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DANIELE TAGLIABUE
Presidente artigiani

«Un obiettivo:
l’università
del design»

CANTU’ «Bisogna realizzare
l’università del design qui a
Cantù, magari proprio all’inter-
no della scuola d’arte. Per crea-
re un tessuto produttivo anco-
ra più competitivo, in grado di
affrontare le sfide della globa-
lizzazione. E per permettere al-

le nostre ditte di incrementare le loro possibilità
di farsi apprezzare in tutto il mondo, con l’aiuto
dei nostri giovani». E’ questa la proposta di Da-
niele Tagliabue, presidente della delegazione di
Cantù e Mariano Comense di Confartigianato. L’e-
sponente dell’associazione di categoria si accoda
ai tanti che, nel tempo, hanno fatto questa propo-
sta prima di lui. Ma – pienamente convinto che
si debbano creare le condizioni, in città, per dare
un proseguo agli studi svolti nelle scuole già esi-
stenti sul territorio – dà anche un’indicazione sul-
la possibile ubicazione: l’Istituto d’Arte «Fausto
Melotti» di via Andina. La tesi di fondo è che le
braccia operative, sul territorio, non mancano. Ma
i giovani cervelli – con in mano la laurea grazie
anche ai sacrifici dei loro genitori, non in rari
casi artigiani – non sempre colgono le occasioni
che ci sono in zona. E spesso scelgono strade che
portano lontano da Cantù e dintorni. Una fuga
dalle botteghe nota agli operatori del settore: il
problema del ricambio generazionale.

Presidente, con una semplificazione sembra
che Milano abbia un maggior appeal della
Brianza. Che cosa si potrebbe fare per inverti-
re il trend? 

Si tratta di risorse umane certamente fondamen-
tali che vanno altrove, a fare un’esperienza im-
portante. Noi speriamo sempre che non sia una
scelta definitiva, e ci auguriamo che questi giova-
ni ritornino, prima o poi, a lavorare sul nostro ter-
ritorio, dove possono dare un valore aggiunto
alle nostre imprese. Le aziende, da queste parti,
sono tante. I posti di lavoro non mancano. E allo-
ra riprendo un discorso di cui si è già parlato tan-
to in passato, che mi auguro si possa finalmente
concretizzare, grazie all’interesse di enti pubbli-
ci o privati: a Cantù e al suo territorio serve l’uni-
versità del design. Una scuola di livello superio-
re, dove i ragazzi possano continuare ad alto li-
vello gli studi avviati all’Istituto Statale d’Arte o
in altri centri di formazione come l’Enaip. 

Un’impresa forse non facile da realizzare. Se
ne parla da molto tempo. Ma finora mancano
risultati concreti.

Ho davanti agli occhi il modello di Firenze, do-
ve c’è una realtà simile. Ho saputo che, ad esem-
pio, i costi per i docenti sono tutto sommato con-
tenuti, e il processo di formazione è molto inte-
ressante. E allora, perché non a Cantù? Bisogna
solo decidersi sul posto, e far partire una seria
scuola specialistica, dove i giovani possono ap-
prendere arte e tecnologia. E andare in bottega
con una nuova consapevolezza, per aiutare i lo-
ro padri.

Dove localizzerebbe l’università del design?
Con tutto lo spazio che c’è a Cantù non ci sono
giustificazioni per non realizzare un progetto co-
sì serio. A me, comunque, piacerebbe una solu-
zione contestuale alla scuola d’arte di via Andi-
na: sarebbe bello ricavare degli spazi nella scuo-
la superiore per una scuola di stadio avanzato. 

Quali sono i cambiamenti che impongono un
aggiornamento della formazione, da specializ-
zazione universitaria, nel tessuto produttivo
del Canturino?

La tecnologia ormai è entrata in ogni capannone.
Macchinari, computer, Internet. Oggi come og-
gi, anche disegnare un mobile obbliga ad avere
una conoscenza informatica forte. Non mancano
i soldi per investire in tecnologie. Però servono
ragazzi, con idee nuove, in grado allo stesso tem-
po di essere creativi e pratici. E in questo, gli stu-
di possono fare tanto.

Christian Galimberti

GGAALLLLIIAANNOO Monumento imperdibile
lungo la Via del Priore

[ IL PROGETTO ]

Un pellegrinaggio nella Storia:
a piedi sull’antica strada canturina
Da Cantù a Seveso lungo la Via del Priore, magari fino alla Francigena
CANTU’ La chiamano la Via del
Priore: è l’antica strada canturi-
na che collegava Como con Mi-
lano e che per alcuni tratti è ri-
dotta a sentiero e per altri ve-
de sovrapposto il nastro d’asfal-
to dell’attuale statale o di altre
strade. Ed è un percorso che,
complessivamente, potrebbe es-
sere percorso anche a piedi. Con
la necessaria premessa di un re-
cupero e di una opportuna va-
lorizzazione.
E’ il progetto messo a punto in
collaborazione tra l’assessorato
alla cultura dell’amministrazio-
ne comunale canturina guidato
dallo stesso sindaco Tiziana Sa-
la e l’associazione Iubilantes.
Un progetto che riguarda ora
soltanto una parte dell’itinera-
rio, quello che da Cantù, in pra-
tica dal confine con Senna Co-
masco, va fino a Seveso (coin-
volti, oltre a Cantù, anche i co-
muni di Figino, Lentate, Meda
e naturalmente Seveso), sroto-
landosi complessivamente per
una ventina di chilometri. Spe-
sa complessiva prevista, 68 mi-
la euro, nella speranza che una
parte sia coperta da un contri-
buto regionale. A questo propo-
sito, dal comune è stata invia-
ta al "Pirellone" una richiesta di
finanziamento per 40 mila eu-
ro.
Se dalla Regione dovesse arri-
vare risposta positiva, la realiz-
zazione del progetto potrebbe
prendere il via già nel mese di
dicembre per concludersi entro
la fine del prossimo anno.
Nel dettaglio, si tratta si tratta di
indicare un itinerario con pun-
ti di riferimento i vari monu-
menti esistenti sul percorso, se-
gnalati e descritti attraverso
un’apposita segnaletica. La va-
lorizzazione  - «per risollevare
l’interesse turistico e culturale
del percorso» si legge nel pro-

