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Un caffè a casa di Lucio e Letizia nel cuore della Valle
Olona
Data : 12 maggio 2017
Ieri sera (giovedì) Varesenews è stata ospite della famiglia Ghioldi. L'ottavo appuntamento
con "Indovina chi porta il caffè" ha fatto tappa a Solbiate Olona dove Lucio e la sua splendida
famiglia composta da Letizia, Emanuele e Sofia hanno accolto il direttore Marco Giovannelli e
alcuni amici e concittadini solbiatesi (Tina, Fabio, Marina, Lara, Massimiliano e Claudio) per una
serata all'insegna di un buon caffè, erogato dalla mokona Bialetti che ci accompagna dal primo
incontro, e degli ottimi biscotti e pasticcini offerti dai presenti.
Una chiacchierata su Solbiate Olona, sull'area del Medio Olona e la sua vivace vita
associazionistica che sta cercando di traghettare questa valle dall'era post-industriale ad un
recupero ambientale e sociale dell'unica striscia di verde che accomuna tutti i comuni da
Castiglione Olona a Castellanza.
Lucio ci ha raccontato di Iniziativa 21058, associazione che ha acceso un faro su progetti per
un recupero intelligente e sostenibile della valle, mentre Claudio Caccin (ospite a sorpresa della
serata) ha raccontato dell'associazione dei Calimali di Fagnano Olona che ha recuperato un
pezzo di fondovalle (l'approdo di Calipolis) grazie all'impegno dei volontari e, ultimamente,
anche dei richiedenti asilo che vivono a Fagnano Olona, dei detenuti e dei condannati ai lavori
socialmente utili.
La discussione ha ripercorso i cambiamenti da quando il sogno di ogni solbiatese era quello del
posto assicurato in una delle tante grandi fabbriche sparse per la Valle Olona che occupavano
migliaia di persone, fino ai figli di Lucio che vivono esperienze di studio all'estero (come ha fatto
Sofia in Cina) e immaginano la loro vita altrove.
Il direttore Giovannelli ha raccontato i progetti per i 20 anni di Varesenews, il docu-film Digitalife
che comincia a prendere forma con i primi video inviati dagli utenti, le precedenti tappe a casa
dei nostri lettori. La serata si è conclusa con l'omaggio di un disco e di due libri al direttore e la
promessa che il rapporto con loro non finirà con questa bella serata.
Prossima tappa a Busto Arsizio da Rosa.
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