
Care lettrici e cari lettori, 

Si avvicina ormai il Santo 
Natale e anche quest’an-
no vogliamo festeggiarlo 
con la Fiaccolata che rac-
coglie un numero sem-
pre maggiore di parteci-
panti. 

Vorremmo trascorrere 
insieme la serata di sa-
bato 16 dicembre all’in-
segna dell’amicizia e del-
l’allegria per scambiarci 
gli auguri con pandoro, 
panettone, vin brulè e, 
per i più piccoli, una bel-
la cioccolata calda. 

Questa iniziativa è cre-
sciuta nel tempo e un 
numero sempre maggio-
re di grandi e piccini vi 
prende parte attiva. Ma 
non dimentichiamo la 
partecipazione della Fi-

larmonica Santa Cecilia 
che ci allieta lungo il 
percorso che, partendo 
da Piazza della Repub-
blica, porta dapprima in 
Piazza Garibaldi, luogo 
d’incontro con il gruppo 

proveniente da Gornate 
Superiore, per prosegui-
re poi fino alla Collegia-
ta. 

La Collegiata ospiterà i 
ragazzi delle scuole di 
Castiglione Olona che ci 
allieteranno con canti 

gospel, insieme a loro la 
Corale parrocchiale ese-
guirà  canti natalizi.   

Per finire, sul sagrato, 
brindisi augurale per un 
sereno Natale. 

Ci fa piacere essere in-
seriti all’interno del pro-
gramma ‘Il Borgo e il 
Mondo’ mercato equo 
solidale che, proposto 
dall ’Amministrazione 
Comunale, animerà le 
strade del Borgo il 2 e 3 
e il 16 e 17 dicembre. 

Nel ringraziare coloro 
che ci aiutano e ci so-
stengono auguriamo a 
tutti voi un sereno Na-
tale e un Felice 2007. 

Il Presidente  

Roberto Cristofoletti 

Foto Fiaccolata 2005 

Fiaccolata di Natale: VIII edizione 

Milleluci per Natale: II edizione  
Sinergia tra associazione, commercianti e amministrazione 
E  due! Ebbene sì, è solo la 

seconda edizione, ma an-

che quest’anno la collabo-

razione tra Pro Loco, Com-

mercianti  e Amministrazio-

ne ha portato una pioggia 

di stelle che illuminano 

ancor di più le strade della 

nostra città. Quasi raddop-

piati gli esercenti che han-

no contribuito all’iniziativa, 

riconoscibili dalla vetrofa-

nia esposta nei loro negozi. 

Grazie a tutti  per aver reso 

magica l’atmosfera del Na-

tale in città. 
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Abbiamo partecipato a: 
 
5 NOVEMBRE: Celebra-
zioni del 4 Novembre 
 
NOTIZIE: 
 
- Allestimento di 
PRESEPI nella città 
  
- 2 e 3 Dicembre: XX di  
Fondazione VVF di zona 
  
2-3: ‘Colori Locali’ con 
Luisa Drago 
 
17 dicembre: Mostra 
’La Pro Loco e il Borgo’ 
in sede. 

Tutti i numeri del Palio: 
tutto l’occorrente per la 
riuscita di una rievoca-
zione storica che tutta 
la provincia ci invidia 
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In molti in questi anni si sono 
chiesti ‘ma come si fa ad or-
ganizzare una manifestazione 
così?’ , gli scettici hanno ri-
sposto che, in fin dei conti, 
non ci vuole ‘mica tanto’.  
La realtà è ben diversa . . .  
 
PREMESSA 
Per riuscire in una manifesta-
zione di questo tipo bisogna 
innanzitutto azzeccare la ri-
cetta giusta. La formula tro-
vata ha riscosso e continua a 
riscuotere un grosso successo 
di pubblico e di stampa.  
Castiglione Olona è conosciu-
ta non solo dagli amanti dell’-
arte ma anche dagli amanti di 
rievocazioni storiche. 
Ed è a loro che bisogna offrire 
sempre qualcosa di grosso, di 
importante, un prodotto che 
non scada nella banalità o 
nella banalizzazione. 
  
OCCORRENTE 
La nostra città ha avuto la 
fortuna di essere stata fonda-
ta e ricostruita proprio nel 
periodo di passaggio dal buio 
del Medio Evo alla luce dell’U-
manesimo e del Rinascimen-
to. Questo passaggio è im-
portante e di ciò bisogna te-
ner conto quando si ricomin-
cia la ricerca del tema storico 
del Palio. Castiglione, il Card. 
Branda, gli eventi di quel mo-
mento storico così importante 
per l’Italia e l’Europa (il resto 
del mondo non era ancora 
ben conosciuto - la scoperta 
dell’America avverrà solo nel 
1492) ci fanno capire quanto 
la nostra rievocazione debba 
ricevere la massima attenzio-
ne. Una storia così importante 
alle spalle se da un lato 
‘facilita’ la ricerca, dall’altra la 
‘costringe’ proprio perché ciò 
che accadde allora è storia 

nota ormai al mondo intero. 
Ed è questo che contraddi-
stingue il nostro Palio: lo 
stretto rapporto tra storia e 
territorio e far sì che chi vi 
partecipa  si senta parte inte-
grante  di quell’evento stori-
co, di quella società, di quel 
mondo. 
 
