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Valgreghentino: grande successo per la 1^ ‘Notte Bianca’, eventi
per grandi e piccini
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Giochi gonfiabili, angoli musicali itineranti, concerti e sfilate di moda; esibizioni di ginnastica artistica, punti ristoro e persino un
grande schiuma party, in grado di coinvolgere adulti e bambini in un'entusiasmante festa sotto il cielo stellato di una fresca
"notte di mezza estate": è stata questa, in estrema sintesi, la prima "Notte Bianca" di Valgreghentino, andata in scena nella
serata di ieri, sabato 1° luglio, nella frazione di Villa San Carlo, dalle 19 fino alla mezzanotte.

I rappresentanti di alcune associazioni di Valgreghentino e Olginate
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L’assessore Matteo Colombo e la bibliotecaria Alice Corno

E, a conti fatti, è proprio il caso di dire: "Buona la prima!". La manifestazione, infatti, ha riscosso un grandissimo successo,
attirando in paese migliaia di persone di ogni età grazie a un mix ben calibrato di eventi per grandi e piccini, distribuiti tra le vie
San Carlo, Don Stucchi e L. Tavola. Un altro punto "focale" dell'iniziativa - organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con
l'Amministrazione Comunale e altre realtà associative - è stata la Biblioteca Civica, che ha ospitato in successione tre diversi
appuntamenti: prima di "aprire le danze", verso le 18.30, i rappresentanti dei sodalizi di Olginate e Valgreghentino che lo scorso
maggio hanno lavorato insieme per l'organizzazione della "Camminata Solidale" hanno infatti reso noto alla comunità che il
ricavato della manifestazione - ben 3.316 euro - sarà interamente devoluto alla popolazione di Caldarola (MC), uno dei paesi
duramente colpiti dal terremoto che le due Amministrazioni "nostrane" hanno deciso di aiutare concretamente nel suo lungo
cammino di "rinascita".
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"Negli ultimi mesi siamo riusciti a stringere un bel legame di amicizia con la gente del posto" ha commentato l'assessore
Matteo Colombo, che ha già avuto modo di visitare personalmente - insieme ad altri volontari e operatori della Protezione
Civile - il Comune di Caldarola. "Il nostro lavoro, comunque, non finisce qui: attraverso varie iniziative continueremo a
raccogliere fondi per i nostri connazionali in difficoltà, con la convinzione che "l'unione fa la forza". A questo
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proposito, anche la "Camminata Enogastronomica" dello scorso ottobre ci ha consentito di raggiungere un altro bel
traguardo: con il ricavato della manifestazione, infatti, abbiamo potuto acquistare parecchi nuovi libri per la nostra
Biblioteca, pensando in modo particolare ai bambini e ai ragazzi, nonché finanziare alcuni progetti di "educazione alla
lettura", integrati a livello economico anche dalla nostra Amministrazione. Un sincero ringraziamento, quindi, va a
tutte le associazioni che hanno collaborato all'organizzazione della Camminata e che hanno scelto di destinare i fondi
raccolti alla nostra Biblioteca, un luogo sempre più vivo, di incontro e di dialogo".

Al centro l’artista Franz Engaddi

Passando attraverso una lunga "catena umana" formata da lettori di ogni età, i nuovi libri acquistati grazie al ricavato della
4/7



"Camminata Enogastronomica" sono così giunti nelle mani della bibliotecaria Alice Corno, che a breve si impegnerà a sistemarli
tra gli scaffali, nonché a consegnarli ai bambini e ai ragazzi di Valgreghentino desiderosi di immergersi tra parole, racconti e
mondi magici e sconosciuti. Terminato questo primo momento, la stessa location ha poi fatto da cornice a un aperitivo letterario
accompagnato da musica dal titolo "La grande bellezza", nonché alla mostra "Anima e materia", allestita con i quadri e le
sculture di Francesco "Franz" Engaddi, nato a Milano nel 1977 ma residente con la sua famiglia proprio a Valgreghentino.
Galleria immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria):

Nel frattempo, il cortile dell'oratorio si è trasformato in un grande palcoscenico a cielo aperto, che dalle ore 20 ha ospitato
un'esibizione delle piccole ginnaste di "Sport è Salute", per poi lasciare spazio a due sfilate di moda a cura di altrettante
negozianti di Valgreghentino e Olginate: come hanno spiegato gli organizzatori, infatti, uno degli obiettivi della "Notte Bianca" è
stato quello di promuovere le attività commerciali "di vicinato" che stanno vivendo un periodo non di certo facile, aiutandole a
farsi un po' di pubblicità all'interno del contesto della manifestazione.
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Le vie di Villa San Carlo, invece, si sono animate grazie alla presenza di bancarelle, punti ristoro e momenti musicali, anche se
a catturare maggiormente l'attenzione di bambini e ragazzi - ma anche di qualche adulto - è stato indubbiamente il grande
"schiuma party", che in pochi minuti ha letteralmente imbiancato l'intero tratto di strada compreso tra via Puccini e via Fratelli
Kennedy. La prima "Notte Bianca" di Valgreghentino, insomma, ha davvero "fatto il botto", tanto che sono già in molti a chiedere
a gran voce un "bis": per una replica, probabilmente, bisognerà aspettare un po', ma nell'attesa gli amanti di questa
manifestazione potranno fare una tappa a Olginate, dove per il prossimo sabato è previsto un programma del tutto simile, con
buon cibo, musica, spettacoli, negozi aperti e sorprese per tutti. 

B.P.
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