
Care lettrici e cari lettori, 

eccoci arrivati a dicembre, 
mese che, come tutti gli 
anni, ci vede protagonisti 
di appuntamenti speciali 
come l’annuale Fiaccolata 
che quest’anno si terrà 
sabato 15 e alla quale 
siete tutti invitati!  

In questa giornata di festa 
e di auguri ci ritroveremo  
in Piazza Repubblica a 
partire dalle ore 20 per 
portare il corteo di fiaccole  
lungo le strade fino al 
borgo antico e raggiunge-
re la Collegiata dove brin-
dare al Natale e gustare 
insieme una fetta di pa-
nettone offerto dalla Pro 
Loco!  

Questo caratteristico e-
vento è sempre molto 
suggestivo e rende felici 
grandi e soprattutto bam-
bini che restano affasci-
nati dalla  slitta con i re-
gali, dai Babbo Natale e 

dai loro folletti aiutanti 
che, come da tradizione, 
regaleranno pacchetti 
regalo pieni di dolci. Con-
temporaneamente al cor-
teo in partenza da Piazza 

Repubblica, da Gornate 
Superiore scenderà, lun-
go il piccolo Stelvio, un 
altro gruppo di fiaccole 
che si unirà al primo in 
piazza Garibaldi sulle 
note delle canzoni di Na-
tale musicate dalla Filar-
monica Santa Cecilia. Da 
qui la fiaccolata raggiun-
gerà il complesso della 
Collegiata per assistere ai 
canti intonati dalla Corale 
Parrocchiale e brindare 
insieme al Natale e all’-
anno nuovo. Nel ringra-
ziare tutti coloro che ci 
aiutano e ci sostengono, 
vi auguriamo Buon Nata-
le e Buon 2008! 

Il Presidente  

Roberto Cristofoletti 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fiaccolata del 2006 

Fiaccolata di Natale: IX edizione 

Milleluci per Natale: III edizione  

Un cielo di stelle a Ca-
stiglione anche per 
questo Natale: grazie al 
contributo dei commer-
cianti e dell’Ammini-
strazione Comunale  
abbiamo illuminato le 
strade della nostra cit-
tà, sempre di più, rag-
giungendo un numero 
record di luci.  

La via Gramsci e la fra-
zione di Gornate Supe-
riore sono stata illumi-
nate con il contributo 
dei loro residenti.  

Un ringraziamento a 
tutti coloro che hanno 
reso possibile questo 
progetto.   
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Abbiamo partecipato 
a: 
 

1 NOVEMBRE:  
1° Athlon Run  
 

4 NOVEMBRE:  
Celebrazioni a  
memoria dei caduti di 
tutte le guerre 
 

NOTIZIE: 
Allestimento di  
PRESEPI 
 

2 DICEMBRE:  
Festa di Santa Barba-
ra con l’Associazione 
Vigili del Fuoco in 
Congedo 

Il nostro sito web  
un anno dopo 
 
Colori Locali: arte in 
sede 
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“Colori locali”: Lazzaro, Bernasconi, Randi, Zanon, Taverna 
Chi sono gli artisti che in questi mesi hanno esposto le loro opere nella sede della Pro Loco   

Luisa Lazzaro, di cui abbiamo parlato nello 
scorso numero, è tornata ad esporre le sue 
opere originali anche in novembre. Le sue 
opere in juta sfilata e detessuta  hanno de-
stato ancora una volta  meraviglia e stupore 
in chi le ha ammirate e apprezzate. 
Anna Bernasconi, varesina, ha sperimentato 
diverse tecniche tra cui la decorazione cera-
mica a terzo fuoco e sottovetrina, avvicinan-
dosi alla ceramica Raku. Ha partecipato a 
rassegne, mostre e competizioni artistiche 
ricevendo pregevoli riconoscimenti sia in Ita-
lia sia all’estero. Negli ultimi anni la sua col-
laborazione con artisti scultori le ha permes-
so di affinare la sua espressione artistica vol-
ta alla ricerca continua e alla sperimentazio-
ne di nuove tecniche ceramiche. 
Andrea Randi è un artista poliedrico, di pro-
fessione grafico pubblicitario nella sua vita si 
è cimentato in diversi campi artistici: dal di-
segno a china su carta, alle illustrazioni di un 
libro di racconti di fantascienza, alla pittura 
fiamminga. Nasce artisticamente negli anni 
della Pop Art, apprende l’uso di numerose 
tecniche che ampliano il suo bagaglio artigia-
nale e sviluppa uno stile molto personale. 
Come pittore preferisce il campo figurativo e 
ritrattista ispirandosi ai grandi pittori fiam-
minghi del ‘500 e del ‘600 attratto dall’amore 
per il dettaglio e dalla densità cromatica.  

