
Direttore commerciale di Emmezeta Moda (Gruppo 
Conforama Italia)

Laurea in Economia e Commercio presso Università 
Cattolica di Milano

La formazione maturata in campo lavorativo mi
permette di poter offrire competenze ed
esperienza in diversi ambiti riconducibili alle diverse
aree di attività intorno alle quali si muove la nostra
Associazione. 
Alcuni con taglio più manageriale (pianificazione
strategica, visione a medio-lungo periodo,
definizione degli obiettivi) altri con connotazione più
operativa (creatività, progettualità, organizzazione,
gestione delle criticità, orientamento al cliente).

  Umberto Argieri

Rispetto, lealtà, sacrificio, generosità tanto nello
sport quanto nella vita sono le mie linee guida.
La passione per il basket è stato invece un dono
che mi è arrivato fin da piccolo, un colpo di fulmine
che mi ha aiutato a crescere e ancora oggi mi
arricchisce di entusiasmo, di voglia di agire,
pensare e riflettere su come trasmetterla ad altri
perché “le passioni sono grandi emozioni che
scuotono la nostra vita, la catturano e la spingono
verso mete meravigliose”.

Varese vs Treviso, 11 maggio 1999
 
Siena, Canestro di Sakota, 62 centesimi allo
scadere, semifinali playoff, gara 6
 
Bob Morse, Andrea Meneghin,…Giancarlo Ferrero e
Aleksa Avramovic
 

Posso esprimerne due?
Il primo è quello di provare a creare una nuova
coreografia al palazzetto prima dell’inizio di ogni
partita in modo che diventi un momento simbolico,
identitario, coinvolgente ed emotivamente
rappresentativo di un connubio tra la nostra nobiltà
sportiva e la nostra più umile e modesta, ma
altrettanto grande, voglia di riscatto.
Il secondo è quello di organizzare una giornata di
festa dedicata alla Pallacanestro VARESE ogni
anno nella nostra città capace di coinvolgere tutti i
varesini, non solo i fedelissimi. Varese è città di
basket da diverse generazioni, è nostro dovere
come BSN tramandare la storia gloriosa della
nostra società e la sua immensa bellezza sportiva.
 

ULTIMA POSIZIONE LAVORATIVA

STUDI

COMPETENZE/CONOSCENZE CHE POTREBBERO 
ESSERE UTILI A BSN/PV O ALLA CITTÀ DI VARESE

55 anni
Luogo di nascita: Varese
Luogo di residenza: Varese
Anni di iscrizione BSN: Socio fondatore, da 
sempre iscritto al BSN
 

Candidati Direttivo BSN 2022-2024  

VALORI IN CUI CREDI E CHE POTREBBERO ESSERE 
MESSI A DISPOSIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

PARTITA/AZIONE/GIOCATORE A CUI SEI PIÙ LEGATO
IL SOGNO NEL CASSETTO DA REALIZZARE NEL 

PROSSIMO BIENNIO CON IL BSN
 



Avvocato civilista 

Facoltà di giurisprudenza presso Università statale 
di Milano

Ho competenze legali e burocratiche e relazioni
con imprenditori, professionisti varesini, enti,
istituzioni e varie associazioni sia nel mondo
sportivo che in quello del sociale. Ho parecchie
conoscenze nel mondo del basket sia tra i
professionisti che nelle minors.

  Paola Biancheri

Credo fermamente nel rispetto delle persone,
delle cose e delle regole. Sono convinta che con il
sacrificio, la forza di volontà e lo spirito di squadra
nessuna sfida sia impossibile e penso che in questi
anni grazie all’unione di tante persone che
condividono i medesimi valori, il BSN abbia provato
a costruire un mondo migliore improntato sulla
politica del fare.

