
Care lettrici e 

Cari lettori,

Vorrei prima di tutto ringra-
ziare tutti coloro che hanno 
permesso un 2009 ricco di 
iniziative e nuove collabora-
zioni .

Tante, infatti, le attività mes-
se in campo. Oltre al Palio 
dei Castelli, che ha visto 
quale tema storico rappre-
sentato la morte del Cardinal 
Branda contornato da una  
miriade di eventi collaterali, 
anche conferenze su arte, 
astrologia, temi letterari, 
manifestazioni in costume 
d’epoca e sportive.

Il tempo è stato clemente e 
ha permesso che tantissimi 
castiglionesi e non solo po-
tessero godere dello splen-
dido Borgo in cui viviamo e 
lavoriamo. 

Grazie alla collaborazione 
con l’Amministrazione Co-
munale e le associazioni, 
sono state organizzate mani-
festazioni natalizie  che ve-
dono coinvolti grandi e pic-
cini, dapprima con la tradi-
zionale Fiaccolata di Natale 
di sabato 12 dicembre e poi 
con la riscoperta del nostro 
borgo attraverso una gioio-

sa caccia al tesoro organizza-
ta dall’Associazione Pensio-
nati Mazzucchelli per sabato 
19.

Domenica 20, dalle ore 
11.00, in Piazza Repubblica, 
apertivo e giochi per grandi 
e bambini.

I nostri impegni non finisco-
no qui… Il prossimo febbraio 
l’assemblea di soci eleggerà 
i l  n u o v o  c o n s i g l i o 
d’amministrazione che reste-
rà in carica i prossimi tre 
anni per proseguire il per-
corso di valorizzazione e pro-
mozione del territorio che da 
sempre accompagna lo spiri-
to dei consiglieri e dei soci 
della nostra associazione.

Vi aspettiamo numerosi!

Il Presidente

Roberto Cristofoletti

Aspettando Babbo Natale con luci, presepi e giochi per tutti

“Arriva Babbo Natale”
Nuova iniziativa in collabora-
zione con l’Amministrazione 
Comunale e le realtà associa-
tive castiglionesi che si svol-
ge in più momenti. 

Sabato 19 dicembre, a partire 
dalle 14.30 in Centro Storico, 
“Caccia al Tesoro con Babbo 
Natale”. I bambini delle ele-
mentari dovranno risolvere 
facili indovinelli che li porte-
ranno alla riscoperta del 

Centro Storico per poi 
completare il loro percor-
so che li porterà al circolo-
ne per la conquista del 
meritato Tesoro.

Domenica 20 alle ore 
11.00 in Piazza Repubblica 
aperitivo per tutti e giochi 
per i bambini presso la 
casa di Babbo Natale alle-
stita in Piazza Repubblica.
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getto “Milleluci a Castiglione” ha 
potuto essere realizzato anche 
quest’anno. Le strade cittadine rimar-
ranno illuminate per tutto il periodo 
natalizio fino al 6 gennaio.

Gli esercizi commerciali che hanno 
aderito all’iniziativa sono riconosci-
bili dalla vetrofania esposta.                             

Venerdì 6 novembre alle ore 21.00 è 
iniziato il ciclo di conferenze, organiz-
zato dalla Pro Loco Castiglione Olona in 
collaborazione con AMAD, che il prof. 
Giosuè Romano ha tenuto nel salo-
ne della Biblioteca Civica all'interno 
del Castello di Monteruzzo, a Castiglio-
ne Olona.

La prima conferenza ha riguardato "I 
Promessi Sposi. Lettura critica". Negli 
ampi locali della Biblioteca Civica il 
prof. Romano ci ha accompagnato alla 
riscoperta del capolavoro di A. Manzo-
ni. Gli spettatori hanno potuto rivivere 
la storia di due popolani, Renzo e Lucia, 
e della loro iniziale impossibilità di 
poter convolare a sospirato matrimo-

nio. I nostri personaggi sono stati 
seguiti nell'abbandono della terra 
natìa, nelle peripezie, e poi ... la 
guerra, la carestia, la peste che colpì 
il milanese nel '600.

Sono stati citati personaggi importan-
ti quali  Don Abbondio e  Perpetua, 
l'Innominato, la monaca di Mon-
za, Padre Cristoforo, i bravi e via via  
tutti gli altri.