[ SCHEDA ]
IL PROGETTO
Il progetto della Via del Prio-
re prevede la valorizzazione
turistica dell’antica Strada
canturina da Como a Mila-
no. Per ora Comune di
Cantù e associazione Iubi-
lantes hanno richiesto un fi-
nanziamento di 40 mila eu-
ro alla Regione per il tratto
tra Cantù e Seveso, una
ventina di chilometri.

L’IDEA
L’idea è quella di riscoprire
l’antico itinerario - definito
la Via del Priore - da percor-
rere a piedi. Lungo il trac-
ciato saranno individuati i
monumenti di spicco. Op-
portuni pannelli forniranno
indicazioni e note storiche.

LE TECNOLOGIE
La valorizzazione della Via
del Priore passerà attraver-
so i tradizionali pieghevoli e
mappe e naturalmente in-
ternet. In particolare si po-
tranno "scaricare" informa-
zioni e materiale attraverso
palmari e cellulari di ultima
generazione. Non solo da
casa, quindi, ma anche lun-
go il percorso.

L’AMBIZIONE
La Via del Priore potrebbe
in futuro potrebbe essere
collegata con la Strada Re-
gina, che da Como sale ver-
so l’Alto Lago, e arrivare ad-
dirittura nel Lodigiano per
connettersi con la ormai ce-
lebre Via Francigena. Inse-
rendo così l’antica Strada
canturina nella mappa dei
percorsi storici di alto valo-
re culturale.

getto - passerà anche attraverso
la realizzazione di mappe e pie-
ghevoli, ma anche naturalmente
attraverso l’informatica. Che si-
gnifica un sito internet, ovvia-
mente, per il quale si sta però stu-
diando la possibilità di una con-
sultazione anche attraverso pal-
mari e telefoni cellulari di ultima
generazioni, con i quali sarà pos-
sibile scaricare tutte le informa-
zioni utili non soltanto da casa
ma anche strada facendo: descri-
zione, ambientazione, mappe, se-
gnalazioni di punti critici, tempi
di percorrenza a piedi, sintetiche
schede descrittive del monumen-
to, punti e siti adiacenti di par-
ticolare interesse.
Due le fasi del progetto. Una pri-
ma consistente nell’inventario dei
monumenti esistenti sul percor-
so e la scelta di quelli di maggio-
re interesse, oltre naturalmente
all’individuazione della via vera
e propria: dove è solo un sentie-

ro e dove invece è strada traffica-
ta, ma anche punti dove eventual-
mente il tracciato possa essere
stato alterato, magari per inter-
venti edilizi. Una volta raccolti
tutti i dati, si passerà alla fase ese-
cutiva con la realizzazione e la
posa della segnaletica. Se non sa-
ranno invece necessari anche ve-
ri e propri interventi di ripristi-
no in alcuni punti.
Il progetto ha una sua ambizione.
In prospettiva, infatti, si potreb-
be arrivare alla realizzazione di
un collegamento tra la Strada Re-
gina, la strada che da Como sale
verso l’Alto Lago, e la via Franci-
gena sulla quale la Via del Priore
potrebbe innestarsi se prolunga-
ta fino al Lodigiano. A questo
punto l’antica Strada Canturina
entrerebbe nel reticolo dei per-
corsi storici di grande valore, per-
corsi che in questi ultimi anni si
è andati via via riscoprendo.

Dario Cercek

TECNOLOGIE E CULTURA

Galliano raccontata sul cellulare:
l’assessore presenta la sua proposta

CANTU’ - Tecnologie al servizio del turismo.
Procede anche il progetto messo a punto dal-
l’assessore comunale Marco Gallo (nella fo-
to) per la basilica di Galliano. L’intenzione è ap-
punto quella di consentire ai visitatori della mil-
lenaria basilica di poter ottenere informazioni
utilizzando i propri telefoni cellulari. Con i qua-
li sarà possibile scaricare immagini e scritti,

ma anche messaggi audio. L’assessorato intende utilizzare la
tecnologia bluetooth, avvalendosi di una società svizzera spe-
cializzata.
Proprio nella riunione della giunta comunale di oggi, l’assesso-
re Gallo presenterà un informativa sui progetti per l’innovazio-
ne tecnologica, tra i quali anche quello relativo a Galliano. 
Successivamente, dovranno essere individuati i finanziamenti
necessari alla posa dell’apparecchiatura necessaria e che avreb-
be una copertura tra i cinquanta e gli ottanta metri.
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