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Arrivano i Carabinieri, ma Maurizio Natola si era solo procurato un taglio al dito pulendo l’affettatr ice
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Un ’intera famiglia di volontari
nella Croce azzurra di Cadorago

Il canturino Daniele Atlante Leone Battaglia, 62 anni a luglio
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L’altoparlante
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La prossima settimana saranno somministrate 400 dosi al giorno e poi si passerà alle 720 giornaliere

Somministrati i primi vaccini all’hub di Mariano
Lutto a Vertemate
Addio a Battista:
ha guidato per anni
il pulmino delle suore
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MARIANO COMENSE Dopo l'i-
naugurazione dello scorso 5
maggio, giovedì 3 giugno è
finalmente riuscito a partire il
centro vaccini di Mariano Co-
mense. Il primo giorno som-
ministrate 200 dosi, da ieri e
per i prossimi sette giorni si
passa alle 400 giornaliere e
poi dalla settimana succes-
siva si arriverà a far funzio-
nare tutte e cinque le linee
vaccinali per somministrare
fino a 720 dosi al giorno. «Fi-
nalmente si parte - ha com-
mentato il sindaco G iovanni
Alb erti - Sono molto felice
per tutt i  gl i  s forzi  fatt i
da l l’Amministrazione e da
tutte le associazioni coinvolte.
In questo modo contribuia-
mo alla ripartenza e siamo
pronti ad andare avanti fino a
quando sarà necessario».
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Battista Campana, 84 anni

Ci sono appartamenti, ville, palestre e anche ristoranti

Gli immobili all’asta nel mese di giugno:
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Antonella Parma

Antonella Parma, 57 anni
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Tel. 031 787769
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passione, qualità, innovazione

o t t i c a p r i s m a

via S.Ambrogio, 32D 
22066 Mariano Comense (CO) 

Tel. 031.750778

www.otticaprisma.com

Su occhiali da soleSu occhiali da sole
OAKLEYOAKLEY

(per occhiali presenti in negozio o nello shop online)

FORNITURA E POSA 
DI TAPPARELLE
IN ALLUMINIO 

E ACCIAIO

ZANZARIERE
VENEZIANE

SERRAMENTI
MOTORIZZAZIONI

TENDE OSCURANTI
E FILTRANTI

TENDE INTERNE Tel. 031 565007Tel. 031 565007

TENDE DA SOLETENDE DA SOLE
E PERGOLATIE PERGOLATI

di Lardo Rocco & C. s.n.c. 22070 CASNATE CON BERNATE (CO) - Fax 031 3399131 - schermaturesolari@libero.it
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50%
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Prodotta attraverso gli scarti dell’industria del caffè, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento dall’ADI Design Index 2020

Premiata «Wakeup», la speciale finitura ecologica
realizzata dall’azienda canturina «Molteni Vernici»
CANTÙ (dsr) «Wakeup» pre-
miato dall’ADI Design Index
2020.

Dopo la presentazione in
anteprima mondiale durante
la mostra dell’ADI Design In-
dex 2020, giovedì il nuovis-
simo ed ecologico prodotto
realizzato dalla «Molteni Ver-
nici» è stato premiato presso
l’ADI Design Museum a Mi-
la n o.

Questo premio rappresenta
il riconoscimento per lo
straordinario lavoro effettuato
dal Centro Ricerca & Sviluppo
di Molteni Vernici in ambito di
innovazione e creatività.

«Malgrado il difficile mo-
mento - ha comunicato il dot-
tor Roberto Molteni, Ceo di
“Molteni Vernici” - abbiamo
continuato a credere e a la-
vorare sull’innovazione, la ri-
cerca estetica e l’attenz ione
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 st i to
a datto” per ogni supporto,
ogni progetto, ogni oggetto di
design. Ringrazio tutti coloro
che hanno creduto in noi e
nelle nostre idee. Ringrazio so-
prattutto 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 diven-
tasse realtà».

Ogni anno ADI - Associa-
zione per il Disegno Industria-
le – seleziona i prodotti che si
distinguono per originalità e
innovazione funzionale e ti-

pologica, per i processi di pro-
duzione adottati, per i ma-
teriali impiegati e per la sintesi
for male.

Particolare attenzione viene
prestata ai prodotti che espri-
mono rispetto dell’a mb i e nte,
valore pubblico e sociale, cura
per l’usabilità, l'interazione e
Design for all.

La selezione 2020 è una tap-
pa fondamentale in quanto
costituisce indispensabile pre-
selezione per la partecipazio-
ne al premio Compasso D’O ro
ADI, che viene assegnato ogni
due anni da una giuria in-
ternazionale e rappresenta il
più autorevole premio mon-
diale di design industriale.

