
Milano che ha fatto di questa strategia la sua 
vittoria negli ultimi 10 anni, su questo fronte è stata 
un esempio.  
La partnership pubblico privato ha permesso la 
riqualificazione di interi comparti della città.  
È necessario, ora che il nuovo PGT prevede 
strumenti per governare significative 
trasformazioni urbane ed investimenti, riaprire un 
canale preferenziale con queste realtà e prendere 
decisioni forti per combattere l’inerzia e il degrado. 

Economia e impresa 

Varese viene da una storia industriale che non può 
certo essere né ignorata né abbandonata.  
Nel programma elettorale del 2011 avevamo 
previsto di stendere un “tappeto rosso per le 
imprese” e forse su questo aspetto non si è fatto 
abbastanza. 
Servono tavoli di monitoraggio periodici con le 
categorie economiche e con i corpi intermedi oltre a 
creare figure all’interno dell’amministrazione che 
facilitino il dialogo con esse. 
Il modello dello sportello unico per le imprese è 
sicuramente stato un passo in avanti ma dobbiamo 
migliorarlo. 
Inoltre dobbiamo favorire la nascita delle Start Up 
fornendo loro una vasta gamma di servizi di 
supporto integrati che includono gli spazi fisici, 
servizi di supporto allo sviluppo del business e 
opportunità di integrazione col tessuto 
imprenditoriale esistente. 
Il nostro territorio è sempre stato caratterizzato da 
una vivacità imprenditoriale non indifferente, 
dobbiamo aiutarla a crescere. 

Patrimonio Immobiliare 

Un’ultima considerazione è rivolta al patrimonio 
immobiliare del comune di Varese. Sicuramente c’è 
bisogno di una razionalizzazione e dismissione del 
patrimonio non pregiato e certamente non 
redditizio, ma allo stesso tempo è importante aprire 
il dialogo con possibili soggetti interessati 
all’utilizzo e alla gestione di realtà di valore come ad 
esempio Villa Baragiola a Masnago. 
Realtà in grado di far rivivere questi luoghi come 
spazi artistici, Co-working o perfino medicina di 
gruppo si diffondono in tutta Italia.  
Attivare un dialogo con realtà simili potrebbe far 
nascere opportunità nuove.  
 
 

7777. In conclusione. In conclusione. In conclusione. In conclusione…………    
Il contesto mutato della realtà locale varesina e i 
cambiamenti della società italiana e globale 
impongono un approccio nuovo ai “soliti problemi” 
che un amministratore deve affrontare. 
Oggi in moltissimi rimpiangono il passato della Città 
Giardino ricordandoci com’era bella Varese ai tempi 
dell’Albergo del Campo dei Fiori, delle Funicolari, 
dei Tram, del Mercato coperto e del Teatro Sociale… 
Questo approccio, per quanto romantico, riporta 
però alla preoccupazione iniziale di non ignorare i 
mutamenti avvenuti nella città e in chi la vive. 
Noi vogliamo lavorare per dare voce alla richiesta di 
cambiamento che da molte parti della città è emersa 
in questi anni e che purtroppo non ha trovato lo 
spazio adeguato. 
Noi vogliamo partire dalle persone e dai contenuti 
di una proposta politica e non dal recinto costituito 
delle alleanze tattiche pre-elettorali.  
Vogliamo costruire un percorso che non perda il 
valore di quanto di buono è stato fatto in questi 
anni ma vogliamo evitare di ricadere nella palude 
della indecisione di questi ultimi tempi attraverso la  
valorizzazione delle eccellenze e il dialogo con le 
persone che vivono e operano nella nostra città. 
Crediamo che Varese abbia le risorse per fare 
grandi cose e diventare ancora più bella, attrattiva e 
soprattutto vivibile per i suoi abitanti. 
L’elenco delle occasioni che Varese rischia di 
perdere se non cambia rotta ci mostrano un dato 
incontrovertibile: Varese muore se si arrocca su se 
stessa. 
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1. Da dove partiamo1. Da dove partiamo1. Da dove partiamo1. Da dove partiamo    
L’unica possibilità per una politica realmente nuova 
è quella che deriva da una cultura della 
responsabilità. 
La responsabilità di ognuno di noi, cittadino, 
consigliere comunale o sindaco, di sentirsi chiamato 
a servire – ognuno nel proprio ambito - una 
comunità, cercando di rispondere ai bisogni delle 
persone che la compongono per costruire insieme il 
bene comune. 
L’esperienza fatta in questi anni in Consiglio 
Comunale a Varese, nonostante gli errori e le 
contraddizioni, è sempre stata rivolta al tentativo di 
costruire una società migliore, sostenendo tentativi 
già in atto nella società o avanzando proposte 
nuove. 
Ma se le proposte avanzate e il tentativo di 
costruire una presenza politica nella nostra città 
(partito, lista civica, comitato o movimento che sia) 
non fossero animate dal desiderio di far prevalere 
la ricchezza della creatività sociale e la libera 
espressione del singolo, sarebbe solo il tentativo di 
costruire uno contenitore per convogliare consensi 
intorno ad uno schema di potere. Avrebbe il solo 
risultato di aver creato un’amministrazione locale 
prepotente sulla sua comunità. 
La politica vera, e lo abbiamo verificato in diverse 
occasioni, è quella che difende una novità di vita 
presente e attiva nella società, capace di 
soverchiare l'assetto del potere delle “oligarchie” in 
favore della responsabilità dei cittadini. 
A noi interessa lavorare con chiunque sia 
impegnato nella società a qualsiasi livello per 
favorire una politica al servizio della vita sociale. 

