
Venerdì prossimo verrà costituito un comitato per valorizzare ilpatrimonio

Ecomuseo, prima riunione tecnica
VALLE OLONA - È vi
vace l' ecomuseo deHa
Valle Olona: il comitato
promotore dopo aver dato
vita all' associazione pri
ma di Natale e dettato a
grandi linee l' agenda, ora
è pronto per la prima vera
riunione operativa. Mi
chele Palazzo e Giusep
pe Goglio hanno mante
nuto la promessa e vener
dì 18 Vi1la Durini a Gorla
Minore ci sarà l'incontro
pubblico non solo per pre
sentare l'Ecomuseo ma
soprattutto per iniziare a
lavorare. «TIprimo passo
sarà quello di creare un co
mitato tecnico di lavoro
che sia di coordinamento
e soprattutto che abbia
una visione d'insieme -
spiega Palazzo - . Si tratta
di valorizzare molto di
quello che già esiste sul

nostro territorio, non c'è
niente da inventare. Que
sto è il momento di lavora
re partendo da una base
solida che è data dalle per
sone».
Del resto come era già
emerso la prima grande
esigenza per far decollare
l' ecomuseo è quella di
persone che abbiamo vo
glia di mettere a disposi
zione tempo e competen
ze, dopodiché si potrà ra
gionare su eventuali sce
nari e sviluppi. Spiega Pa
lazzo: «Teniamo fede an
che all'anima dell'Ecomu
seo che è un progetto cul
turale itinerante: le prime
riunioni per comodità si
sono svolte a Castellanza
ma già in questa nuova oc
casione siamo operativi a
Gorla Minore, di volta in
volta cambieremo paese

Obiettivo è valorizzare tutta la Valle (foto Blitz)

proprio per avvicinarci a
ogni realtà coinvolta».
Sul lato operativo anche
Goglio ha "fatto i compi
ti" e come aveva annun
ciato sta lavorando al sito
internet dell'Ecomuseo
(www.ecomuseovalleolo
na.it) che è in allestimen
to ma già attivo, per il mo
mento si tratta di una pagi-

na collegata al sito www.
valleolona.com ma a bre
ve avrà una vita propria.
Sottolinea Palazzo: «Ab
biamo già fissato la data
della manifestazione Cac
cia ai tesori della Va1le
Olona e stiamo lavorando
ad altri progetti. Vedere
che c'è riscontro e voglia
di lavorare dà a tutti noi

grande energia e forza pro
pul iva per questo proget
to culturale di cui la zona
ha grande bisogno».
Durante l'incontro p bli
co intanto l'associazione
continuerà a raccogliere
adesioni: al momento in
fatti c' è la disponibilità di
molte Pro loco che sono
la grande base di partenza
per ogni iniziativa, le asso
ciazioni come Amici del
la Valmorea, i Calimali di
Fagnano Olona e Iniziati
va 21058 di Solbiate Olo
na e tante persone che
non fanno parte di un
gruppo ma che hanno
competenze, oltre a1l'im
portante contributo di Al
berto Roveda del gruppo
di Ricerca storica e ar
cheologica di Castellan-
za.
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