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Luoghi del cuore Fai:

c’è Villa Gonzaga di Olgiate Olona al secondo posto in provincia di Varese
Ottimo risultato per Villa Gonzaga nella
classifica dei Luoghi del Cuore FAI,
Fondo Ambiente Italiano.
Il sito
olgiatese si è infatti classificato al 95°
posto assoluto in tutta Italia, al secondo
posto nella provincia di Varese, con oltre
33000 luoghi del cuore votati dagli
italiani.
Villa Gonzaga ha ottenuto 3298 voti, un
risultato al di sopra delle più rosee
aspettative, raccolti con le firme di tanti
appassionati della Villa e di Sala Alba,
dipinta da Antonio Rubino, e con i voti
on-line.
Interessante anche il dato che pone Villa
Gonzaga al 12° posto dei siti più votati in
Lombardia sui circa 5000 presenti, la
prima posizione nella categoria “Ville
Storiche” in Lombardia, la quarta posizione
in tutta Italia.
La votazione dei luoghi del cuore è un evento che ogni anno raccoglie sempre più
appassionati in tutta Italia (quasi 1.600.000 le preferenza registrate quest’anno).
L’assessore ai servizi educativi, Sofia Conte, ringrazia “tutti i 3298 votanti, olgiatesi e
non, che hanno creduto in quest'opportunità, e in particolar modo gli alunni delle scuole
olgiatesi che si sono prodigati nel raccogliere voti di parenti e amici: vedere riconosciuto
il valore storico ed artistico della nostra Villa Gonzaga, da molti conosciuta come Opai
(Opera Prevenzione Antitubercolare Infantile), la Casa dei bambini. A maggio 2018
saremo pronti, io nuovamente in prima linea, per il nuovo censimento “I luoghi del
cuore” Fai e, poiché è bello sognare, vedere concretizzato il nostro ambizioso progetto di
arrivare nei primi tre posti in classifica”
Viva soddisfazione è stata espressa anche da Paolo Maccabei, consigliere delegato alla
valorizzazione artistica del territorio, che ha tenuto a “ringraziare tutte le persone,
associazioni, scuole che si sono fatte parte attiva nel raccogliere le firme, a
dimostrazione dell’accresciuto interesse verso questo luogo olgiatese che è stato
riscoperto negli ultimi anni, soprattutto a seguito dei sapienti lavori di restauro della
cosiddetta sala Alba, che nel secolo scorso era stata luogo di refezione e ricreazione per
tutti i bambini del preventorio antitubercolare aperto dall’Opai nell’ex villa nobiliare
Greppi- Gonzaga”
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