’incontro

n Don Fidelmo
nell’omelia
a San Michele:
«Apprezzato in vita
da tante persone»