2. Il contesto sociale in cui ci 2. Il contesto sociale in cui ci 2. Il contesto sociale in cui ci 2. Il contesto sociale in cui ci 
muoviamomuoviamomuoviamomuoviamo    
Negli ultimi quindici anni si è verificato un 
progressivo decremento del numero degli abitanti 
della città di Varese. 
Inoltre tra il 2004 e il 2014 si è verificata una 
progressiva diminuzione degli abitanti compensata 
solo dall’aumento degli stranieri, passati da circa 
4000 a 8000 unità. 

 
 
 
Un altro dato allarmante è il progressivo 
invecchiamento della popolazione e l’aumento del 
divario tra le nascite e i decessi che si assesta su un 
rapporto stabile di 2 ogni 3. 
La continua diminuzione di nuovi nuclei familiari 
con figli nella nostra città permette di constatare 
che non riponiamo più speranza nel futuro. 
Troppo attaccati al benessere delle cose materiali e 
spaventati dall’incertezza del futuro abbiamo perso 
anche il valore di una nuova vita che nasce e cresce. 
La politica ha la responsabilità di favorire chi 
investe nella famiglia e nelle nuove generazioni. Noi 
vogliamo favorire una società che investe sul suo 
futuro mettendola nelle condizioni più vantaggiose 
per farlo. 

3. Una profonda crisi dell’umano3. Una profonda crisi dell’umano3. Una profonda crisi dell’umano3. Una profonda crisi dell’umano    
Oggi constatiamo amaramente che gli anni di crisi 
che stiamo vivendo hanno portato a delle 
conseguenze economiche e sociali dalle quali ci 
vorranno molti anni per riprendersi. 
L’inevitabile conseguenza di questi fatti ha portato 
la soglia di povertà a livelli inimmaginabili anche in 
realtà storicamente rigogliose come quella varesina. 
Tuttavia la crisi che stiamo attraversando non è 
solo economica: assistiamo infatti ad un dilagante 
individualismo che si manifesta nel crescente 
verificarsi di episodi di violenza incomprensibili a 
tutte le età e in qualsiasi contesto sociale. 
Questo individualismo è anche frutto della 
mancanza di senso di appartenenza ad una 
comunità locale e sembra si siano smarrite le più 
elementari basi della civica convivenza. 
Ma dove si può imparare questo senso del vivere 
insieme? 
Solo una società che favorisce la famiglia come 
primo nucleo educativo per affrontare la realtà può 
sperare di vincere questo degrado dell’umano. 
Una famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo 
ed una donna e in grado di educare i propri figli a 
guardare al futuro con speranza. 
Assistiamo invece alla diffusione di un modello di 
società che vuole privarsi della famiglia come da 



sempre la intendiamo ed equipararla  a qualsiasi 
altra forma di unione e convivenza. 
Il nostro Paese è rimasto uno dei pochi al mondo in 
cui il valore della famiglia sembra ancora ben 
radicato. Tuttavia restiamo fanalino di coda nelle 
politiche a sostegno di una fiscalità meno nemica di 
chi costruisce una famiglia. 
È indispensabile recuperare la consapevolezza di 
essere parte di una comunità. Una comunità che ha 
come suo primo nucleo fondante la famiglia. Una 
comunità che dia spazio alle potenzialità dei singoli 
e che valorizzi la centralità e l’unicità di ogni 
persona condividendo il senso del vivere 
quotidiano. 

