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 EVENTO PREMIATO NEL 2011 CON MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

OTTICA CALDIROLI DI OLGIATE OLONA 

OMAGGIA NEL 2015 IL BUONO LIBRI 

CHE PREMIA IL MIGLIORE ELABORATO MERITEVOLE 

 

Venerdì 26 giugno 2015 alla commemorazione del 56° anniversario del disastro 

aereo il buono libri che premia il migliore degli elaborati meritevoli prodotti dagli 

alunni di terza media sezione E è omaggiato da Ottica Caldiroli di Olgiate Olona 

che proprio nel 2015 compie quarantacinque anni di attività. 

Durante la cerimonia tutti gli alunni autori dei cinque elaborati meritevoli (prodotti 

nell’ambito del progetto didattico, valutati in forma anonima da una giuria esterna 

alla scuola) ricevono un attestato di merito e il primo classificato un buono libri del 

valore di 100 euro che sarà consegnato da un rappresentante di Ottica Caldiroli di 

Olgiate Olona. Il buono può essere speso acquistando esclusivamente libri alla 

libreria Nuova terra di Legnano, sponsor tecnico degli eventi commemorativi del 

26 giugno 1959 per aver praticato un prezzo scontato. 

Dal 2010 al 2012 a garantire i buoni libro agli alunni meritevoli provvide il Comune 

di Olgiate Olona; nel 2013 furono omaggiati da un benefattore anonimo; nel 2014 

sono stati regalati da Walley Design ingegneria di Olgiate Olona, da sempre tra i 

sostenitori più convinti e solerti degli eventi commemorativi del 26 giugno 1959. 

 

 
Ottica Caldiroli (www.otticacaldiroli.it) opera a Olgiate Olona dal 1970. 
In quattro decenni e mezzo le abilità professionali e imprenditoriali di Giancarlo Caldiroli hanno 
orientato gli investimenti su risorse umane, apparecchiature e laboratorio, creando un team di ottici 
optometristi qualificati individua soluzioni mirate e personalizzate per ogni esigenza. 
La figlia di Giancarlo, Valeria, ottico optometrista laureata in Ortottica, è specializzata nell’indagare 
i problemi visivi mediante esami ortottici volti a identificare le anomalie della visione binoculare. 
Dalla fondazione Ottica Caldiroli sostiene molti eventi di carattere sociale e culturale tra cui quelli 
tesi a salvaguardare tradizioni, costumi e dialetto degli Olgiatesi: nel 2000 per il 30° di attività 
realizzò e omaggiò il volumetto Intantu c’al vegn sia. Mentre scende la sera con le poesie in dialetto 
olgiatese di Giuseppe “Pippo” Belloni (1933-2013). 


