
Care lettrici e cari let-

tori, 

Dopo un anno denso di 

attività e siamo pronti 

ad affrontarne un altro 

con lo stesso entusia-

smo. Molte le iniziative 

che sono state già defi-

nite, altre sono in corso 

di definizione.  

Abbiamo voluto inizia-

re  il 2008 con una gita 

al Carnevale di Vene-

zia domenica 27 gen-

naio, per il tradizionale 

volo dell’Angelo, per 

poi proseguire con le 

sfilate del carnevale 

che ha visto i  nostri 

carri anche a Morazzo-

ne e Gazzada. Una no-

vità di quest’anno è 

l’incontro con le classi 

seconde della scuola 

media castiglionese 

per un progetto di col-

laborazione ideato 

con le insegnanti di 

lettere.  

La nostra manifesta-

zione più importante, 

il Palio dei Castelli, 

giunta ormai alla 

XXXIII edizione, si 

snoderà lungo l’arco 

di due settimane dal 4 

al 13 luglio. 

Dopo la pausa estiva si 

r ip ar t i rà  con  la 

‘Giornata delle Associa-

zioni’ per poi prosegui-

re con le manifestazioni 

natalizie: le luminarie, i 

presepi, la fiaccolata. 

Rimane sempre fonda-

mentale la  nostra colla-

borazione con le altre 

associazioni presenti 

sul territorio quali 

A.MA.D, Athlon Run-

ners, Camminatori S. 

Carlo. La collaborazio-

ne con queste associa-

zioni ci permette di    

                           (continua a pag.4) 

Iniziative e progetti per un 2008 ricco e importante 

Carnevale 2008 a Castiglione e dintorni  
Il Carnevale si allarga e va in trasferta anche a Gazzada 

Domenica 3 febbraio i carri par-
tecipanti si sono ritrovati  nel 
piazzale antistante l’oratorio e 
hanno poi percorso  le strade 
della città. In chiusura te caldo e 
cioccolata offerti dalla Pro Loco 
che ha premiato  il miglior carro 
e le  mascherine più belle.  

Giovedì 7 alle 20.30 carri e ma-

scherine, da Morazzone a Gazzada per 
il corteo che ha allietato la città. Saba-
to 9, sempre nel pomeriggio, il ritrovo 
è stato a Gornate Superiore per un 
nuovo ed allegro carnevale per saluta-
re e ringraziare tutte le associazioni 
che hanno permesso una manifestazio-
ne più ampia ed aperta anche ad altre 
realtà.  
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Carnevale 2008 1 

Programma 2008 2 

Progetto la scuola 
incontra la pro loco 

3 

Lombardia Tradizioni  3 

Tesseramento 2008 3 

Rubrica da voi per noi 3 

Sommario 

Notizie di rilievo: 

•15 marzo, Collegiata: 

conferenza con video-

proiezione su “Giotto: 

la Cappella degli Scro-

vegni” con A.MA.D. 

• Partirà a breve la cam-

pagna raccolta contri-

buti delle famiglie per 

il Palio dei Castelli 

Il Gruppo Bottari parte-

cipa alla Stramilano  

Incontro annuale delle 

Pro Loco Lombarde il 9 

marzo a Melzo. 
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Domenica 14 Settembre 

 

GIORNATA DELLE ASSOCIAZIONI  

CASTIGLIONESI VI EDIZIONE 

 

Sabato 11 Ottobre 

CENA SOCIALE 

 

Mese di Dicembre 

ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 

“MILLELUCI PER NATALE A CASTIGLIONE”  

IV Anno per il noleggio delle luminarie natalizie 

 

ALLESTIMENTO DI PRESEPI  
 

Sabato 13 Dicembre 
FIACCOLATA DI NATALE X EDIZIONE 

 

 
ALTRE INIZIATIVE 

 
   Ogni prima domenica del mese, in occasione del-
la Fiera del Cardinale, la sede rimane aperta per 
ospitare le mostre dal titolo”Colori Locali”, per 
pubblicizzare le nostre manifestazioni e fornire in-
formazioni di carattere turistico su Castiglione O-
lona. 