Il prof. Romano, ormai abituale colla-
boratore della Pro Loco di Castiglio-
ne Olona in qualità di commediante 
della Compagnia "I Tra-ballanti, ci ha 
condotto  attraverso un percorso cri-
tico del capolavoro manzonia-
no nuovo ed interessante, alla ricer-

ca delle chiavi interpretative di un ro-
manzo ancora vivo e vitale nella me-
moria popolare.

A questo primo incontro ne sono se-
guiti  altri due: 

- "Parini. Un intellettuale attuale... ma 
cosa c'entra Totò!?", in programma 
venerdì 20 novembre,

- "Simbologia del presepe" venerdì 11 
dicembre. 

Tutti gli incontri si terranno alle ore 
21.00 presso il salone della Biblioteca 
Civica al Castello di Monteruzzo."

M. Giuseppina Di Luccio

Abbiamo proseguito domenica 6 
settembre con la partecipazione alla 
consueta  “Festa dei Rioni   e Sagra 
dell’uva” a Tradate in cui un gruppo 
di figuranti ha sfilato con i rioni tra-
datesi. 

Sempre la stessa domenica la colla-
borazione nell’organizzazione della 
Festa di san Nicola che, oltre alle 
solenni celebrazioni religiose ha 
visto anche l’allestimento di uno 
stand gastronomico operativo sabato 
sera e l’intera giornata della domeni-
ca.

Domenica 27 settembre si è svolta la 
tradizionale  “Camminata del Cardi-
nale” in collaborazione con il gruppo 
Camminatori San Carlo. 

Ad ottobre, infine, il tour enogastro-
nomico a Diano d’Alba. 

La f ine dell’estate e l ’ inizio 
dell’autunno hanno visto l’associazione 
impegnata su molti fronti. 

Abbiamo cominciato Sabato 29 e Do-
menica 30 Agosto con la partecipazio-
ne a “Medioevo in mostra” nella 

splendida cornice del Castello di Bel-
gioioso, una Mostra Storica Medioeva-
le a livello internazionale con oltre 140 
espositori provenienti da ogni parte 
d'Italia e del mondo. 

Nel corso della giornata visita alle 
cantine della zona con degustazioni 
dei prodotti tipici locali che da anni 
attraggono tanti appassionati:  vini, 
salumi, formaggi e, ovviamente, il 
paesaggio collinoso sui cui pendìi 
crescono abbondanti vigneti.

Immagini dalla Festa di San Nicola

Le luci del Natale, i presepi, le fiaccole: 
tutto rende il Borgo ancora più attraen-
te. 

Grazie al contributo di privati cittadini 
e dei commercianti che operano sul 
t e r r i t o r i o ,  o l t r e  c h e 
dell’amministrazione comunale,   il pro-
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rale all’interno del quale si opera e 
valorizzarlo ogni qualvolta si mette in 
atto un evento, per cui pensare in 
funzione di ciò che si ha.

Ma tutto ciò non ha mai scoraggiato, 
non ha mai impedito ai soci di diven-
tare parte attiva e creativa nel pro-
porre iniziative e manifestazioni che 
permettessero a chiunque di visitare 
il Borgo in occasioni giocose per 
trascinare poi il visitatore in un per-
corso artistico di considerevole fasci-
no. 

Nel corso degli anni tante le iniziati-
ve che si sono succedute dal Palio 
dei Castelli dei Castelli con la Corsa  
delle botti e i cerchi, agli spettacoli 
teatrali nel Borgo antico, alle fiacco-
late, alle illuminazioni natalizie ed a 
tutti gli eventi organizzati con le altre 

Lo scorso fine settembre un gruppo di 
amici si sono ritrovati e hanno deciso 
di costituire un gruppo attivo per il 
proprio Rione.

I l  c o m i t a t o  s i  o c c u p e r à 
dell’organizzazione della Festa di San 
Nicola con il supporto della Pro Loco, 
provvederà ad addobbare le strade 
del Rione con i suoi colori in occasione  
del Palio dei Castelli, si preoccuperà, 
infine, di preparare un gruppo di pro-
pri figuranti per il Palio.

Come ogni comitato che si rispetti ha 
una sua organizzazione interna che 
prevede la figura di un presidente, un 
vicepresidente, un segretario, un cas-

siere.

