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Calolzio: la Notte Bianca 'resiste' al freddo. 40
postazioni, tanti i bambini dall'elfo per le bolle giganti
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Scritto Domenica 02 dicembre 2018 alle 08:00

Calolziocorte
Le temperature rigide di questo primo squarcio d’inverno non hanno fermato la voglia dei
cittadini calolziesi (e non) di godersi la tanto attesa Notte Bianca, organizzata per il sesto anno
consecutivo dalla Confcommercio Valle San Martino guidata da Cristina Valsecchi in
collaborazione con la Pro Loco e con numerosi esercenti del paese. 

Cristina Valsecchi, seconda da destra, con lo Chef Cinzia Fumagalli e il suo staff
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Più di 40, in totale, le postazioni allestite lungo le vie del centro, principalmente tra Piazza
Vittorio Veneto, Corso Dante e via Galli (fino alla stazione), con l’immancabile itinerario
gastronomico e tante “tappe” con momenti di animazione per grandi e piccini e ospiti speciali.
Tra questi, lo Chef Cinzia Fumagalli, vincitrice del programma televisivo “Top Chef”, che con i
suoi allievi del Centro di Formazione Professionale di Casargo ha servito decine di piatti di
gustoso risotto, esibendosi poi in un imperdibile “show cooking”. 
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Mentre Minnie e Topolino si prestavano a scattare decine di fotografie con i passanti, non è
stato da meno Babbo Natale, che tuttavia – lo dovrà ammettere – è stato messo un po’ “in
ombra” dal suo amico elfo, che con le sue bolle di sapone giganti e i suoi effetti speciali ha
decisamente attirato l’attenzione di tantissimi bambini, “calamitati” anche dall’enorme palla
trasparente poco distante. Tra le novità di quest’anno, anche l’insolita presenza dell’ASD Toby
Dog di Airuno, che in zona stazione ha allestito un vero e proprio campo di addestramento
sotto gli occhi attenti della giovanissima campionessa olginatese Beatrice Pinchetti, aperto a
chiunque volesse mettersi alla prova con il proprio amico a quattro zampe in una serie di
divertenti prove di “agility” e addestramento. 
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E ancora, immancabili le tensostrutture riscaldate dove gustare i piatti della tradizione culinaria
locale, così come gli Alpini, che in due diverse postazioni hanno offerto a tutti caldarroste e il
sempre apprezzato vin brulè. Spazio al divertimento, poi, con il karaoke, le esibizioni di danza, i
giochi gonfiabili e i balli country, mentre nei pressi del Municipio hanno trovato spazio anche
un’esposizione di auto d’epoca a cura del Club Dante Giacosa e una "carrellata" di Harley
Davidson. 
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Un’altra Notte Bianca “invernale” di successo, insomma, nonostante il gran freddo e le poche
novità, quella di Calolzio, dove proprio dalla serata di ieri si è iniziata a percepire l’atmosfera
natalizia grazie all’accensione delle immancabili luminare, resa possibile dal consueto
contributo economico dei commercianti locali, molti dei quali hanno anche aderito all’ormai
tradizionale lotteria che si concluderà con l’estrazione dei ricchi premi il 6 gennaio. 

A garantire la sicurezza di tutti – con le strade letteralmente “sbarrate” da enormi tir, oltre che
dalle solite transenne – i volontari dell’ANC, gli agenti di Polizia Locale e i Carabinieri, mentre
pare che per questa volta non sia stata chiamata in causa la sezione comunale di Protezione
Civile.
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