  Progetto “Le Scuole incontrano il Palio” con le 
classi seconde della scuola media di Castiglione 
Olona volto a conoscere Castiglione, la Pro Loco e 
il Palio 

 

  Collaborazione con l’oratorio nell’organizzazione 
della festa di San Nicola e con i Camminatori S. 
Carlo per la “Camminata del Cardinale” 

Pro Loco  Castiglione Olona  Programma 2008 

 
Domenica 27 Gennaio 

GITA AL CARNEVALE DI VENEZIA 

Domenica 3 Febbraio 

CARNEVALE A CASTIGLIONE 

Premiazione del carro e della mascherina più belli. 
 

 Giovedì 7 Febbraio 
PARTECIPAZIONE ALLA SFILATA DI CARNE-

VALE DI GAZZADA/MORAZZONE  

Sabato 9 Febbraio 

CARNEVALE A GORNATE SUPERIORE 

Lunedì 25 Febbraio 

ASSEMBLEA GENERALE  ANNUALE DEI SOCI 

 

Sabato 15 Marzo 

Collaborazione con Associazione AMAD: 

GIOTTO:LA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI 

Conferenza a cura del prof. R. Filippetti 

 

Domenica 16 Marzo 

COLLABORAZIONE E PATROCINIO PER GARA 
PODISTICA “ 2° ATHLON RUN” 

a cura del gruppo podistico Athlon Runners 

 

Domenica 6 Aprile 

PARTECIPAZIONE DEI BOTTARI ALLA  

STRAMILANO 2008 

 

Venerdì 4, Sabato 5 e Domenica 6 Luglio 
Giovedì 10,Venerdì 11, Sabato 12 e  Domenica 13 Luglio 

 

PALIO DEI CASTELLI XXXIII EDIZIONE 
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Sabato 16  febbraio con l’in-
contro con le classi seconde 
della locale scuola media è 
partito il progetto “ La  
scuola incontra il Pa-
lio”.  In questo primo 
incontro la Pro Loco, 
nelle vesti del suo pre-
sidente Roberto Cristo-
foletti e di alcuni consi-
glieri, e  alcune inse-
gnanti  ha voluto coin-
volgere i ragazzi delle 
classi seconde in un aspetto 
della realtà associativa casti-
glionese. Nel corso dell’incon-
tro è stata raccontata  la storia 
della Pro Loco a partire dalla 
sua costituzione  agli obiettivi 
e le iniziative. I ragazzi  prose-
guiranno il loro lavoro con i 
rispettivi docenti per poi visi-
tare la sede dell’associazione. 

Il progetto si concluderà con 
un concorso artistico i cui ri-
sultati saranno esposti durante 

le manifestazioni 
del Palio dei Ca-
stelli 2008. 
Al termine del-

l’incontro il presi-

dente dell’asso-

ciazione, Roberto 

Cristofoletti, ha 

commentato l’in-

contro in modo molto positivo 

sottolineando quanto i ragazzi 

si siano interessati all’iniziati-

va ponendo domande perti-

nenti sugli argomenti propo-

sti. Ora aspettiamo con ansia i 

loro lavori. 

M. Giuseppina Di Luccio 

Si apre in questi giorni la campagna per il tesse-

ramento 2008. Chiunque volesse associarsi o rin-

novare il proprio tesseramento può farlo presso 

la nostra sede o rivolgendosi ai nostri consiglieri 

e collaboratori.  