Per descrivere la partita a cui sono più legata andrò
decisamente sul personale e dirò la sfida classico/scientifico
del lontano 1988; persa di un soffio ma oltre ad essere stata
la miglior performance della mia scuola in quell’annata e la
mia personale di sempre, mi è rimasta nel cuore per il tifo
dell’intera scuola, per il senso di appartenenza che ha saputo
generare, per l’unione con le mie compagne, per il sostegno
continuo di chi era in panchina...Emozioni, sana rivalità, senso
di appartenenza, in quella partita è racchiusa la passione che
mi ha accompagnato per vita. Le azioni che non dimentico
sono due in particolare: il canestro di Dusan Sakota a 62
centesimi dallo scadere gara 6 playoff contro Siena per
l’adrenalina e l’entusiasmo che mi hanno provocato e la
rimessa dello scorso anno di De Nicolao per la precisione
chirurgica con cui è stata studiata e messa tecnicamente in
pratica attraversando tutto il campo e consentendo la folle
bomba di Keene. La lista dei giocatori che ho più amato è
infinita ma dico Meo Sacchetti, Corni Thompson, le bandiere
Cecco Vescovi e Andrea Meneghin, Arian Komazec e Bryant
Dunston.

Sogno una città di campetti in cui tutti possano giocare a
basket, senza distinzione di colore, sesso, nazionalità e
condizione psicofisica. Sogno che il BSN trovi la chiave
per coinvolgere i giovani sfruttando i valori dello sport
per toglierli dal degrado e dalla mancanza di rispetto per
gli altri e per le cose. Sogno ragazzi e adulti che si
prendono cura della cosa pubblica e diventano cittadini
responsabili.
Sogno di andare al palazzetto guardando una squadra
che diverte e si diverte.
Sogno di portare gli stessi valori di rispetto e passione
dentro il palazzetto, di riempirlo di cori e colori a
sostegno della nostra squadra.
 
“Fai della tua vita un sogno, e di un sogno, una realtà.”
Antoine-Marie Roger de Saint-Exupery

ULTIMA POSIZIONE LAVORATIVA

STUDI

COMPETENZE/CONOSCENZE CHE POTREBBERO 
ESSERE UTILI A BSN/PV O ALLA CITTÀ DI VARESE

Candidati Direttivo BSN 2022-2024  

VALORI IN CUI CREDI E CHE POTREBBERO ESSERE 
MESSI A DISPOSIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

PARTITA/AZIONE/GIOCATORE A CUI SEI PIÙ LEGATO IL SOGNO NEL CASSETTO DA REALIZZARE NEL 
PROSSIMO BIENNIO CON IL BSN

 

52 anni
Luogo di nascita: Varese
Luogo di residenza: Varese
Anni di iscrizione BSN: socio fondatore, iscritta 
dal 2016 al 2022 



Imprenditore, settore automazione e robotica

Perito meccanico

Gestione aziendale, problem solving, relazioni
anche estere, contatti con l’industria e con la
subfornitura industriale per la ricerca ed il
coinvolgimento di partner e fornitori. 

  Fabio Furini 

Passione, Impegno, Rispetto, Dedizione... “noi
siamo il Bianco e il Rosso…”

  
 

Andrea Meneghin, ultimo vero simbolo di Varese …
anche per motivi di età…😊… o magari ne avremo
altri??? 

Poter far parte della “nuova” visione di
pallacanestro Varese, della “nuova” visione che la
società ha del Trust.
Poter davvero da domani di condividere all’unisono
idee e attività da portare sul territorio, per il
territorio e per i giovani che oggi più che mai
devono poter tornare a vivere il basket al
palazzetto al seguito della squadra.
L’unione fa la forza…. 
 

ULTIMA POSIZIONE LAVORATIVA

STUDI

COMPETENZE/CONOSCENZE CHE POTREBBERO 
ESSERE UTILI A BSN/PV O ALLA CITTÀ DI VARESE

42 anni
Luogo di nascita: Varese
Luogo di residenza: Malnate 
Anni di iscrizione BSN: 5, sesto rinnovo 

Candidati Direttivo BSN 2022-2024  

VALORI IN CUI CREDI E CHE POTREBBERO ESSERE 
MESSI A DISPOSIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

PARTITA/AZIONE/GIOCATORE A CUI SEI PIÙ LEGATO
IL SOGNO NEL CASSETTO DA REALIZZARE NEL 

PROSSIMO BIENNIO CON IL BSN
 



Lavoro con adulti e gruppi in ambito clinico. Ho 
molta esperienza nei contesti di emergenza e di 

volontariato. 