4. Identità culturale e 4. Identità culturale e 4. Identità culturale e 4. Identità culturale e 
multiculturalismomulticulturalismomulticulturalismomulticulturalismo    
Oggi la nostra società si è profondamente 
trasformata.  
Il 24% dei nuovi nati in Italia sono stranieri e a 
Varese gli stranieri residenti raggiungono oltre 
l’11%. 
Le famiglie che accedono ai servizi sociali del 
Comune vengono da paesi difficili da trovare anche 
sulla cartina geografica e la crescente presenza di 
comunità straniere molto coese costringono le 
istituzioni ad affrontare la ghettizzazione di intere 
aree urbane col rischio di perderne il controllo.  
Dopo i fatti avvenuti a Parigi nei primi mesi 
dell’anno, tutti riconosciamo con chiarezza che il 
modello francese dell’integrazione delle banlieue ha 
fallito! 
Il tema dell’integrazione sta mutando il tessuto 
sociale del nostro Paese e delle nostre città e 
impone una riflessione a cui nessuno si può 
sottrarsi. 
Nessuno di noi crede che gli immigrati debbano 
essere allontanati per evitare di subire una 
colonizzazione culturale e molti nostri concittadini 
sono addirittura in prima linea nel promuovere 
iniziative caritatevoli verso i più bisognosi tra di 
essi. 
Tuttavia l’unica soluzione a questo rischio è una 
chiara identità culturale e sociale di chi apre i 
propri confini.  
È necessario chiedersi quindi quale sia questa tanto 
sbandierata identità culturale del nostro Paese e 
anche della nostra città. 
Per noi non ci sono dubbi, La nostra storia e la 
nostra società affondano le proprie radici nella 
tradizione giudaico – cristiana, le stesse radici che 

hanno permesso all’’Europa di unirsi e di 
risollevarsi dopo guerre e devastazioni. 
Solo con una cultura che non ha paura della sua 
identità potranno confrontarsi quell’11% di 
stranieri che abitano Varese e non con un modello 
di integrazione pluralista che vuole eliminare e 
appiattire tutte le differenze per non scontentare 
nessuno (e con l’unico risultato di scontentare 
tutti). 
La logica del “dumà nunch” non appartiene alla 
nostra cultura e alla nostra tradizione perché una 
società dove si rifiuta il valore del prossimo e 
dell’accoglienza è una società che diventerà sempre 
più individualista e chiusa e dove la paura del 
prossimo prenderà il sopravvento. 
Nessuno però mette in discussione la necessità di 
tutti di vedere garantita la propria sicurezza di cui 
lo Stato deve necessariamente farsi carico. 
Questa è per noi oggi l’unica vera sfida 
dell’integrazione! 

5. Risorse preziose da valorizzare5. Risorse preziose da valorizzare5. Risorse preziose da valorizzare5. Risorse preziose da valorizzare    
L’elenco delle realtà attive nella nostra città è molto 
lungo ma alcune di queste sono una risorsa i cui 
frutti non sono ancora stati raccolti fino in fondo 
dalla nostra comunità. 
La prima è l’Università dell’Insubria con le sue 
numerose facoltà. 
Nonostante l’Università abbia da tempo definito la 
sua naturale collocazione all’esterno del centro 
cittadino segnandone in qualche modo un naturale 
distacco, ciò non significa che non dobbiamo porci il 
problema di quale beneficio può trarre la nostra 
comunità da questa presenza.  
Ad esempio quale rapporto ha la città con i suoi 
universitari? Che offerta c’è per loro? Quali servizi?  
Quale contributo scientifico può dare allo sviluppo 
amministrativo di una città per lo sviluppo culturale 
e sociale di Varese? 
Per noi l’Università è una grande risorsa per lo 
sviluppo della nostra città ed è necessario che si 
creino maggiori occasioni di collaborazione tra  il 
Comune e la sua Università. 
Anche dal punto di vista delle infrastrutture di 
servizio abbiamo una grande occasione.  
Entro la fine dell’anno sarà operativo il nuovo 
Ospedale del Ponte dedicato alle cure della 
mamma e del bambino. Si tratta di una struttura di 
eccellenza a livello nazionale in cui esercitano 
numerosi medici molto qualificati che attirano 
pazienti da tutto il Paese. 
Come valorizziamo questa risorsa? 

