Ecomuseo, la Valle va sollecitata
I promotori Goglia e Palazzo: sindaci sensibili, da altri silenzio imbarazzante
VALLE OLONA - Ha ancora
speranze di decollare il progetto
dell'Ecomuseo del Medio Olona
che coinvolgerebbe gli otto paesi
sull'asta del fiume che vanno da
Castellanza a Cairate, passando
da Marnate, Olgiate Olona, Gorla Minore, Gorla Maggiore e Fagnano Olona.
Un progetto che è rimasto congelato da due anni e di cui proprio
dalle colonne di questo giornale
è stata data la sveglia insieme ai
due promotori
dell'iniziati va,
Giuseppe Goglio di Valleolona.
com e al castellanzese Michele
Palazzo.

Spiegano i due: «Abbiamo chiamato in causa le istituzioni per
metterle al corrente del progetto
e per avere un supporto formale,
senza chiedere denari. Purtroppo
la nostra richiesta da alcuni è stata ignorata mentre alcuni sindaci
hanno dimostrato grande sensibilità e interesse come Marco Roncari (Fagnano), Paolo Mazzucchelli (Cairate) e anche Fabrizio
Caprioli. Tuttavia, in molti casi
il silenzio è stato piuttosto imbarazzante, non per questo ci arrendiamo».
Del resto proprio la consigliera
regionale Luciana
Ruffinelli

aveva incentivato l'idea e dato le
direttive per la nascita dell' ecomuseo sfruttando quanto esiste
già sul territorio senza bisogno di
fare troppi sforzi e specificando
l' esigenza che il progetto nasca
«dal basso» e non sia calato dall' alto, ovvero dalle istituzioni.
In questa direzione Goglio e Palazzo stanno lavornado: «L'idea
è quella di andare avanti comunque, fino a quando un sentimento
non si delineerà dal basso. E'
quindi il momento di mettersi in
gioco, chiamando a raccolta tutti
coloro che il territorio lo vivono
tutti i giorni. Abbiamo già invia-

to una lettera per spiegare i lavori
svolti negli anni passati, ricordando modalità e finalità del progetto. L'invito è aperto a tutti coloro
che siano disponibili a mettere a
disposizione la propria competenza e la propria esperienza affinché l'Ecomuseo della Valle Olona ritorni in gioco».
primo passo per un incontro
aperto a tutti è previsto per sabato 15 dicembre alle 15 al Piccolo
Mondo Antico in via Giusti a Castellanza: i lavori riprendono e
l'Ecomuseo vuole arrivare finalmente in porto.
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