Bruna Zanon  vive e lavora a Milano dove oltre al 
suo lavoro di costumista teatrale si diletta nella 
creazione di oggetti di uso quotidiano utilizzando 
dei tessuti ma realizza anche opere in creta. Dopo 
l’incontro con l’artista scultore Lanfranchi, si avvi-
cina a questa forma d’arte frequenta l’Accademia 
di Brera  e  si specializza nella modellazione della 
creta. 
Per le sue creazioni in creta si ispira molto alla 
mitologia greca, alle storie narrate nella Divina 
Commedia, alla cultura in generale, ma nei suoi 
lavori ritroviamo anche il vissuto quotidiano.  
Ha compiuto numerosi viaggi di studio in Italia e 
all’estero soffermandosi in prestigiosi musei quali 
ad esempio, il Museo Nazionale di Napoli o i Musei 
Capitolini a Roma, i musei fiorentini  oltre a musei 
greci o egiziani. Ha esposto in diverse mostre sia 
personali che collettive sia in Italia che all’estero 
come Torino, Piacenza, in Friuli o in Svizzera. 
Carolina Taverna è una fotografa specializzata in 
ritratti di bambini. Diplomata in grafica pubblicita-
ria e fotografia, ha lavorato presso prestigiosi stu-
di prima di lanciarsi nell’attività in proprio. Colla-
bora con importanti redazioni di riviste dedicate al 
mondo dell’infanzia. 
Le foto scattate e rielaborate raccontano di bam-
bini ritratti nei loro luoghi d’origine durante i nu-
merosi viaggi che ha effettuato sia in Italia che 
all’estero. L’ingresso alle mostre è gratuito. 
                                     M. Giuseppina Di Luccio 

Risale a poco  più di un anno fa  la collabora-
zione con un giovane appassionato di informa-
tica per la costruzione del nostro sito web. La 
nostra associazione è nota, ha rapporti con 
altre pro loco e associazioni, è 
affiliata alla PLUR  Lombardia e un 
sito web era sicuramente un ulte-
riore mezzo di comunicazione e 
pubblicizzazione delle nostre ini-
ziative e attività.   
E così , timidamente, il sito mosse 
i suoi primi passi e comparvero le 
prime informazioni e le prime im-
magini. Col tempo è cresciuto, è 
stato ampliato e contiene sempre maggiori 
informazioni. 
Il sito è composto da diverse sezioni: la storia 
dell’associazione e del Palio dei Castelli, il pro-
gramma annuale delle manifestazioni, gli e-
venti in corso, contatti, download. 
Nelle pagine in cui si racconta la nascita dell’-
associazione e della sua maggiore iniziativa,il 
Palio dei Castelli, è possibile leggere le parole 
di presentazione del Conte Lodovico Castiglio-
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www.prolococastiglioneolona.it: il nostro sito web 
Come nasce, com’è fatto, cosa si trova: fatti e curiosità ad un anno dall’ attivazione 

ni, fondatore dell’associazione e suo primo pre-
sidente. 
L’area ‘Colori Locali’ è dedicata alle mostre alle-
stite in sede dove è possibile trovare  brevi in-

formazioni sugli artisti che espon-
gono o hanno esposto le loro ope-
re. 
Ma un grosso spazio è dedicato al 
Palio dei Castelli. Si può leggerne 
la storia, trovare il program-
ma ,vedere immagini del corteo e 
delle manifestazioni collaterali o 
brevi filmati anche di passate edi-
zioni. Dal sito è possibile scaricare 

i programmi  delle manifestazioni,  oltre a  que-
sta pubblicazione. 
Come tutti i siti web che si rispettino fornisce  il 
servizio di newsletter cui ci si può iscrivere per 
essere aggiornati sulle iniziative e le manifesta-
zioni dell’associazione.  
Attraverso l’elenco contatti potete comunicare 
con noi anche via mail. Buona navigazione a 
tutti! 
                                  M. Giuseppina di Luccio 
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Come ogni Natale che si 
rispetti  abbiamo pensato 
di allestire presepi negli 
spazi verdi presenti in cit-
tà, che si sono popolati 
come per incanto di peco-
relle, pastori e, ovviamen-
te, la Sacra Famiglia. 



Il Consiglio D’Amministrazione  
Roberto Cristofoletti - Presidente 
Benedetta Clerici – Vice Presidente 
Laura Dal Piva – Segretaria 
Maria Ronzoni - Cassiera 
Giovanna Ambrosetti – Consigliere 
Costantino Caffi - Consigliere 
Cristina Canziani – Consigliere 
Maria Iorno - Consigliere 
Marco Magagnino - Consigliere 
Ugo Marelli  - Consigliere 
Antonio Simonetto - Consigliere 

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti  
Angelo Gabrieli - Presidente 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 
 
Ufficio Comunicazioni e Relazioni Esterne -  
M. Giuseppina Di Luccio 
Webmaster - Matteo Cogo 

Dove trovate questa pubblicazione 
Sarà 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 scari-
cabile dal nostro sito web. 

Pro Loco Castiglione Olona 
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 
webmaster@prolococastiglioneolona.it 

Siamo su Internet: 
www.prolococastiglioneolona.it 
www.paliocastiglioneolona.org 
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Nel prossimo numero: 
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