Psicologa Psicoterapeuta 

Mi piace ascoltare, scrivere, lavorare in squadra e 
darmi da fare per realizzare progetti e idee.

  Paola Guarneri 

Credo nelle persone e nel loro potenziale evolutivo.
Oriento il mio agire sulla consapevolezza, sulla
responsabilità soggettiva e sulla possibilità di
ottenere il cambiamento che si desidera. Considero le
emozioni,  la relazione e la collaborazione risorse
preziose per superare i propri limiti e raggiungere
obiettivi condivisi.

Più ci penso e più mi si affolla la testa di ricordi e 
persone… Non riesco proprio a scegliere…

 
 

Vorrei che fossero sempre di più le persone che
aderiscono al Trust per perseguire valori e finalità
comuni.
Continuo a sognare 5000 persone vestite di
biancorosso, una sciarpata che non lascia neanche
un buchetto al palazzetto   e in sottofondo un coro:
“Italia ascoltaci….”
 

ULTIMA POSIZIONE LAVORATIVA

STUDI

COMPETENZE/CONOSCENZE CHE POTREBBERO 
ESSERE UTILI A BSN/PV O ALLA CITTÀ DI VARESE

45 anni
Luogo di nascita: Luino
Luogo di residenza: Lavena Ponte Tresa
Anni di iscrizione BSN: 6

Candidati Direttivo BSN 2022-2024  

VALORI IN CUI CREDI E CHE POTREBBERO ESSERE 
MESSI A DISPOSIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

PARTITA/AZIONE/GIOCATORE A CUI SEI PIÙ LEGATO
IL SOGNO NEL CASSETTO DA REALIZZARE NEL 

PROSSIMO BIENNIO CON IL BSN
 



Avvocato

Laurea in giurisprudenza/ Master in Giurista 
d’Impresa e master in diritto tributario dell’Impresa

Capacità di interpretare la normativa vigente anche
con riferimento a bandi di autorità nazionali,
regionali e locali. Conoscenza delle lingue inglese,
francese e tedesco.  Sportiva convinta e praticante. 

  Elena Soldani 

Amore incondizionato per lo sport in generale e per la
pallacanestro in particolare che ho anche praticato.
Ritengo lo sport uno strumento indispensabile per lo
sviluppo non solo della singola persona, ma anche e
soprattutto della collettività ed in particolare dei
giovani che con esso imparano il valore dell’impegno,
del sacrificio, della vittoria e della sconfitta. 
La forza della collaborazione tra realtà diverse
nazionali e internazionali, perché confrontandosi con
altri si cresce. 

Sicuramente la partita della stella.
In ogni stagione della Pallacanestro Varese c’è uno
o più giocatori che prediligo, ma personalmente mi
piace annualmente scoprire la “chimica” della
squadra che si crea che dipende molto
dall’allenatore e all’ambiente. 
Un giocatore però ci tengo a menzionare -
Giancarlo Ferrero una vera bandiera in questi anni.
Andando fuori confine il mio mito Michael Jordan.
 

Riavvicinare i giovani alla Pallacanestro Varese, al
palazzetto, alle partite di basket perché vengano
riconosciuti come società sportiva, luogo che ha a
cuore lo sviluppo dei ragazzi consentendo loro di
svolgere un’attività sportiva in modo sano,
consapevole e professionale in una città che
conoscono e che promuovono perché aperta sul
mondo. Aiutare Varese in generale a scalare le
classifiche di “Indice di sportività” che la vede
attualmente 9 (nona) posizione dietro Trento,
Bolzano, Trieste, Cremona, Bergamo, Aosta,
Milano e Sondrio.
Credo, inoltre, che l’associazione possa essere
uno strumento importante per veicolare formazione
su tematiche quali l’ambiente, la salute (fisica e
mentale) soprattutto tra i giovani.

