
Care lettrici e  

cari lettori, 

Iniziative consolidate e 

nuove sfide ci attendo-

no in questo 2009 appe-

na iniziato. 

Dopo la partecipazione 

al concorso “Il mio Pre-

sepe” organizzata dal 

Circolo pensionati, che 

ci ha regalato qualche 

soddisfazione, la prima 

iniziativa organizzata è 

stata  la giornata tra-

scorsa a Venezia per 

assistere al volo 

dell’angelo in costumi 

del Settecento venezia-

no.  

Domenica 22 ci ha visti 

impegnati per il nostro 

c a r n e v a l e ,  c h e 

quest’anno ha visto una 

grande partecipazione 

di pubblico grazie an-

che dalla bella giornata 

che ci ha accompagnato 

per tutto il pomeriggio. 

 A queste prime iniziati-

ve ne seguiranno altre, 

alcune consolidate, co-

me quelle organizzate 

in collaborazione con 

altre associazioni pre-

senti sul territorio quali 

AMAD, Athlon Runners, 

Camminatori S. Carlo. 

Altre nuove ci attendo-

no come quelle in fase 

di organizzazione con le 

altre pro loco che fanno 

parte del nostro bacino, 

dopo la riedizione della 

guida sul Seprio segui-

ranno altre nuove e in-

teressanti manifestazio-

ni. 

Non mancherà anche 

quest’anno la collabora-

zione con gli insegnanti e 

gli alunni delle classi se-

conde della scuola media 

per il concorso “Disegna 

il Palio”. 

Ed è proprio il Palio dei 

Castelli la manifestazione 

clou dell’associazione, 

iniziativa di grosso ri-

chiamo turistico sul terri-

torio.  

Ogni anno questo evento 

attira sempre più spetta-

tori, per la varietà e la 

qualità degli spettacoli. 

Un nuovo anno pieno di iniziative e progetti 

Carnevale 2008: bravi papà 
Sole e grande partecipa-
zione domenica 22 febbra-
io per il Carnevale a Casti-
glione.  

I carri si sono ritrovati nel 
p i a z z a l e  a n t i s t a n t e 
l’oratorio e hanno poi per-
corso le strade della città 
accompagnati dai tamburi 
dei Musici di Palazzo.  

Al termine si sono ritrovati 
tutti davanti all’oratorio 
per la premiazione del 
carro più simpatico  - rea-
lizzato dai genitori 
dell’asilo Schoch  -  e delle 
mascherine più belle. 

Per i bambini, poi, uno 
spettacolo del gruppo “i 
proiettori” che ha divertito 

grandi e piccini. 

Bibite calde offerte dalla 
pro loco e chiacchiere 
hanno chiuso al manifesta-
zione.  

Sabato 28 alle ore 14  sfila-
ta, chiacchiere e bevande 
a Gornate Superiore. 

M. Giuseppina Di Luccio 

Notizie di rilievo 

• Tesseramento 2009.    
Possibilità di tesseramen-
to tramite i nostri incarica-
ti o in sede 

• Contributi Palio 2009.   
Partirà a breve la campa-
gna raccolta contributi 
presso le famiglie con 
nostri incaricati riconosci-
bili dai tesserini. 

• Domenica 1 marzo.             
A Tradate per commemo-
razione  dei caduti. 

• S a b a t o  1 4  m a r z o                     
a Saronno per la presenta-
zione della guida turistica 
“Seprio e Dintorni”. 
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Domenica 15 Febbraio 

GITA AL CARNEVALE DI VENEZIA 

Domenica 22 Febbraio 

 CARNEVALE a CASTIGLIONE OLONA  

 Lunedì 23 Febbraio  

ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEI SOCI 

 Sabato 28 Febbraio 

 CARNEVALE a GORNATE SUPERIORE 

 Domenica 14 Marzo 

 In collaborazione con "AMAD" 

"La Maestà di Duccio da Boninsegna"   

