
Ricerca personalizzata

Segnalazione notizie

Richiesta informazioni

Lettere alla redazione

Forum

Notiziario A genda Tempo Libero Storia C omuni Immagini A ziende A ssoc iazioni Sport C ontatti

 
Valle Olona 

Classici e novità, la ricetta vincente di Girinvalle
Tra le proposte di quest'anno, la presenza del Distretto del Commercio

14 Giugno 2013 - Chi frequenta abitualmente la Valle Olona non avrà
fatto a meno di notare nella zona del Medio Olona un insolito
fermento, con movimento di perone indaffarate a montare strutture,
pulire prati e sentieri e spostare materiale. Sono i preparativi, ormai
rodati, per l'appuntamento più atteso della stagione estiva in Valle
Olona. Quel piccolo miracolo di Girinvalle, capace di raccogliere sotto
la stessa insegna Pro Loco, Associazioni e volontari in un
coordinamento sempre più efficiente e capace di richiamare migliaia
di persone alla scoperta dei tesori a ridosso del fiume, che invece
sta attraversando uno dei propri momenti più grigi.

Proprio la battaglia contro chi continua impunemente a mettere i
propri interessi prima di quelli di ambiente e comunità e non desiste

dal scaricare nel corso d'acqua ogni sorta di materiale è stato lo stimolo per iniziare questa avventura
e resta tutt'oggi particolarmente attuale, al punto da risaltare sulla imperdibile mappa indispensabile
per orientarsi tra le numerose proposte.

"Siamo al lavoro ormai da tre settimane in Valle e dal molto prima a livello organizzativo – spiega Silvia
Caldiroli, Presidente della Pro Loco di Gorla Minore -. Speriamo di aver messo a punto un programma
piacevole, con tante proposte confermate e qualche novità".

Gorla Minore è uno dei paesi dove la festa inizia il sabato sera, a ritmo di musica Anni '70 con The
Shopper, accompagnata da paella e sangria, molto fresca, viene assicurato, in previsione di una
serata estiva. La domenica invece non mancheranno alcuni classici, come il ponte tibetano e
l'attraversamento sull'Olona curati dal Cai, e lo spettacolo cinofilo di Casa Gino. Tutta da scoprire
invece l'esibizione di uno dei gruppi più giovani del paese, gli Arcieri del Medio Olona, pronti anche a
far provare ai più piccoli l'emozione di scagliare frecce contro un bersaglio. A sancire l'apertura
ufficiale delle attrazioni, alle dieci saranno le note della Banda musicale. Sempre in zona Gorla Minore,
nel tratto di pista ciclabile, le proposte di varie Associazioni, tra cui La Banda, con animazione per i
bambini e il teatro di Compagnia della Corte, con truccabimbi e spettacoli di clown ogni mezzora.
Prima uscita ufficiale inoltre, per le GEV della Valle Olona, affiancate dai più esperti Rangers.

"Ci auguriamo di aver messo a punto anche quest'anno un programma all'altezza delle attese e delle
migliaia di persone che interverranno – riprende Silvia -. Per quanto mi riguarda, ci tengo a ringraziare
sin da ora i tanti volontari per l'aiuto incessante e per il sostegno che hanno offerto da subito nel
ruolo di Presidente che ricopro da poche settimane".

In totale sintonia con Girinvalle, la vera novità che coinvolge tutti e cinque i paesi partecipanti (Gorla
Maggiore, Solbiate Olona, Gorla Minore, Olgiate Olona e Marnate) è la presenza di una delle realtà più
interessanti degli ultimi tempi a livello di valorizzazione delle risorse locali, il Distretto del Commercio
del Medio Olona, la cui rapida crescita è frutto anche dell'aiuto di ASCOM di Busto Arsizio. "Ci è
sempre piaciuta l'idea di un abbraccio al fiume, ancora più importante perché arriva proprio nel
momento in cui l'Olona ne ha più bisogno – afferma Alessandro Castiglioni, Vice Presidente di Ascom -.
Ci teniamo a garantire il nostro contributo e dimostrare di essere vicino a chi lavora per questi paesi".

La proposta è una borsa per la spesa utilizzabile più volte, dall'aspetto pratico e originale, che verrà
data in omaggio a tutti coloro che effettueranno acquisti in uno dei punti di ristoro o prenderanno
parte a un'attrazione. Dentro la borsa, un blocchetto di ben 117 voucher da utilizzare presso i negozi
del distretto, che comprende anche Castellanza e prossimamente Cairate. "Si va dal caffè gratuito
fino ai tradizionali sconti, ma anche a regali più importanti – sottolinea Castiglioni -. Un esempio per

tutti, il mobilificio Bassi di Olgiate Olona regalerà un tablet PC a chi acquisterà un forno e un piano di
cottura".

Anche in questo caso, accordo e unione di intenti, combinate a un contributo regionale, hanno
permesso di scegliere questa forma di pubblicità, meno costosa per il singolo esercente rispetto ai
canali tradizionali, ma decisamente più efficace nel complesso. Per chi vuole infine portare a casa un
ricordo della giornata, negli stand delle Pro Loco saranno in vendita le ormai tradizionali magliette con
il logo della manifestazione.

Nella giornata di domencia le strade che attraversnao la Valle Olona nei paesi interessati saranno
tutte chiuse al traffico a partire dalle otto del mattino. Unica eccezione, il transito da Prospiano in
direzione Olgiate Olona, comunque presidiato.

Giuseppe Goglio
giuseppe@valleolona.biz
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