ULTIMA POSIZIONE LAVORATIVA

STUDI

COMPETENZE/CONOSCENZE CHE POTREBBERO 
ESSERE UTILI A BSN/PV O ALLA CITTÀ DI VARESE

51 anni
Luogo di nascita: Varese
Luogo di residenza: Varese 
Anni di iscrizione BSN: 6

Candidati Direttivo BSN 2022-2024  

VALORI IN CUI CREDI E CHE POTREBBERO ESSERE 
MESSI A DISPOSIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

PARTITA/AZIONE/GIOCATORE A CUI SEI PIÙ LEGATO IL SOGNO NEL CASSETTO DA REALIZZARE NEL 
PROSSIMO BIENNIO CON IL BSN

 



Professore di Human Resources Management in
inglese e di Lavoro e Impresa nella Societa’ della
Conoscenza nella facolta’ di Economia
dell’Universita’ Cattolica e Advisor del CEO e HR
Director del Gruppo Ferrero

Laurea in Economia aziendale (Bocconi) 

Conoscenza del mondo dello sport come studioso
delle tematiche di Management dello Sport , molto
tifoso e non piu’ praticante. Ex tennista, ma da
giovane giocatore di basket ( a Crema) e tifoso
dell’IGNIS. Conoscenza molto buona della lingua
inglese. Ho vissuto a Londra e a Lussemburgo, ora
sto spesso a Pietrasanta

  Stefano Antonelli 

Collaborazione, integrazione, etica dello sport,
conoscenze teoriche, conoscenza approfondita
del mondo scolastico , passione per lo sport .
Lavoro con entusiasmo in team e so prendermi
molte responsabilita’ organizzative
 

Legatissimo ai playoff della stella, molto legato a
Marino Zanatta, Andrea Meneghin, Gianmarco
Pozzecco. Molto affascinato anche da NBA.
Affezionato a Giancarlo Ferrero
 

Lavorerei volentieri per portare i giovani al
Palazzetto e per portare il basket nelle scuole.
Varese deve tornare una basketlandia che si
focalizza sul mondo giovanile ed ho apprezzato
molto l’attuale accordo con la Robur. Si lavora nella
direzione corretta e credo che Scola sia
assolutamente la persona giusta
 

ULTIMA POSIZIONE LAVORATIVA

STUDI

COMPETENZE/CONOSCENZE CHE POTREBBERO 
ESSERE UTILI A BSN/PV O ALLA CITTÀ DI VARESE

64 anni
Luogo di nascita: Crema
Luogo di residenza: Varese 
Anni di iscrizione BSN: 6

Candidati Direttivo BSN 2022-2024  

VALORI IN CUI CREDI E CHE POTREBBERO ESSERE 
MESSI A DISPOSIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

PARTITA/AZIONE/GIOCATORE A CUI SEI PIÙ LEGATO IL SOGNO NEL CASSETTO DA REALIZZARE NEL 
PROSSIMO BIENNIO CON IL BSN

 



Avvocato - libero professionista

Laurea in legge

Esperienza come volontaria nell'organizzazione di
eventi sportivi e non, della società Binda Ciclismo e
di enti di beneficienza sul territorio in collaborazione
con l'amministrazione comunale.  

  Simona Bernasconi

Lo sport come fonte di aggregazione e di
valorizzazione della città in cui si vive soprattutto
rispetto ai giovani ed al loro coinvolgimento.

45 anni di storia della Pallacanestro Varese nel
cassetto della memoria... ma un solo capitano...
Capitan Ferrero 

La  crescita dell'affezione e della partecipazione  al
Trust e quindi alla Varese Basketball di tutti coloro
che accedono al palazzetto sempre oppure anche
solo qualche volta. 