Conferenza a cura del prof. Filippetti 

Domenica 22 Marzo  

III ATHLON RUN 

A cura del gruppo sportivo "Atlhon runners" 

Venerdì 3, Sabato 4 e Domenica 5 Luglio 

Venerdì 3, Sabato 4 e Domenica 5 Luglio 
Venerdì 10, Sabato 11 e Domenica 12 Luglio 
 PALIO DEI CASTELLI XXXIV EDIZIONE 

  

Sabato 10 Ottobre 

 CENA SOCIALE  

  

Dicembre 
 PROGETTO  "MILLELUCI PER NATALE A  

CASTIGLIONE"  V Anno 

 Per il noleggio delle luminarie natalizie 

 ALLESTIMENTO DI PRESEPI  

A CASTIGLIONE 

  

Sabato 12 Dicembre 

 FIACCOLATA DI NATALE XI EDIZIONE 

  

ALTRE INIZIATIVE 

 Ogni prima domenica del mese,in occasione della 
Fiera del Cardinale, la sede rimane aperta per 

ospitare le mostre dal titolo"Colori Locali", per 
pubblicizzare le nostre manifestazioni e fornire 
informazioni di carattere turistico su Castiglione 

Olona. 

 Collaborazione nell’organizzazione della festa di 
San Nicola 

 

Partecipazione alle iniziative organizzate con le 
pro loco del Bacino VA/7 Medio Olona 

 

Partecipazione alle iniziative del Parco RTO 

 

Partecipazioni a programmi radiofonici per  

pubblicizzare le nostre iniziative 
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eventi e manifestazioni che costitui-

scono attrattiva per i turisti. Un porta-

le di sicuro interesse per i visitatori 

che vorranno visitare questa parte 

della provincia di Varese. 

La presentazione ufficiale della guida 

e del sito si svolgerà a Saronno il 

prossimo 14 marzo alla presenza dei 

presidenti delle pro loco, autorità 

degli enti locali e dell’Unpli. 

M. Giuseppina Di Luccio 

al Parco Archeologico di Castelse-

prio e ai Parchi che si trovano sul 

territorio piuttosto vasto che va da 

Castiglione fino a Saronno, Castel-

lanza.  

La guida è stata corredata da una 

cartina che  illustra le principali attra-

zioni per ogni città di competenza 

delle singole pro loco.  

www.prolocodelseprioedintorni.it è 

il portale che conterrà informazioni 

turistiche sulle varie pro loco, oltre a 

Con la tradizionale assemblea 

dei soci tenutasi lo scorso 23 feb-

braio parte anche la campagna 

tesseramento 2009. 

Ancora una volta la tessera pro-

posta dalla UNPLI è stata accetta-

ta, visti gli enormi vantaggi che 

comporta: sconti con alcune com-

pagnie assicuratrici, ingressi a 

musei, teatri non solo in Lombar-

dia ma in tutta Italia. 

Ai nostri soci che acquisteranno 

la tessera sarà fornito un libretto 

contenente l’elenco degli eserci-

zi commerciali che hanno aderito 

alla nostra iniziativa e che appli-

cheranno sconti per l’acquisto di 

prodotti nei loro negozi. 

Il costo della tessera è rimasto 

invariato . 

I nostri responsabili del tempo 

libero sono al lavoro per  valuta-

re le proposte pervenute da vari 

entri e agenzie  da  riproporre ai 

nostri soci.  Per essere sempre 

aggiornati, consultare il sito 

www.prolococastiglioneolona.it 

M. Giuseppina Di Luccio 

ve con riconoscimenti di pubbli-
co e di critica. Fa parte 
dell’Associazione Artisti Indipen-
denti di Varese alle cui collettive 
è sempre presente. Da anni rea-
lizza i manifesti per il Gruppo 
Alpini di Varese. 