La novità  della nuova tessera associativa, da que-

st’anno in versione plastificata, è  la possibilità 

per i soci di usufruire di sconti non solo sul terri-

torio cittadino presso i commercianti convenzio-

nati, ma in tutta Italia grazie alla convenzione sti-

pulata con l’ UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco 

Italiane. Entrano, pertanto, in questo circuito an-

che musei, alberghi, agriturismo. L’elenco com-

pleto è consultabile sul sito www.unpli.it. 

I negozi convenzionati di Castiglione sono ricono-

scibili dalle vetrofanie esposte. 

M. Giuseppina Di Luccio 

Tesseramento 2008 
Novità e vantaggi della nuova tessera UNPLI card 

Corsa dei Cerchi Archivio Pro Loco  

La scuola incontra la Pro Loco e il Palio 
Un progetto che avvicina gli studenti alla cultura e alle tradizioni della nostra città 
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 La Lombardia e il Palio 
Il Palio dei Castelli rappresenta Varese 

“Lombardia– tradizioni culturali e 
costumi nei luoghi della storia” . 
questo è il titolo del libro, scritto dal 
giornalista  Renato Ravanelli ed edi-
to da Arte e Grafica di Bergamo, che 
raccoglie quanto di meglio la Lom-
bardia può offrire in termini di rie-
vocazioni storiche, feste popolari e 
religiose, tradizioni e sagre traman-
date nel tempo in grandi città e pic-
coli centri. Dopo una breve introdu-
zione dell’autore il libro racconta e 
illustra ampiamente le manifestazio-
ni più importanti di  ogni provincia. 
Punta d’orgoglio dell’associazione: 
il Palio dei Castelli è l’unica manife-
stazione della provincia di Varese 
ad essere stata inserita in questo 
libro oltre ad essere stata prescelta 
per  la foto di copertina. 

La pubblicazione è consultabile in 
sede e a breve sarà disponibile per 
tutti coloro che desiderano acqui-
starne  una copia per arricchire la 
propria biblioteca. 

       M. Giuseppina Di Luccio 

 “ da voi per noi”  - la ru-
brica dedicata a voi lettori    

Ecco la risposta ad una domanda sempre più frequen-
te. 

Domanda: perché la Pro Loco non organizza gite per 
visitare  mostre o partecipare a concerti? 

Risposta: E’ vero, fino ad ora non abbiamo organizza-
to visite culturali, ma ci ripromettiamo di farlo presto. 
Abbiamo già organizzato una gita al carnevale di Ve-
nezia e presto saremo in gradi di organizzarne altre 
perché abbiamo appena nominato un Responsabile al 
Tempo Libero che ha il compito di visionare materiale 
da proporre ai nostri soci e non solo. 

Vi invitiamo a  consultare il nostro sito. a iscriversi 
alla nostra newsletter o a controllare le locandine e-
sposte presso la sede per essere informati sulle pros-
sime uscite. 

 Grazie a tutti 

    La redazione 



variare ulteriormente le atti-

vità, per cui si passa da 

quelle culturali, come quella 

con AMAD per la conferenza 

del prof. Filippetti sulla Cap-

pella degli Scrovegni di 

Giotto, a quelle sportive con 

Athlon Runners e Cammina-

tori S. Carlo. 

Altra novità per i nostri soci 

la nuova tessera UNPLI card- 

Pro loco con la quale gli 

sconti sono validi in tutta 

Italia. 

Vi aspettiamo numerosi alle 

nostre iniziative. 

Il Presidente 

Roberto Cristofoletti 

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 

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. 

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 

Siamo su Internet: 

www.prolococastiglioneolona.it 

www.paliocastiglioneolona.org 

PRO LOCO NOTIZIE   

Informatore della Pro Loco Castiglione Olona 

Stampato e pubblicato in proprio dalla Pro Loco Castiglione 

Olona  -  Distribuzione gratuita 

Nel prossimo numero:IL PALIO DEI CASTELLI 2008 

Il nostro consigliere Marco e Serenella si sposano il 

31 maggio 2008. 

A loro  i nostri più cari auguri  
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