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La Valle Olona su un display

Il Distretto sposa il territorio
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Valle Olona «L'edicola come punto di riferimento per l'informazione locale, ma in

chiave moderna». E' questo l'obiettivo di "rete-edicole", il progetto promosso da

Ascom e dal Distretto del Commercio della Valle Olona, partito ieri. La

sperimentazione consiste nell'installazione di display informativi in tre negozi del

territorio e l'obiettivo, a breve, è però quello di dotare di uno schermo ognuno

degli otto Comuni aderenti al distretto, ovvero Solbiate Olona, Marnate, Fagnano

Olona, Gorla Minore, Maggiore e Olgiate Olona, a cui si sono aggiunti di recente

Castellanza e Cairate.

«Un'iniziativa innovativa - spiega Giuseppe Tagliabue, presidente del sindacato Snag circondariale - che si

differenzia da altre analoghe finalizzate solo a fare cassa». La particolarità di questi display finanziati da un bando

regionale è infatti il loro carattere informativo: sullo schermo scorrono segnalazioni di carattere sociale e

istituzionale, oltre che commerciali, informazioni gestite dal distretto stesso su indicazione dei Comuni, delle

associazioni (feste, eventi, convegni, incontri) e dei commercianti. Questi ultimi avranno l'opportunità di fare

conoscere le proprie attività attraverso la vetrina multimediale.

Per il momento la sperimentazione è partita nella cartoleria Pinocchio di via Dei Patrioti a Solbiate Olona, nella

cartolibreria Colombo di piazza Garibaldi a Fagnano Olona e nella tabaccheria-edicola Annunciata di via Cavour a

Gorla Maggiore. Grazie al finanziamento pubblico della Regione, di Ascom e della Camera di Commercio,

l'innovazione non ha rappresentato un costo per i titolari delle attività; in seguito saranno studiati dei pacchetti ad

hoc per le informazioni più di carattere commerciale. Il Distretto del Commercio, nato un anno fa per promuovere

e difendere i negozi di vicinato del territorio colpiti dalla crisi, ha realizzato anche un sito internet che offre ai

commercianti un ulteriore possibilità di farsi conoscere. Il prossimo passo sarà la partecipazione al quinto bando

regionale a sostegno delle iniziative commerciali e che prevede stanziamenti per oltre un milione di euro. Il

Distretto sarà presente anche il 16 giugno a Girinvalle con gadget e sorprese.

V. Ari.
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