
 
 

Delegazione di Varese 
 
 
Numerose le attività che hanno coinvolto i nostri colleghi della Delegazione. 
 
Fondazione Malnati, Nidoli, Macchi – VARESE 
 
Dopo gli interventi dell’anno decorso presso la struttura, il nostro collega Dr. 
Angelo Zanzi è stato eletto alla unanimità come Presidente della Fondazione. 
 
Comune di Castellanza – CASTELLANZA 
 
Nella continuità del rapporto di collaborazione, si è stati coinvolti in merito ad 
un progetto di valorizzazione del “Museo d’arte moderna Pagani “, con 
l’eventuale partecipazione ad un Bando regionale. 
Il rapporto è seguito dal collega Riccardo De Maria 
 
Associazione Enrico Dell’Acqua – BUSTO ARSIZIO. 
 
Riteniamo doverosa queste premessa: 
Enrico Dell’acqua fu il ”Pioniere dell’esportazione italiana“ come lo definì Luigi 
Einaudi nello scritto “ Un principe mercante “. 
L’Associazione presieduta dal collega Dr. Gianluca Colombo intende 
testimoniare nel tempo ed anche alle giovani generazioni la figura e la statura 
dell’imprenditore che, ad esemplificazione, alla fine del 1887 aveva venduto 
nell’Argentina, Uruguay, Paraguay per 824.839 lire di merci di cui 608.939 in 
tessuti di cotone. 
 
L’Associazione è ora interprete di molte ed attuali problematiche territoriali. 
Nello specifico ha posto in essere dal 2015 un progetto di educazione socio-
sanitaria e ambientale che ha coinvolto una popolazione scolastica di circa 
15.000 studenti. 
Con la Presidenza sono in corso incontri finalizzati a definire un piano di rilancio 
su tutto il territorio provinciale.  
A supporto i colleghi Monica Pontiroli, Rolando Mandelli, Edoardo Salmoiraghi. 
 
 
 



 
 
 
 
Istituto Luigi Einaudi – VARESE 
 
La Direzione dell’Istituto ha espresso con uno scritto il ringraziamento “per la 
disponibilità e generosità dimostrata“ ed ha formalizzato un invito a 
Manageritalia  per un evento presso il Salone Estense del Comune di Varese 
e dallo stesso patrocinato. 
L’Istituto è promotore di un progetto di sostenibilità sociale ed ambientale con 
gli studenti di indirizzo sociale ed alcuni detenuti del carcere di Bollate. 
Quest’anno è stata coinvolta la Freedom Sounds band che ogni domenica 
conduce dalla sala musica del carcere. 
La band sarà a Varese per proporre una lezione-concerto: studenti, insegnanti, 
detenuti, agenti penitenziari e cittadini discuteranno assieme dei  “delitti e delle 
pene“ ascoltando un po’ di musica. 
Hanno collaborato i colleghi: Franco Fioravanti, Rolando Mandelli, Riccardo De 
Maria, Edoardo Salmoiraghi. 
 
ISIS “ E.Stein “ – GAVIRATE 
 
La Direzione dell’Istituto ha espresso con uno scritto il ringraziamento per il 
prezioso lavoro che Franco Fioravanti assieme al collega Rolando Mandelli 
hanno svolto nelle nostre classi. 
“I ragazzi sono stati molto contenti ed hanno trovato i vostri interventi 
interessanti ed utili.“ 
 


