
Care lettrici  

e cari lettori, 

dopo la delusione per il 

brutto tempo che non ci 

ha permesso lo svolgi-

mento della Corsa delle 

Botti e l’assegnazione 

dello stendardo al Rio-

ne vincitore del Palio 

dei Castelli, siamo 

pronti per il ricco car-

net di iniziative autun-

nali.  

Il mese di settembre si 

presenta, infatti, denso 

di manifestazioni. La 

prima domenica vede 

la partecipazione del 

nostro gruppo storico 

alle celebrazioni del 

50° della città di Trada-

te, mentre il 14 settem-

bre ci sarà la sesta edi-

zione della Giornata 

delle Associazioni Ca-

stiglionesi. Domenica 

21 saremo a Fagnano 

Olona con i nostri co-

stumi per la Festa dei 

Rioni mentre nella stes-

sa mattinata si svolgerà 

la tradizionale  Cammi-

nata del Cardinale.  

Nel novero delle attività 

della Pro Loco la capa-

cità di porre in sinergia 

le realtà associative 

presenti sul territorio è 

compito arduo  ma 

squisitamente proprio. 

La Giornata delle Asso-

ciazioni che è uno dei  

momenti più importanti 

della nostra comunità  

permette l’incontro con 

la gente e la possibilità 

di illustrare le attività e le 

iniziative svolte da ognu-

na.  

Proprio con la collabora-

zione delle associazioni 

castiglionesi abbiamo 

voluto arricchire il pro-

gramma di domenica 14  

con lo spettacolo di un 

gruppo di danza acroba-

tica che presenterà la 

Capoeira, una  danza 

brasiliana inventata dagli 

schiavi delle piantagioni 

di caffè. Per i più piccoli 

invece merenda e spetta-

colo di animazione.  

Settembre con la Pro Loco 

Pioggia sulla XXXIII edizione del Palio dei Castelli  
Il tempo è stato davvero 

inclemente quest’anno. 

La XXXIII edizione è 

stata  accompagnata da 

piogge e temporali che 

non hanno permesso lo 

svolgimento consueto 

della manifestazione. 

Mentre i l  primo 

weekend aveva conces-

so almeno ai ragazzi dei 

cerchi di poter correre 

la loro gara, il secondo 

ha fatto vivere un Palio 

molto ridotto. 

Infatti, l’acquazzone del 

sabato sera non aveva 

permesso lo svolgimento 

del “ Grande gioco dell’-

oca” previsto in Piazza 

Garibaldi.      segue a pag. 2 
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• Rubrica “da voi per noi”: 
lettera aperta a conclusio-
ne del Palio 2008 

 

ANNO III     N. 3  SETTEMBRE 2008 

Pioggia sul Palio 1 

Nuova Associazione a 
Castiglione 

2 

La mostra di agosto 2 

Programma “ Giornata 
delle Associazioni” 

3 

Sommario 

PRO LOCO NOTIZIE 

Il logo della manifestazione 

PROGRAMMA  

“GIORNATA  

DELLE  

ASSOCIAZIONI” 

    PRO LOCO    NOTIZIE 
Informatore della 

Pro Loco Castiglione Olona  



del mese di 

se t tembre 

non hanno 

dato la pos-

sibilità di 

correre la tanto attesa Cor-

sa delle Botti, con la conseguente non 

assegnazione del Palio 2008.  

Speriamo che il prossimo sia migliore. 

ha visto le condizioni adatte per per-

mettere le riprese di alcuni momenti 

del nostro Palio per la trasmissione 

televisiva “Sabato & Domenica Estate” 

in onda su Rai 1. Il conduttore Gian-

franco Vissani si è poi fermato allo 

stand gastronomico e ha apprezzato 

alcuni dei nostri piatti e i nostri dolci.  

Purtroppo le condizioni meteo prima e 

il ricco calendario di manifestazioni  

L’ultima nata tra le Associazioni Ca-

stiglionesi è il Circolo Culturale 

“Masolino da Panicale” fondata il 31 

luglio scorso da un gruppo di amanti 

della cultura nel senso più ampio del 

termine. 

L’associazione si propone di recepi-

re, coordinare e promuovere la cul-

tura spaziando dalla letteratura alla 

pittura, alla fotografia, alla storia, alla 

musica, all’arte, al teatro. 

La denominazione del Circolo, “ Ma-

solino da Panicale”, vuole essere da 

un lato la celebrazione del grande 

pittore toscano, dall’altro  il richiamo 

ad una cultura e ad un’arte ricono-

sciute da tutto il mondo. 