ULTIMA POSIZIONE LAVORATIVA

STUDI

COMPETENZE/CONOSCENZE CHE POTREBBERO 
ESSERE UTILI A BSN/PV O ALLA CITTÀ DI VARESE

52 anni
Luogo di nascita: Varese
Luogo di residenza: Varese 
Anni di iscrizione BSN: 3

Candidati Direttivo BSN 2022-2024  

VALORI IN CUI CREDI E CHE POTREBBERO ESSERE 
MESSI A DISPOSIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

PARTITA/AZIONE/GIOCATORE A CUI SEI PIÙ LEGATO IL SOGNO NEL CASSETTO DA REALIZZARE NEL 
PROSSIMO BIENNIO CON IL BSN

 



Libero professionista

Superiori

Conoscenza generale del settore basket 
varesino (e non solo) e organizzazione eventi

  Fabio Giani

Lealtà sportiva

Gara 3 finale scudetto 11.05.1999 
 
 In 40 anni troppe
 
Andrea Meneghin
 

Portare tanta gente al palazzetto per creare
l'atmosfera magica di Masnago, che non c'è
sempre.  
 

ULTIMA POSIZIONE LAVORATIVA

STUDI

COMPETENZE/CONOSCENZE CHE POTREBBERO 
ESSERE UTILI A BSN/PV O ALLA CITTÀ DI VARESE

48 anni
Luogo di nascita: Varese
Luogo di residenza: Malnate 
Anni di iscrizione BSN: dal 2016, primo anno di 
nascita del BSN 

Candidati Direttivo BSN 2022-2024  

VALORI IN CUI CREDI E CHE POTREBBERO ESSERE 
MESSI A DISPOSIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

PARTITA/AZIONE/GIOCATORE A CUI SEI PIÙ LEGATO
IL SOGNO NEL CASSETTO DA REALIZZARE NEL 

PROSSIMO BIENNIO CON IL BSN
 



Tecnico informatico presso Università dell’Insubria

Diploma di geometra

Le mie competenze lavorative sono legate
ovviamente all’ambito informatico. Inoltre, la mia
lunga “carriera” ormai più che ventennale presso
l’Università dell’insubria potrebbe tornare utile per
creare nuove linee di congiunzione tra il BSN e
l’Università. 
Sono inoltre molto appassionato di Mountain Bike e
conosco praticamente ogni sasso dei sentieri della
nostra zona. Anche qui, magari uscendo un po’
dall’ambito “core” nel BSN, si potrebbero creare
iniziative extra basket per coinvolgere più persone.

  Fabio Ibatici

Valori in cui credo, sicuramente il rispetto del
prossimo (e dell'avversario in campo sportivo), la
lealtà e l'amicizia e sicuramente anche un po' di
sana e stimolante competizione!

Canestro della vittoria di Dusan Sakota di gara 6 a
Siena a 62 centesimi dalla fine della partita

Far tornare al palazzetto tanta gente con
l’entusiasmo e la voglia di arrivare alla domenica
per andare a vedere la partita. Una tifoseria sì
coinvolta, ma corretta che sostenga la squadra con
calore senza però eccedere in comportamenti
scorretti nei confronti degli avversari.

ULTIMA POSIZIONE LAVORATIVA

STUDI

COMPETENZE/CONOSCENZE CHE POTREBBERO 
ESSERE UTILI A BSN/PV O ALLA CITTÀ DI VARESE

49 anni
Luogo di nascita: Genova
Luogo di residenza: Varese 
Anni di iscrizione BSN: 3

Candidati Direttivo BSN 2022-2024  

VALORI IN CUI CREDI E CHE POTREBBERO ESSERE 
MESSI A DISPOSIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

PARTITA/AZIONE/GIOCATORE A CUI SEI PIÙ LEGATO IL SOGNO NEL CASSETTO DA REALIZZARE NEL 
PROSSIMO BIENNIO CON IL BSN

 



Lavoro nell'ufficio commerciale di un'azienda della 
nostra zona

Lingue e Letterature Straniere

Le mie competenze? Mi piace scrivere ma non
disdegno i lavori manuali. Conosco inglese,
francese e un po' di spagnolo e tedesco.

  Stefano Molinari

Credo negli stessi valori che contraddistinguono il
BSN: amicizia, rispetto, collaborazione per il
raggiungimento degli obiettivi.
 

