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DISTRIBUITE AI VISITATORI NELLA DUE GIORNI   

Girinvalle: cinquemila borse con buoni sconto del Divo  

SOLBIATE OLONA – La manifestazione più attesa della bella stagione 

è alle porte. A meno di due giorni dall’inizio dei Girinvalle, Pro Loco, 

associazioni e Distretto del Commercio si uniscono per ribadire il 

messaggio: “L’Olona, in questi mesi, è stato al centro delle cronache per i 

fenomeni legati all’inquinamento: il nostro obiettivo è quello di 

sensibilizzare sempre di più le persone al rispetto della natura. Per 

questo, sul volantino, spicca una frase contro la schiuma: no 

all’inquinamento, proteggiamo la nostra Valle”, sottolinea Elena Gessaghi 

della Pro Loco di Solbiate. 

  

Solo la politica resta fuori. Non è stata infatti accolta la richiesta del 

Movimento 5 Stelle di posizionare un banchetto per la raccolta firme a 

favore della legge “Rifiuti zero”. 

  

LA PRESENZA DEL DIVO 

Grande novità di quest’anno, rispetto ad una formula già collaudata (“che non varierà di una virgola perché funziona”) è la partecipazione 

del Divo, il Distretto del Commercio del Medio Olona: “Siamo felici di poter dare il nostro contributo al territorio, il nostro è un abbraccio 

ideale al fiume malato”, spiega Alessandro Castiglioni, vice-direttore di Ascom Busto Arsizio. 

  

Ampia l’adesione dei commercianti: “Abbiamo stampato 20mila volantini e messo a disposizione 5mila sportine, ciascuna delle quali 

contiene 117 buoni sconto, un “blocchetto assegni” con promozioni da utilizzare in ciascuna delle attività che hanno aderito: negozi, ma 

anche asili nido, palestre, da Castellanza a Cairate”, spiegano Erika Bassi e Gianluca Colombo. Chi si ferma a mangiare nei punti ristoro o 

fa un piccolo acquisto, avrà diritto alla borsa, distribuita presso gli stand delle Pro Loco. 

  

Tutto è pronto, insomma, per la manifestazione. Sulle sponde dell’Olona sono attese, nel week-end, 15mila presenze. Unico assente il 

Comune di Fagnano Olona, per le vicissitudini legate alla caduta dell’Amministrazione. 
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