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VILLA REALE Una serata indimenticabile per valorizzare le imprese ma non solo... 
BtoB ricorda Varenna, Fontana e Bertazzini Poi un grande tributo a "
Il Paese ritrovato " 
 
MONZA (gcf) E' stata una serata toccante, emozionante, caratterizzata da un doveroso tributo
a tre grandi personaggi brianzoli che oggi, purtroppo, non ci sono più: Aldo Varenna,
notissimo e apprezzato manager e private banker; Loris Fontana, illuminato imprenditore che
con il fratello Walter aveva fondato l'omonimo gruppo, leader internazionale nei sistemi di
fissaggio; il professor Pierfranco Bertazzini, grande uomo di cultura e sindaco dei sindaci di
Monza. Sara Re e Pietro Fortunato hanno voluto ricordarli consegnando una targa ricordo a
Roberta, moglie di Varenna; ai figli del "re dei bulloni" Enio, Luigi e Giuseppe; al figlio del
mitico professore Bertazzini. «Aldo mi ha aperto le porte della città quando avevo dieci anni.
E' sempre stata una persona corretta, leale e solare», ha aggiunto il sindaco Dario Allevi. Il
ricordo di Loris Fontana, invece, è stato tratteggiato da Carlo Edoardo Valli, vice presidente
della Camera di commercio: «Carissimi Enio, Luigi, Giuseppe, è un onore per me consegnarvi
questa targa in memoria dell'indimenticabile e straordinario amico papà. Loris era un uomo di
grande valore umano e professionale, un grande imprenditore intraprendente e
appassionato». La figura del "sindaco dei sindaci", invece, è stata tratteggiata dall'attuale
primo cittadino insieme al figlio che hanno raccontato tanti aneddoti, facendo rivivere la vita
del professore. Un riconoscimento speciale infine è stato assegnato a Roberto Mauri, direttore
de "Il paese ritrovato", la cittadella dell' Alzheimer, una grande sfida, un progetto virtuoso
sostenuto dalla Fondazione Cariplo e che è decollato grazie al sostegno di alcune importanti
famiglie brianzole. L 'evento del BtoB ha visto la presenza di numerose istituzioni guidate dal
sindaco Dario Allevi e dal presidente della Provincia Roberto Invernizzi. Il presidente del
Presidio di Monza di Assolombarda, Andrea Dell'Orto, nel suo appassionato intervento, ha
sottolineato la forza della manifattura brianzola e lo spirito innovativo. «Questo è un momento
importante per valorizzare il sistema produttivo lombardo che il mondo ci invidia», ha detto il
vice presidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala. E in una serata così importante per
l'economia non poteva mancare un istituto di credito eccellente come il Banco Desio. «La
nostra banca il prossimo anno festeggerà 110 anni - ha esordito Maurizio Ballabio, vice
direttore generale - La nostra storia è radicata in questo territorio dove abbiamo instaurato un
forte legame con le imprese e le famiglie, confermato al fatto che in questa prima parte
dell'anno abbiamo già erogato 1 miliardo di prestiti».
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