Ho cominciato a seguire la Pallacanestro Varese
da bambino e non ho mai smesso. La partita a cui
sono più legato è stata la prima che ho visto. Star
Varese- Synudine Bologna... Vincemmo allo
scadere con un canestro di Anchisi. Mi ricordo
ancora perfettamente la bolgia di Masnago. Ai miei
occhi di bambino fu una cosa pazzesca. Il
giocatore a cui sono più legato? Vescovi,
Thompson, Komazec ecc. ecc.

Mi piacerebbe semplicemente dare una mano per
contribuire a mantenere vivo l'interesse per il
basket a Varese e nello stesso tempo dare una
mano alla città tramite le preziose iniziative del
BSN. 
 
Se poi il tutto si potesse conciliare col divertimento
di una squadra vincente sarebbe ancora meglio!
 
Il sogno nel cassetto? Ricominciare a vivere
qualche trasferta di coppa europea in compagnia
del BSN.

ULTIMA POSIZIONE LAVORATIVA

STUDI

COMPETENZE/CONOSCENZE CHE POTREBBERO 
ESSERE UTILI A BSN/PV O ALLA CITTÀ DI VARESE

48 anni
Luogo di nascita: Cittiglio
Luogo di residenza: Cocquio Trevisago
Anni di iscrizione BSN: 6

Candidati Direttivo BSN 2022-2024  

VALORI IN CUI CREDI E CHE POTREBBERO ESSERE 
MESSI A DISPOSIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

PARTITA/AZIONE/GIOCATORE A CUI SEI PIÙ LEGATO IL SOGNO NEL CASSETTO DA REALIZZARE NEL 
PROSSIMO BIENNIO CON IL BSN

 



Coad. amministrativo ufficio stipendi ASST 7 Laghi

Perito capo tecnico spec. Informatica 

Già consigliere "Spina Bifida Varese" 

  Bartolomeo Alessio Pazienza 

Amicizia, correttezza, onestà

Partita 11/05/1999
 

Vedere una partita di NBA dal vivo
 

ULTIMA POSIZIONE LAVORATIVA

STUDI

COMPETENZE/CONOSCENZE CHE POTREBBERO 
ESSERE UTILI A BSN/PV O ALLA CITTÀ DI VARESE

39 anni
Luogo di nascita: Varese
Luogo di residenza: Calcinate del Pesce 
Anni di iscrizione BSN: 3 

Candidati Direttivo BSN 2022-2024  

VALORI IN CUI CREDI E CHE POTREBBERO ESSERE 
MESSI A DISPOSIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

PARTITA/AZIONE/GIOCATORE A CUI SEI PIÙ LEGATO
IL SOGNO NEL CASSETTO DA REALIZZARE NEL 

PROSSIMO BIENNIO CON IL BSN
 



Attualmente Analista Programmatore consulente 
per RDM Group

Maturità scientifica – scuola professionale per 
Analisti/programmatori informatici – scuola di 

lingue (inglese, spagnolo)

Come informatica gestionale ho lavorato per molte
aziende, interagendo con molteplici tipi di persone, 
lavorando in team e coordinando gruppi di lavoro.
Metto a disposizione le mie capacità analitiche ed
organizzative. Metto a disposizione la mia passione
per la fotografia. Molti di voi conosceranno le mie
foto, mi piace fotografare e fotografarvi, felici, tristi,
arrabbiati, al lavoro e con le gambe sotto al tavolo. 
Soprattutto metto a disposizione la mia voglia di

dare una mano. 

  Marica Pucci 

Credo nell’amicizia, nel rispetto, nell’educazione 
sportiva e nel gioco di squadra.

 

La partita: facile, la finale della stella. Andando nel
passato remoto Joe Isaac e i suoi ragazzi mi hanno
fatto sognare. Se stiamo in un passato più
prossimo, l’accoppiata Green-Dunston mi ha
emozionato parecchio con le sue giocate. Se
stiamo nel presente, ammiro Luis Scola per la sua
tenacia e per la grinta che sta mettendo in questo
nuovo progetto. Se andiamo nel futuro… sento già
che questa nuova Varese Basketball ci darà le
soddisfazioni che speriamo e che meritiamo.