PREPARAZIONE  
Per realizzare tutto ciò la Pro 
Loco mette in campo tante 
forze. Elencare alcuni numeri 
può sembrare inutile, ma a 
volte i numeri aiutano a capi-
re cosa c’è dietro una manife-
stazione, un evento. 
Si parlava prima di ricerca. Si 
parte da qui. Si cerca l’even-
to, si scrive la sceneggiatura 
e poi si “impianta”. 
Oltre 250 figuranti in costume 
rinascimentale sfilano lungo le 
strade della città insieme ai 
gruppi storici di Fagnano Olo-
na, Venegono Superiore, Tra-
date -  Rione Barnash.  
A loro si aggiungono i figuran-
ti e gli sbandieratori di Alba– 
Borgo San Lorenzo.  
Non dimentichiamo i 40 Bot-
tari, gli atleti dell’emozionante 
Corsa delle Botti, e poi i 12 
Musici di Palazzo con le chiari-
ne e i tamburi che sottolinea-
no i momenti più importanti 
all’interno della nostra mani-
festazione. 
Ancora il gruppo di oltre 40 
ragazzi della Corsa dei Cerchi 
e le loro famiglie. 
Il gruppo di attori che dram-
matizzano gli eventi in Centro 
Storico e al Castello di Monte-
ruzzo. 
Il Sindaco, gli Assessori e i 
Consiglieri che rivestono ruoli 
diversi all’interno della rievo-
cazione storica. 
Le sarte che si occupano della 
preparazione dei costumi. 

I 50 addetti alla preparazio-
ne, allestimento e funziona-
mento dello stand gastrono-
mico. 
Il Parroco e i parrocchiani per 
la preparazione della Benedi-
zione del Palio in Collegiata. 
La Protezione Civile, l’associa-
zione dei Vigili del Fuoco in 
congedo, i Vigili Urbani, i Ca-
rabinieri, SOS del Seprio, i 
medici per la salvaguardia 
dell’incolumità dei partecipan-
ti e degli spettatori. 
Fotografi e cameramen. 
Per non dimenticare le fami-
glie castiglionesi, gli innume-
revoli sponsor, l’Amministra-
zione Provinciale di Varese, le 
compagnie di artisti che si 
esibiscono nel corso degli 
spettacoli collaterali e finali. 
Non dimentichiamo poi gli 
elettricisti, i falegnami, le 
guardie notturne... 
Ci scusiamo se in questo lun-
go elenco abbiamo dimentica-
to qualcuno. 
Questo quanto viene messo 
in campo, ciò che non è anco-
ra stato detto è il tempo ne-
cessario per far sì che tutto 
funzioni. Gli organizzatori so-
no già al lavoro da qualche 
mese, la struttura del prossi-
mo Palio è già stata definita, 
il tema storico già sviscerato, 
vanno solo definiti i dettagli.  

L’edizione 2007 del Palio dei 
Castelli è già qui. 

Tutti i numeri del Palio dei Castelli: i perché del successo 
Una ricetta collaudata da un’esperienza trentennale continua ad attirare pubblico e stampa 
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I ragazzi della “corsa dei cerchi” 



 

sua favola. E a proposito della realizzazione del Palio 
2006 l’artista afferma: “ Realizzare quest’opera è sta-
to molto bello, è stata una sfida poiché a quel tempo i 
volti dei personaggi appena trasparire un cenno di 
emozioni”. 
Paolo Amicarelli ha esposto le sue opere a novembre. 

 
Luisa Drago, varesina, predilige dipingere i fiori e le 
nature morte, la sua tecnica ad olio, del tutto persona-
le, rende così vivi i fiori recisi da farli emergere dalla 
tela, le varie tonalità si fondono e si stemperano in un 
accordo di luci e ombre.  
La critica è unanime nell’elogiare la sua abilità nell’-
accostamento dei colori, nei fondi sapientemente con-
trastati, nell’uso della luce che esalta le composizioni 
floreali 
Alcune sue opere fanno parte di collezioni private. . 
Le sue opere sono state esposte in quasi tutta Italia da 
Padova a Varese, da Genova a Roma. 

Luisa Drago espone le sue opere sabato 2 e domenica 
3 dicembre. 