Di lui i critici  “apprezzano il suo 
saper interloquire con la pittura 
per uno scambio continuo tra da-
to oggettivo e intuizione. I suoi 
scorci, gli angoli raccolti dei bor-
ghi sono molto chiari e distinti, 
immersi nella luminosità che do-
mina ogni tela ed ognuno ha un 
nome, un tratto, una peculiarità 

Eugenio Ricci è un artista varesi-
no che vive e lavora a Varese, 
sua città ispiratrice.  Ricci paesi-
sta e ritrattista è particolarmente 
attratto dai laghi e dei rilievi pre-
alpini. Ma non solo. Nei suoi qua-
dri si ritrovano spesso tramonti, 
albe, borghi antichi, vecchi per-
sonaggi.  

Figlio d’arte, da suo padre Anto-
nio eredita l’amore per la pittura. 
Frequenta la Scuola d’arte di Lia 
Azioni, docente dell’Accademia 
di Belle Arti di Bologna. Dal 1965 
comincia a partecipare a colletti-

che li distingue e li definisce. 

È il momento in cui il pittore dà 
un nome alle cose, le riconosce, a 
significare che la realtà è parte 
della vita, luogo dell’esperienza. 

L’impressionismo di Eugenio Ric-
ci  è l’espressione del rapporto 
sublime tra oggettività e dimen-
sione dell’Io: un silenzioso parla-
re con le cose, ascoltarne le voci, 
un pacato riportarne profumi e 
colori. 

“Seprio e Dintorni”: la guida turistica prodotta dal Bacino VA/7 
Come già preannunciato nello scorso 

numero, la nostra pro loco fa parte 

del bacino VA/7 delle pro loco della 

provincia di Varese. 

Tra le varie iniziative di cui si è di-

scusso nei mesi scorsi, due sono sta-

te già portate a termine: una guida 

turistica e un sito web. 

La guida turistica, dal titolo “Seprio e 

Dintorni”, che è stata presente alla 

BIT di Milano,  raccoglie informazioni 

su quindici pro loco del Bacino, oltre 

 

Tesseramento 2009: riconfermata tessera UNPLI 

Pagina 3                        PRO LOCO     NOTIZIE                                                                                                

"L'arte è una cosa divina; acco-
starsi ad essa non è di tutti e 
purtroppo molti non fanno che 
profanarla". Eugenio Ricci 

Eugenio Ricci in mostra per la serie “Colori Locali” 



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. 
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Didascalia della fotografia o immagine 

 Manifestazione da reinventa-

re e riorganizzare è la Festa 

delle Associazioni che nelle 

ultime due edizioni ci ha visto 

compartecipi alla Festa di 

San Nicola. L’obiettivo di riu-

nire due importanti manife-

stazioni nello stesso giorno 

non ha sortito gli effetti desi-

derati, per cui non è stata 

ancora posta in calendario.  

Prossimi incontri con le asso-

ciazioni castiglionesi saranno 

decisivi per la buona riuscita 

di una manifestazione che 

non può mancare in calenda-

rio. 

 

Il Presidente 

Roberto Cristofoletti 

 

PUBBLICITA’ 

Il Consiglio D’Amministrazione  

Roberto Cristofoletti - Presidente 

Benedetta Clerici – Vice Presidente 

Laura Dal Piva – Segretaria 

Giovanna Ambrosetti – Consigliere 

Cristina Canziani – Consigliere 

Carlo Macchi- Consigliere 

Marco Magagnino - Consigliere 

Veronica Maletta- Consigliere 

M. Giuseppina Di Luccio- Consigliere 

Daniela Storari  - Consigliere 

Mario Vittori - Consigliere 
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti  

Marco Ferrazzini- Consigliere del Collegio 
dei Revisori dei Conti 

Eligio Dal Piva - Consigliere del Collegio 
dei Revisori dei Conti 

Claudia Ramponi - Consigliere del Collegio 
dei Revisori dei Conti 
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Dove trovate questa pubblicazione 

E’ possibile reperire questa pubblicazione  presso tutti 
gli esercizi commerciali della nostra città, i musei, la 
Biblioteca Civica, l’Ufficio Turistico, la nostra sede ed è 
scaricabile dal nostro sito web. 
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