I presenti all’incontro, che si è tenuto 
presso il bar Lucioni in Piazza Repub-
blica, dopo aver discusso degli obiet-
tivi, della struttura interna, delle ini-
ziative da attivare hanno proceduto 
con le nomine che sono risultate le 
seguenti:

Presidente: Fernando Brogliato

Vicepresidente: Giorgio Galimberti

Segretario: Dario Perri

Cassiere: Giuseppe Marandola

I nostri migliori auguri al neo comita-
to!

volo della colombina per concludersi 
poi il 16 febbraio. 

I partecipanti all’iniziativa potranno 
assistere a questa antica usanza ini-
zialmente praticata da giocolieri, 
oggi sostituiti da un personaggio 
famoso ben ancorato che ‘vola’ dal 
campanile in piazza San Marco.

Come di consueto, la nostra associa-
zione organizza una gita a Venezia in 
occasione del Carnevale che si tiene 
ogni anno nella città lagunare.

Da un po’ di anni ormai una nostra 
rappresentanza è presente il giorno 
dell’apertura dei festeggiamenti che 
iniziano domenica 7 febbraio con il 

A febbraio il rinnovo del CdA della Pro Loco Castiglione

Febbraio a Venezia per il Carnevale con il volo della colombina

Nella prossima assemblea ordinaria 
dei soci che si terrà presumibilmente 
lunedì  21 febbraio si voterà per il 
r i n n o v o  d e l  C o n s i g l i o 
d’Amministrazione.

Come da statuto, il consiglio dura in 
carica per tre anni, è eletto 
dall’assemblea dei soci, possono can-
d i d a r s i  t u t t i  i  s o c i  i s c r i t t i 
all’associazione.

Obiettivo comune a tutte le pro loco è 
la promozione del territorio attraverso 
l’attivazione di una serie di iniziative 
adatte allo scopo.

La Pro Loco Castiglione ha un compito 
facile e difficile allo stesso tempo. 

Facile perché la sua storia è ricca di 
eventi, difficile perché bisogna tener 
conto del patrimonio artistico e cultu-
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diverso come le pubblicazioni turistiche 
che si sono succedute negli anni e, so-
prattutto, quel valorizzare il territorio ed 
i suoi monumenti con l’illuminazione 
della facciata della Collegiata avvenuta 
nel lontano 1973.

Tanto è  stato fatto e tanto si può ancora 
fare, per questo chiunque voglia entrare 
a far parte dell’associazione può farlo. 
Sappiamo che far  parte di 
un’associazione attiva può spaventare, 
ma si può collaborare anche solo per 
qualcosa di piccolo oppure occupandosi 
dell’organizzazione di un singolo evento. 

Tutti possono far parte di questo gruppo 
ed apportare il proprio personale contri-
buto. 

Aspettiamo voi e le vostre idee il  prossi-
mo febbraio!

 Il Team Pro Loco

Colori Rione Madonna in Campagna

Il team Pro Loco a Venezia 2009



Inserire qui una breve descrizione dell'organizzazione, includen-

do la data di fondazione, un profilo storico e il relativo scopo. È 

inoltre possibile inserire un elenco dei tipi di prodotti, servizi o 

programmi offerti, l'area geografica servita e un profilo dei tipi di 

clienti o membri.

È consigliabile specificare il nome di un referente per quei lettori 

che desiderano ricevere ulteriori informazioni sull'organizzazio-

ne.

Via Roma, 25
21043 Castiglione Olona
tel. e fax : 0331 - 850084

E-mail: prolococastiglioneolona@email.it
presidente@ prolococastiglioneolona.it
amministrazione@prolococastiglioneolona.it
stampa@prolococastiglioneolona.it
tempolibero@prolococastiglioneolona.it

Didascalia della fotografia o immagine

*Notizie dal  Bacino 
Medio Olona VA/7 *

La Pro Loco Castiglione Olona, 
nel suo ruolo prestigioso di 
ospitare la segreteria del Baci-
no Medio Olona VA/7  prose-
gue il suo percorso di collabo-
razione con le altre pro loco. 

Dopo la guida turistica “Seprio 
e dintorni” altre e diverse le 
iniziative su cui si sta lavorando 
alacremente per la promozione 
del territorio anche con mate-
riale multimediale.
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