
Indirizzo di saluto del Presidente

Buona sera a tutti e benvenuti. Cari soci, cari ospiti, 

siamo qui, in questa magnifica cornice per l’inaugurazione della nostra nuova sede che dobbiamo alla 
generosità di Lodovica Monti che ringrazio di cuore. Purtroppo Lodovica non è potuta essere presente: 
invito comunque tutti a fare un calorosissimo applauso indirizzato a lei  perché, ospitandoci, ci ha fatto 
veramente un regalo stupendo . Poi un doveroso e altrettanto caloroso applauso va anche al nostro 
consigliere Francesco Orsi che ha il merito di averci trovato questa sede.

Se volete sapere qualcosa della storia di questo bellissimo chiostro, potrete ascoltare la nostra 
Vicepresidente Anna Paola Fedeli che è architetto e storica dell’arte.

Ringrazio anche tutte le autorità intervenute, nonché il Presidente nazionale di Italia Nostra Marco Parini, i 
quali tutti hanno voluto tenerci compagnia questa sera.

Vorrei adesso dirvi qualcosa sul nostro lavoro.

Parafrasando Karl Kraus che diceva “Le vie di Vienna sono lastricate di cultura”, possiamo ben dire che le vie
di Varese e provincia sono lastricate di cose belle.

Varese è beautyful nel vero senso etimologico di questa parola inglese. Beauty full. Piena di bellezza.

Di bellezze ne abbiamo tante sotto gli occhi. Purtroppo abbiamo anche tante bruttezze, degrado, traffico, 
aria inquinata. Devo poi anche dire che  alcune delle nostre strade sono sono sì lastricate di bellezza, ma  
anche di buche .

Italia Nostra vuole,  da un lato, fare quanto possibile per far apprezzare e per tutelare le bellezze, dall’altro 
collaborare con le istituzioni per cercare di ridurre o meglio eliminare le bruttezze. Vogliamo rendere le 
nostre città e i nostri paesi più vivibili, più sostenibili  -per usare una parola di moda - Vogliamo anche 
creare una coscienza civica solida nei nostri ragazzi. Per questo collaboriamo anche con le scuole e con 
l’Università.

Con l’attuale amministrazione comunale abbiamo già avviato un dialogo di collaborazione su molti temi 
scottanti. Il Sindaco  ha invitato tutti, cittadini e associazioni, a partecipare alla revisione del Piano di 
Governo del Territorio, il famoso  PGT.

Vorrei fare un caldo invito tutti i soci di Italia Nostra:  facciamolo, approfittiamo di questa opportunità  di 
partecipazione che ci viene offerta per cercare di migliorare la nostra città.

Ognuno di noi vive in un quartiere e sa benissimo quali sono i problemi di quel quartiere: segnaliamoli e, se 
possibile, proponiamo delle soluzioni sensate.

Infine un annuncio: da alcuni giorni è aperto il nostro nuovo sito all’indirizzo  italianostravarese.org. 
Andatelo a vedere perché ci sono delle cose interessanti. Tra l’altro c’è anche il link al sito del Comune per 
la revisione del PGT.

Grazie a tutti per essere intervenuti.                    

Brindiamo adesso insieme alla nostra nuova sede,  a  Lodovica Monti padrona di casa, a Italia Nostra e 
soprattutto  alla nostra città e alle nostre bellezze. 