Fare in modo che il BSN sia il pianeta, con intorno
tanti satelliti ovvero dei gruppi di lavoro, con
molteplici funzioni, capitanati da una o più persone
ma dove ognuno possa dare un contributo, anche
piccolo, sempre in accordo con i propri mezzi e la
propria disponibilità. E mi piacerebbe che la gente
fosse magicamente attratta dal BSN (come lo è
stato per me) e arrivare in sede al sabato mattina e
vedere tanta gente che va e viene. Anche solo per
fare 2 chiacchiere, un caffè, un aperitivo e chissà,
con una sala a disposizione, qualche sera vedere
insieme le partite in trasferta. 
Insomma, il bar sotto casa.

ULTIMA POSIZIONE LAVORATIVA

STUDI

COMPETENZE/CONOSCENZE CHE POTREBBERO 
ESSERE UTILI A BSN/PV O ALLA CITTÀ DI VARESE

Over 50
Luogo di nascita: Varese
Luogo di residenza: Varese 
Anni di iscrizione BSN: 4

Candidati Direttivo BSN 2022-2024  

VALORI IN CUI CREDI E CHE POTREBBERO ESSERE 
MESSI A DISPOSIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

PARTITA/AZIONE/GIOCATORE A CUI SEI PIÙ LEGATO
IL SOGNO NEL CASSETTO DA REALIZZARE NEL 

PROSSIMO BIENNIO CON IL BSN
 



Mi occupo del mercato estero di un’azienda della 
provincia di Varese, che esporta prodotti Made in 

Italy nel mondo

Lingua cinese e relazioni internazionali

“Non sei fregato veramente finché hai da parte una
buona storia e qualcuno a cui raccontarla” diceva
Novecento seduto al pianoforte in mezzo
all’oceano. Amo descrivere ciò che mi circonda,
soprattutto se si parla di sport che – ho imparato–
contiene molta poesia. Ma sempre da una diversa
prospettiva.  

  Martina Zuliani

Credo nell’incantesimo di una passione collettiva che
porta ad unirsi nella stessa sconvolgente emozione. In
questi due anni ho scoperto che l’incanto va ben oltre
le linee del campo di Masnago: si ritrova nei ragazzi
che giocano ai campetti, nelle associazioni di
volontariato, nei ringraziamenti delle persone che
osservano increduli tifosi  che indossano maglie
bianco e rosse riqualificare aree della città.
L’importanza dello sport come momento di
condivisione collettiva è il valore che più mi coinvolge
ed ancora mi emoziona. 

Milano-Varese del 22 dicembre 2012: il Forum
stracolmo di tifosi biancorossi e un primo posto in
classifica che non avevo mai visto prima. 
 
Invece dei film di Natale, quell’anno in casa
abbiamo riguardato la partita fino all’Epifania. 
 

Giovani e internazionalità: i due elementi che più mi
rappresentano e che seguono perfettamente la
corrente del nuovo percorso di Pallacanestro
Varese, tutto da scoprire. Spero di poter
contribuire a realizzare progetti che abbiano alla
base questi cardini: la pallacanestro, i giovani, il
mondo. 
 

ULTIMA POSIZIONE LAVORATIVA

STUDI

COMPETENZE/CONOSCENZE CHE POTREBBERO 
ESSERE UTILI A BSN/PV O ALLA CITTÀ DI VARESE

26 anni
Luogo di nascita: Varese
Luogo di residenza: Varese
Anni di iscrizione BSN: 6

Candidati Direttivo BSN 2022-2024  

VALORI IN CUI CREDI E CHE POTREBBERO ESSERE 
MESSI A DISPOSIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

PARTITA/AZIONE/GIOCATORE A CUI SEI PIÙ LEGATO
IL SOGNO NEL CASSETTO DA REALIZZARE NEL 

PROSSIMO BIENNIO CON IL BSN
 