Paolo Amicarelli, autore del Palio 2006, è nato a Casti-
glione Olona ma, attualmente, abita in Busto Arsizio con 
la famiglia. Personaggio creativo, nato sotto il segno del-
la Luna e del Cancro, fin da ragazzo è stato attratto dalla 
magica atmosfera degli archi e delle volte delle Corti ca-
stiglionesi che raccontano storie di vite mortali e immor-
tali oltre che dagli archi del ponte romanico sull’Olona. 
Di formazione autodidatta, ha frequentato corsi di car-
boncino e ceramica e atelier di maestri locali. Predilige il 
tratto veloce eseguito con pigmenti naturali ad acqua e 
gessetto, applicato soprattutto alla realizzazione di trom-
pe-l’oeil. A proposito di questa tecnica afferma: ”L’arte 
del disegno, oltre che copia della realtà, è immaginazio-
ne, fantasia, inganno; il trompe-l’oeil è l’illusione che 
porta l’osservatore verso l’esterno, verso il desiderio.” 
Per Paolo Amicarelli l’arte è un piacere e dipingere gli 
permette di ascoltare la sua voce interiore e visualizzare 
un’emozione colta di sfuggita sul volto di un bambino o 
la trasfigurazione di uno stato d’animo, coniugando allo 
stesso tempo emozioni e cerebralità. Ed è così che nasco-
no i suoi oli ispirati ai simbolisti e ai surrealisti, ed è così 
che ogni quadro, come un libro, racconta la sua storia, la 

“Colori locali”: Paolo Amicarelli e Luisa Drago 
Chi sono gli artisti che in questi mesi hanno esposto le loro opere nella sede della Pro Loco   
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Il Consiglio D’Amministrazione  
della Pro Loco 
Roberto Cristofoletti - Presidente 
Rino Mentasti – Vice Presidente 
Laura Dal Piva – Segretaria 
Maria Ronzoni - Cassiera 
Giovanna Ambrosetti – Consigliere 
Costantino Caffi - Consigliere 
Benedetta Clerici – Consigliere 
Maria Iorno - Consigliere 
Silvano Lista  - Consigliere 
Marco Magagnino - Consigliere 
Mario Vittori - 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 Comunicazione e Relazioni Esterne -  
M. Giuseppina Di Luccio 
Webmaster  - Matteo Cogo 
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principali vie del Paese Nuovo 
e del Centro Storico, nell’inten-
to di creare uno scenario molto 
suggestivo, seguendo, quindi, 
uno studiato criterio estetico.  

Il progetto, nato solo lo scorso 
anno, sta ottenendo sempre 
maggiore successo e ciò ci fa 
sperare in una sempre più am-
pia illuminazione delle strade. 
Vi chiediamo, perciò, di avere 
un po’ di pazienza e confidia-
mo nella vostra collaborazione 
al fine di offrire un vero e pro-
prio servizio a tutta la comuni-
tà.  

www.prolococastiglioneolona.it 

In questo periodo ci sono per-
venute alcune richieste alle 
quali rispondiamo attraverso 
questa rubrica. 

Domanda: “Relativamente al-
l’iniziativa “Milleluci per Natale 
a Castiglione 2006”, con quale 
criterio sono state installate le 
luci nelle strade?” 

Risposta: La maggiore parte-
cipazione degli esercizi com-
merciali all’iniziativa ci ha per-
messo il noleggio di un nume-
ro più elevato di luminarie che 
contribuiranno ad illuminare 
sempre di più la Città. Le luci 
sono state posizionate nelle 

è il nostro sito sul quale potrete 
trovare tutte le informazioni 
riguardo questa e le altre no-
stre iniziative. 

Grazie a tutti. 

                           La redazione 

 “ da voi per noi”  - la rubrica dedicata a voi lettori   
 

Dove trovate questa pubblicazione 
Sarà possibile reperire questa pubblicazione  pres-
so tutti gli esercizi commerciali della nostra città, i 
musei, la Biblioteca Civica, l’Ufficio Turistico e, ov-
viamente, nella nostra sede. E’ possibile anche 
scaricarlo dal sito www.prolococastiglioneolona.it 

Pro Loco Castiglione Olona 

Via Roma, 25 
21043 Castiglione Olona 

tel.: 0331 - 850084 
Fax: 0331 - 850084 
E-mail: prolococastiglioneolona@email.it        
 info@prolococastiglioneolona.it 

Siamo su Internet: 
www.prolococastiglioneolona.it 
www.paliocastiglioneolona.org 
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Xprit s.r.l.  
Via del Progresso 38 
20125 Milano - Italia 
tel. 02 45495211-12-13 
fax. 02 45495246 

divisione specializzata in 
Comunicazione e Marketing 

progettazione e nello sviluppo di applicazio-
ni e soluzioni web e web-based 


