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Renzi applaude al Varesotto:
«Un modello da esportare»
L’ex premier in città con il suo tour visita IdeaLab:
«Esempio meraviglioso, spero vi seguano». L’elogio al
nostro territorio: «Qui c’è avanguardia, siete una terra
di ricchezza che sa far fruttare l’educazione»

BUSTO ARSIZIO - «La provincia di Varese è all’avanguardia, e
IdeaLab è un esempio meraviglioso che tutta Italia dovrebbe
copiare». L’ex premier Matteo Renzi tiene lontana la politica e
parla di futuro e di programmi, nella sua visita a Busto Arsizio.

In stazione una folla di militanti
e simpatizzanti accoglie il
TrenoPD. Quando Renzi
scende, qualcuno gli urla “non
mollare”, altri intonano
“Matteo, Matteo”, la maggior
parte gli chiede l’immancabile
selﬁe. All’idealab dei Molini
Marzoli arriva ad accoglierlo il
sindaco di centrodestra
Emanuele Antonelli. «Gli ho
fatto una promessa - aﬀerma
Renzi - se torno a Palazzo
Chigi, io dovrò riceverlo come
Berlusconi ha ricevuto me
quando era presidente del
Consiglio. Ma non ad
Arcore...». E Antonelli: «Verrò a
chiedere i soldi per Busto».
Battute e strette scout
C’è anche il primo cittadino di
Varese Davide Galimberti, e
quando Renzi lo vede vicino al
segretario provinciale
Samuele Astuti, non rinuncia
alla battuta: «Voi due vi volete
bene, vero?». A Renzi va
incontro anche il sindaco di
Comerio Silvio Aimetti, che lo
omaggia del suo libro “Il

viaggio dell’inclusione”: «Un
tour come il mio, mi hai
anticipato...» gli dice Renzi.

L’ordine di scuderia è di non
parlare di politica in senso
stretto, per non
“cannibalizzare” le visite alle
eccellenze, quei «luoghi che hanno qualcosa da dire» con cui
“condisce” le tappe del suo tour. A Busto è Idea.Lab, progetto
dell’Ite Tosi di Busto e dell’Isis Ponti di Gallarate, con la
collaborazione di una rete di realtà locali, nato da un bando Miur
sulla scuola digitale, lanciato nell’ambito della legge sulla buona
scuola, la cui mission è di «sviluppare attitudini oltre che
competenze», come spiega il direttore Luca Mari (con cui Renzi
scambia la stretta di mano scout), attraverso strumenti innovativi,
dal coding all’insegnamento con i Lego, ﬁno alle stampanti 3D.
«Un bel lavoro di ascolto»
«Negli incontri con le aziende, al Nord mi dicono che manca
gente formata, ed è una cosa pazzesca» ammette l’ex premier,
accompagnato in ciascuna delle postazioni del laboratorio. «La
legge sulla buona scuola dà un’occasione, ma complimenti a voi sintetizza Renzi al termine della visita - l’aspetto più interessante
che mi porto via è il valore educativo di questa esperienza. È
sull’educazione che si gioca la capacità del nostro territorio di
essere all’avanguardia, e Varese sicuramente lo è, la provincia di
Varese sicuramente lo è, ma è una terra di ricchezza perché gioca
sul proﬁlo educativo. Non basta che il Pil cresca, occorre

mantenere alto il livello qualitativo dell’esperienza educativa
italiana, che è il punto vero che farà la diﬀerenza nei prossimi
anni».
E idealab, per Renzi, «è l’emblema di un Paese che, se vuole,
corre e accelera. Mi auguro che tutta Italia possa prendere
esempio dallo spirito che ho visto in questo meraviglioso idealab
di Varese. Anzi, di Busto Arsizio».
Per il Pd varesino un successo: «La nostra provincia può
diventare un’eccellenza sotto questo aspetto - sottolinea il
segretario provinciale Samuele Astuti - il Pd sta facendo un
ottimo lavoro su occupazione giovanile e innovazione».
Alessandro Alﬁeri, segretario regionale Pd, aggiunge: «Stiamo
facendo un bel lavoro di ascolto dei territori: vogliamo
confrontarci e capire quanto le riforme fatte dal governo abbiano
un impatto reale e positivo. È il caso di IdeaLab, che è parte della
risposta ad un’esigenza chiara di formare proﬁli adeguati al
mondo del lavoro che emerge in Lombardia».
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L’intitolazione ad
Almirante divide a

Politica e Fantacalcio
sul Treno dei

«Il Varese ha
bisogno di
ritrovare
credibilità, con
un progetto

Luino. Insorge anche
la Comunità ebraica

desideri. Il viaggio di
Renzi nel Varesotto
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Niente caccia
al Campo dei
Fiori per un
anno.
Galimberti si
fa megafono
di tanti
bambini

Consiglio
comunale:
Civati fa il
punto sul
piano “Varese
si Muove”

serio il
Comune sarà
garante»
Il vicesindaco Zanzi a
cuore aperto: «Un
patrimonio della città
da difendere: pronti
ad accogliere le
proposte»
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«Attraversamenti
pedonali poco sicuri.
Il Comune metta le
lampade speciali»

L’assessore alla
Mobilità di Varese
Andrea Civati:
Decine di disegni di
«Riteniamo che il
piccoli varesini hanno
piano sia
Vandali
contro
le
bici
gialle:
«Ma
perchè rubare i pedali?»
spinto il sindaco a
migliorabile»
lasciare la richiesta in
mano a Maroni
Auto perde il controllo e travolge un’area pedonale in centro Varese

Il teste conferma le accuse. E smonta lo scoop delle Iene
Auto in ﬁamme in viale Ippodromo a Varese
Basket in lutto. Muore improvvisamente l’arbitro Mattioli
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