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Olginate: centinaia di persone in paese, la 'Notte Bianca' soddisfa
adulti e bambini
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Più di 40 postazioni allestite tra il lungolago e le vie del centro, buon cibo, musica, momenti di animazione per i più piccoli e
persino un grande schiuma party. È andata in scena nella serata di ieri, sabato 8 luglio, la seconda edizione della “Notte
Bianca” di Olginate, organizzata da Confcommercio Lecco- Zona Valle San Martino in collaborazione con il Comune.
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Dopo gli ottimi consensi raccolti lo scorso 15 ottobre, si può dire che la “versione estiva” dell’iniziativa abbia riscosso un
successo ancora maggiore, riuscendo a coinvolgere grandi e piccini in una lunga serata all’insegna del divertimento e
dell’aggregazione, in un clima di grande festa che nemmeno il tempo un po’ “ballerino” è riuscito a guastare. Ed ecco, così, gli
immancabili giochi gonfiabili, i balli di gruppo con le ragazze della Polisportiva di Garlate, il karaoke e la musica country, senza
dimenticare i concerti – tra cui il “doppio tributo” a Vasco e Ligabue e l’esibizione “rap” a cura dei ragazzi del Progetto
Workstation – e il gioco del Pit-Stop per gli adulti, che hanno avuto la possibilità di “sfidarsi” in un entusiasmante “cambio-
gomme”. 
Galleria immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria):

Spazio alla cultura, invece, in Villa Sirtori, che ha ospitato la mostra “Faccia a Faccia”- Studi e rielaborazioni sui ritratti della
Galleria Comunale d’Arte di Villa Manzoni di Lecco, nata dalla collaborazione tra i Servizi Artimedia (frequentati da giovani
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disabili) e il Sistema Museale Urbano Lecchese. Protagonisti ancora una volta anche i ragazzi dell’Isola della Stupidera, che
hanno intrattenuto a lungo i più piccoli, così come gli attori in erba della “Compagnia del Domani”, che hanno vestito i panni di
alcuni dei più celebri personaggi dei film di animazione Disney. La “Notte Bianca” è stata poi una bella vetrina anche per i
numerosi commercianti olginatesi che hanno aderito all’iniziativa, aprendo le porte dei loro negozi con sorprese e offerte legate
ai saldi estivi.

“L’intento era quello di proporre un intrattenimento variegato, in grado di coinvolgere bambini, giovani e adulti in un
clima di festa sano e giocoso, in un ambiente sicuro e vigilato” ha commentato Cristina Valsecchi, presidente della Zona 6
Valle San Martino di Confcommercio Lecco, anima e ideatrice della manifestazione.
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“Forse non è ancora il momento di trarre dei bilanci, ma mi sento già di affermare che anche questa volta abbiamo
colto nel segno: ammetto che non è stato facile organizzare la “Notte Bianca”, soprattutto perché l’ambizione era
quella di coprire una parte consistente del territorio di Olginate, da via Redaelli a via Cantù, passando anche per il
lungolago. In ogni caso sono decisamente soddisfatta: dopo il successo riscosso lo scorso ottobre, infatti, il numero
di commercianti e sponsor che hanno deciso di aderire all’iniziativa è aumentato notevolmente, cosa che ci ha
consentito di allestire ulteriori postazioni e, conseguentemente, di ampliare l’offerta con diverse novità, a partire dallo
schiuma party, la moda del momento”.
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Dalle 20.00 all’1.00 di notte, quindi, le vie di Olginate sono state letteralmente invase da “fiumi” di persone di ogni età, che
hanno approfittato della serata estiva per fare due passi in centro in compagnia di amici e famigliari, pronte a fare una “sosta”
ogni tanto per godersi gli spettacoli, i concerti e i momenti di animazione. Nel frattempo, c’è già chi aspetta con impazienza la
terza edizione della “Notte Bianca”, che – come promesso da Cristina Valsecchi – con buona probabilità tornerà tra qualche
mese ad animare l’autunno di Olginate.

B.P.
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