 

Come ci attrezziamo, collaborando con chi opera in 
questo settore, nel favorire l’accoglienza di chi 
verrà a Varese per farsi curare? 
Un altro gioiello della nostra città è Villa Panza. 
Eccezionale villa varesina ristrutturata dal Fondo 
Ambiente Italiano (FAI), ospita ogni anno mostre di 
eccezionale valore oltre che la presenza 
permanente della collezione d'arte contemporanea 
che Giuseppe Panza vi ha raccolto a partire dagli 
anni '50. 
Fino ad oggi, con così tanto abbiamo fatto troppo 
poco! È ora di darsi da fare e creare numerose 
occasioni di confronto e collaborazione con queste 
realtà per valorizzare, nei diversi ambiti le nostre 
eccellenze! 

6. I nodi da sciogliere…6. I nodi da sciogliere…6. I nodi da sciogliere…6. I nodi da sciogliere…    
La “macchina” comunale. 

Alcuni spunti per provare ad ammodernare la 
macchina amministrativa: 

1. Benchmarking con amministrazioni più 
efficienti e virtuose. 

2. Rendere più produttivo il personale 
attraverso percorsi di inserimento 
all’interno di associazioni che svolgono 
attività per conto del comune in forma 
sussidiaria (scuole, associazioni no profit 
etc.) al posto di contributi economici; 

3. Implementare l’esperienza degli sportelli 
unici con strumenti di interazione più 
moderni. 

La valorizzazione del patrimonio culturale 

L'Accordo di Programma sul Sacro Monte, insieme a 
quello del Colle di Biumo, sono strumenti pensati 
per rilanciare l'attrattività culturale della città. 
Eppure entrambi non hanno ancora portato i 
risultati sperati. È necessario ripensare 
l’accessibilità a questi luoghi. 
Non possiamo accettare di aver speso così tante 
risorse per ristrutturare la funicolare e tenerla 
chiusa per risparmiare. 
I luoghi con potenzialità turistiche nella nostra città 
sono ancora troppo poco accessibili sia con i mezzi 
privati che con quelli pubblici. 

A servizio della persona 

In un quadro di tagli alle risorse pubbliche su quali 
servizi puntare e su quali modelli gestionali? È 
difficile ipotizzare che l’amministrazione si basti da 
sola. 

Come si è fatto fino ad ora si deve continuare 
sempre di più nel favorire politiche sociali 
realizzate attraverso il partenariato tra il pubblico e 
il privato sociale. 
Inoltre in questi anni abbiamo favorito tutti quegli 
ambiti in cui fosse possibile agevolare le famiglie 
attraverso una politica fiscale attenta. Abbiamo 
promosso ad esempio l’istituzione del quoziente 
familiare sui servizi educativi e le detrazione sulle 
tasse comunali proporzionate al numero dei figli.  
In questo settore si è sicuramente lavorato molto 
bene e con grande attenzione mettendo a 
disposizione molte risorse.  Oggi però non sono 
sufficienti e molte nuove risorse andrebbero 
investite per agevolare migliori condizioni per le 
famiglie. 

Le infrastrutture su cui puntare 

Varese rischia di diventare un'area grigia in mezzo 
a formidabili collegamenti di livello internazionale 
come l’aeroporto di Malpensa, Alptransit, Asse del 
Sempione. Il completamento della ferrovia Arcisate 
Stabio (previsto per dicembre 2017), il progetto 
delle Stazioni Unificate e il completamento della 
Tangenziale di Varese (Iper – Gaggiolo) sono vie di 
collegamento pensate per scongiurare l’isolamento 
della nostra città rispetto a questi assi.  
È necessario riprendere una politica attiva verso 
tutte le istituzioni coinvolte per evitare che Varese 
rimanga isolata. 

La mobilità 

La mobilità oggi costituisce uno dei principali 
fattori di sviluppo di un area urbana e sociale.  
Il trasporto pubblico locale è una risorsa che a 
Varese è molto poco sfruttata. Sono necessarie 
politiche di incentivazione (la qualità delle 
informazioni e moderni sistemi di ticketing) 
dell’utilizzo del mezzo pubblico ripensando alla 
diramazione delle linee urbane e alle fasce orarie di 
servizio oltre che a politiche di disincentivo del 
mezzo privato. 
Inoltre la bellezza dei luoghi anche dal punto di 
vista paesaggistico impone un ripensamento e la 
creazione di percorsi ciclo pedonali per raggiungere 
i luoghi di interesse. 

Lo sviluppo del territorio 

In questi anni Varese è stata ingessata da una 
concezione urbanistica fortemente conservativa e si 
è perso il dialogo tra l’amministrazione e quei 
soggetti in grado di investire sul nostro territorio.  


