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Gorla Maggiore

Una mascotte in cerca di nome

Olgiate Olona e Gorla Maggiore affidano ai bambini il compito di trovare attraverso
un concorso il nome di una mascotte a sostegno delle adozioni dei cani randagi

Mercoledì 11 aprile alle ore 10.00 presso la Giardineria di Olgiate Olona, via Fagnano, 52,
si terrà la Conferenza Stampa di presentazione delle iniziative programmate per l’anno 2007 dai
comuni di Olgiate Olona e Gorla Maggiore per sensibilizzare la popolazione sulle tematiche del
randagismo e dell’abbandono degli animali di affezione.
I due comuni hanno inteso dare una nuova veste grafica alle iniziative assunte a sostegno
dell’adozione consapevole dei cani randagi abbandonati sul territorio comunale. Nuovi colori,
nuove forme, ma anche una nuova Mascotte.
La scelta del nome della mascotte, così come quella di un motto che la contraddistingua, sarà
affidata agli allievi frequentanti la scuola primaria nei comuni di Olgiate Olona e Gorla Maggiore.
Sono circa 900 i bambini coinvolti in questa iniziativa: per il vincitore del concorso una favolosa
macchina fotografica digitale, e ricchi premi per tutti i partecipanti
Il concorso, patrocinato da Regione Lombardia e Provincia di Varese, è solo il primo passo di una
serie di iniziative, che saranno oggetto di una presentazione più approfondita durante la conferenza
stampa.
Saranno presenti il sindaco di Olgiate Olona, dott. arch. Giorgio Volpi, il sindaco di Gorla
Maggiore, dott. Fabrizio Caprioli, Stefania Pravato, illustratrice di libri per bambini, nonché
coreografa del Teatro alla Scala, alla quale è stato affidato dalle due amministrazioni comunali il
compito di disegnare la mascotte che andrà ad accompagnare tutte le iniziative adottate dai due
comuni a sostegno delle adozioni.
Con l’occasione il comandante della Polizia Locale di Olgiate Olona, dott. Alfonso Castellone,
presenterà alla stampa una nuova iniziativa adottata per favorire il ritrovamento dei padroni di cani
rinvenuti sul territorio comunale.
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