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Solbiate Olona 

La rete del Distretto si mette in mostra
Il Medio Olona sperimenta tre display per la comunicazione integrata

17 Maggio 2013 - Di fronte a una concorrenza più forte e meglio organizzata,
per i piccoli negozi di paese una delle vie posssibili per non arrendersi è quella
di non subire e provare a organizzarsi, unendo le forze. Questo è il messaggio
che circa un anno e mezzo è stato recepito anche nel Medio Olona dove,
sotto la guida di Solbiate Olona, Gorla Maggiore, Fagnano Olona, Gorla Minore,
Marnate e Olgiate Olona hanno dato vita al Distretto Commerciale del Medio
Olona. Pur se con le inevitabili difficoltà del caso, lentamente l'iniziativa cresce
e prende piede tra i commercianti locali, al punto che nei mesi successivi si
sono aggiunte all'iniziativa anche Cairate e Castellanza.

Un importante risultato è stato raggiunto in questi giorni, con la fase
sperimentale di un progetto di comunicazione video di natura commerciale,
istituzionale e sociale, attraverso tre display posizionati in altrettanti esercizi

commerciali della zona. I negozi inizialmente coinvolti sono: la Cartoleria Il Pinocchio in via Patrioti a Solbiate Olona, la
Cartolibreria Colombo di Piazza Garibaldi a Fagnano Olona e la Tabaccheria Annunciata di Via Cavour a Gorla Maggiore.
Se l'iniziativa sperimentale sarà coronata da successo, l'obiettivo è una presenza più diffusa, con almeno una
postazione in ogni cittadina del territorio.

L'onore di tenere a battesimo l'iniziativa è ricaduto sulla cartoleria di Solbiate Olona, Comune capofila del progetto,
dove Samantha Caprioli, Assessore al Commercio, ha illustrato il progetto e mostrato il funzionamento del display,
posizionato in bella vista all'interno del negozio e capace indubbiamente di richiamare l'attenzione.

Presenti all'inaugurazione anche Gianni Banfi, Vice Sindaco di Gorla Maggiore, Francesco Dallo, Direttore, e Alessandro
Castiglioni Vice Direttore di Ascom, Giuseppe Tagliabue, Presidente SNAG circondariale e i titolari degli esercizi
coinvolti. Le informazioni trasmesse ui video sono gestite dal Distretto stesso su segnalazione dei Comuni, delle
Associazioni, e dalle altre realtà attive nei settori selezionai.

Oltre agli otto Comuni indicati, il Distretto del Commercio del Medio Olona, riconosciuto da Regione Lombardia, riunisce
Ascom di Busto Arsizio, Uniascom di Varese e la Camera di Commercio di Varese. Tra le prossime iniziative in cantiere,
la partecipazione al V° Bando della Regione Lombardia lanciato dal bresciano Alberto Cavalli, neo Asssessore Regionale
al Commercio, a sostegno delle iniziative commerciali, che prevede stanziamenti oltre il milione e mezzo di euro.

Ricca di iniziative sarà anche la partecipazione, il prossimo 16 giugno, a Girinvalle, l'ormai tradizionale raduno di
primavera alla scoperta delle aree verdi valligiane attraversate dall'Olona, con gadget e sorprese, capace di radunare
oltre diecimila persone.
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