SPORT & IMPRESA
In questo periodo, dove è emerso una sempre più marcata crisi e contrazione della grande
industria, basti pensare alla decisione di Whirlpool di spostare la sua sede Europea nel
perimetro di Expo, ritorna prepotentemente la necessità di individuare una credibile
alternativa sulla quale costruire il futuro sviluppo del nostro territorio, in primis quella della
città di Varese.
Varese ha tutte le caratteristiche per attrarre turisti e visitatori, ha bellezze naturali non
seconde a nessuna altra città, un’ambiente sano, una città ed una provincia vivibile.
In questi anni, pur tra difficoltà e brusche frenate, ha saputo dimostrare le proprie capacità
nell’attrarre eventi sportivi, basti pensare ai mondiali di ciclismo, alle gare nazionali ed
internazionali di canottaggio e così via. Una forte presenza del basket, la pallavolo, il
calcio, la crescita del rugby per non dimenticare le grandi stagioni di hockey, la ginnastica,
l’atletica e i numerosi golf operativi e quant’altro.
Lo Sport come volano del sistema economico del territorio per realizzare la città e la
Provincia dello sport.
SPORT IMPRESA: Un titolo che racchiude in se un tema molto importante e altrettanto
vasto.
Siamo abituati a riconoscere lo sport attraverso le immagini che lo rappresentano nelle
varie discipline; ma questo è il risultato di un enorme lavoro di ricerca e di preparazione
che passa attraverso lo studio e la progettazione di materiali, attrezzature e strumenti che
coinvolgono un numero enorme di Aziende.
Approfondire la conoscenza del lavoro di queste Aziende, talvolta sconosciute, ma con
una capacità di ricerca elevatissima, servirebbe a valorizzarne le loro caratteristiche che,
se ben documentate e veicolate attraverso canali di settore e non, darebbe loro ulteriore
spinta rivolta ad un maggior interesse intorno al prodotto ed alla stessa Azienda.
Credo che accostare queste entità produttive ad una realtà associativa in grado di
sostenerle, attraverso le proprie conoscenze e le proprie capacità, non possa altro che
portare benefici sia allo Sport praticato sia alle Aziende stesse che ne trarrebbero vantaggi
significativi.
Parliamo di Aziende del compartimento della meccanica, anche di precisione, della
plastica, del legno, delle costruzioni e di mille altri settori che, in un periodo non certo felice
come l’attuale, potrebbero ottenere soddisfazione dal condividere obiettivi comuni, con
l’apporto che risorse competenti possono mettere in campo a questo scopo.
Ecco quindi perché Sport & Impresa, una grande strada a doppio senso!
Alla carica di Presidente è stato eletto il Dr. Alessandro Lovati
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