Il Premio Compasso d’O ro,
testimone da oltre sessant’an -
ni dell’evoluzione del design
italiano nel mondo, viene as-
segnato sulla base di una pre-
selezione effettuata dall'Os-
servatorio permanente del
Design dell’ADI, costituito da
una commissione di esperti,
designer, critici, storici, gior-
nalisti specializzati, impegnati
nel valutare e selezionare i mi-
gliori prodotti e progetti e giu-
dicati di assoluta eccellenza.

Di conseguenza la finitura
«Wakeup», creata in esclusiva
dallo staff di Molteni Vernici, si
è dimostrata infatti la vera ed
indiscussa protagonista della
grande serata di design, ri-
scuotendo un immenso suc-
cesso tra il pubblico presente.

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 sal-
vaguardia del pianeta, spic-
cano per particolari doti di
sensibilità al problema quelle
aziende che creano soluzioni
industriali ecocompatibili.

Una di queste è l’i t a l ia na

Molteni Vernici, leader mon-
diale nelle finiture di design e
di lusso, che, cavalcando
c om’è nel suo dna l’o nda
d e l l’innovazione tecnologica,
ha dato vita a «Wakeup», una
speciale finitura ricavata dagli
scarti dell’industria del caffè,
la prima ad essere dedicata al
mondo del design e dell’ar -
chitettura ottenuta da mate-
riale rigenerato.

Grazie alla sua facilità di
applicazione manuale a spa-
tola o pennello e ai costi in-
dustriali contenuti, il coating

ad acqua «Wakeup» è adatto
per essere applicato su sup-
porti indoor di metallo, pla-
stica e legno, caratterizzandosi
per la sua texture materica e
tridimensionale al tatto, che
risulta solida e completamen-
te isolata da liquidi caldi o
fre ddi.

L’innovativa finitura utilizza
gli scarti di lavorazione dell’in -
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 tema
della sostenibilità ambientale.
Da qui anche il leitmotiv del
marchio: “Wakeup - Svegliati,
fai qualcosa per l’a mb i e nte ! ”,
accompagnato dall’o b b i e tt i vo
di scuotere la creatività eco-
compatibile di architetti,
aziende e designer, aprendo
loro un nuovo ventaglio di op-
por tunità.

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
a l l’oss o.

«Si tratta di un cambiamen-
to per proteggere il futuro dei
nostri figli, del quale l’az i e n da
è orgogliosa di rendersi par-
tecipe e protagonista, schie-
randosi a fianco dell’a mb i e nte
come una punta di diamante
pronta a scalfire il preconcetto
d e l l’impossibile, dimostrando
che anche dallo scarto può
nascere la sorpresa».

Ancora una volta Molteni
Vernici è quindi stile, inno-
vazione ed emozione. Riuti-
lizzo e riciclo scrivono la di-
rezione dell’azienda verso la
sostenibilità combinata con
l’attenzione alle nuove tecno-
logie. Il nuovo obbiettivo è ora
la creazione di finiture intel-
ligenti, che spingano verso
una protezione maggiore e
continua di ciò che abbiamo,
che è il tesoro più importante:
l’ambiente che ci circonda.

Il vicesindaco e assessore alle Attività produttive Giuseppe Molteni si è co mp l i m e nt ato

«Molteni Vernici ha dimostrato una volta di più
di essere un’eccellenza del nostro territorio»
CANTÙ (dsr) L’intensa attività di ricerca pro-
mossa dal Centro Ricerca & Sviluppo di
Molteni Vernici in ambito di innovazione e
creatività, malgrado il difficile momento
storico che attraversano le aziende del ter-
ritorio, ha ricevuto i complimenti anche del
mondo della politica e dell’a m m i n i st raz i o n e
c i tt a d i na.

«Come Amministrazione comunale fac-
ciamo un plauso a Molteni Vernici per quello
che rappresenta per la città di Cantù - ha
puntualizzato il vicesindaco e assessore alle
Attività produttive Giuseppe Molteni - Que-
sta azienda costituisce infatti una delle ec-
cellenze del nostro territorio, collegando
anche alla filiera del legno arredo che ha
portato il nome di Cantù in tutto il mon-
do».

Il vicesindaco ha evidenziato i meriti
d e l l’azienda ancora di più in un momento
così difficile dal punto di vista della con-
giuntura economica.

«Gli sforzi profusi da Molteni Vernici sono
ancora più importanti e da evidenziare alla
luce della crisi legata alla pandemia da
coronavirus. Non è la prima volta che questa
realtà imprenditoriale del territorio ottiene
prestigiosi riconoscimenti, ma riuscire a
conseguirli in questo momento di difficoltà
per tutte le aziende è ancora di più me-
ritevole di un applauso. Da parte dell’A m-
ministrazione comunale e di tutta la città c’è
sicuramente la soddisfazione di avere una
azienda con queste potenzialità sul nostro
ter r itor io».
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