Come dice il suo presidente, il poeta 

Michele Piacenza: “ E’ con l’intento 

di liberare emozioni e non di accu-

mulare nozioni che vogliamo dare il 

via a questa nostra avventura che 

crediamo possa arricchire  le nostre 

conoscenze e la nostra cultura ma 

che, soprattutto possa accomunarci 

in una comune crescita sociale, civile 

e umana per aspirare ad essere, co-

me affermava Albert Einstein ‘ non 

persone di successo ma bensì perso-

ne di valore’ “. 

Ed a questa nuova associazione casti-

glionese noi diamo un caldo benvenu-

to e auguriamo buon lavoro.  

Aspettiamo le loro iniziative che arric-

chiranno positivamente sia il nostro 

personale bagaglio di esperienze che 

il  calendario di manifestazioni della 

nostra città. 

Chi volesse avvicinarsi o semplice-

mente saperne di più può scrivere 

a l l ’ i n d i r i z z o  e - m a i l :  m a s o l i -

no.panicale@gmail.com 

M. Giuseppina Di Luccio 

sempre offrire al pubblico qualche 

opera nuova. 

Osservando le sue tele appare chiara 

la complessità  dell’animo di questo 

artista. Si palesano, infatti, ricchezza 

di colori, tecniche e soggetti. È la 

complessità del vivere e del sentire: 

dalle emozioni e i sentimenti più tor-

mentati a quelli più sereni, dai ricordi 

alle fantasie, dal passato al futuro, 

dagli effetti cari ai desideri scono-

sciuti, dai luoghi del reale a quelli del 

fumetto e del fantascientifico, dalla 

musicalità al silenzio, dall’armonia 

alla lotta. Si può inoltre notare la cre-

scita nell’uso della tecnica pittorica: si 

alternano sia lo studio di pratiche 

differenti che l’abbandono delle stes-

se per l’uso dell’arte come pura e-

Lo scorso mese di agosto la nostra se-

de ha ospitato una personale di Massi-

mo Giuffrè dell’ATAP L’incontro. Mas-

simo è un giovane uomo pieno di inte-

ressi, pensieri, emozioni che fin da 

piccolo ha investito nel disegno le 

maggiori attenzioni. Si dedica però 

alla pittura, nel modo in cui è possibile 

ammirare oggi, solo dopo l’incontro 

con i volontari dell’ATAP che lo aiuta-

no a far emergere questo suo privile-

giato canale espressivo.  

Grazie ad ATAP Massimo ottiene il 

battesimo artistico con una mostra per-

sonale a Tradate con il Maestro Mar-

cello Morandini come padrino artisti-

co. Da allora non sono mai mancati gli 

inviti ad esporre, anche se Massimo 

non sempre accetta in quanto vuole 

spressione.  

Le sue opere sono come numerosi 

sguardi sul sentire umano. Vi ci si tro-

va immersi e se ne rimane ammirati; 

non potrete, infatti, non sentirli anche 

un po’ vostri: sono il riflesso dei colori 

della vita! 

L’associazione che ha proposto questo 

artista è l’ATAP che opera per impedi-

re che la malattia mentale sia un disa-

gio da vivere nel segreto delle mura 

domestiche, e tende la mano per offri-

re aiuto a tutti coloro che vivono questi 

disagi. 

Grazie ad ATAP - L’incontro che ci ha 

permesso di vivere questa esperienza. 

 

M. Giuseppina Di Luccio 

( da pag. 1 )   Pioggia sul Palio: Corsa delle botti annullata 

“ Masolino da Panicale” nuovo Circolo Culturale a Castiglione Olona  

Serie “ Colori locali”: ‘Ed un tocco di polvere blu’ personale di Massimo Giuffrè 

 Domenica pomeriggio l’avvicinarsi 

di nuvole minacciose aveva costretto 

a ridurre la lunghezza del percorso, 

giungendo subito al Castello di Mon-

teruzzo senza poter sfilare lungo il 

solito percorso. 

Il nubifragio che si è abbattuto sulla 

nostra città non ha permesso la pro-

secuzione della manifestazione.   

Fortunatamente la domenica mattina 

“ La cultura è tutto ciò 

che ci rimane tolto 

quello che abbiamo 

studiato”   (Piero Angela) 
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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 

N o n  m a n c h e r a n n o 

l’aperitivo per tutti, gli stand 

che illustrano le attività 

delle associazioni presenti, 

le manifestazioni sportive e 

le premiazioni di atleti da 

parte dell’Amministrazione 

Comunale.  

La Giornata delle Associa-

zioni Castiglionesi coincide 

con la festa di San Nicola da 

Tolentino e l’organizzazione 

dell’intera giornata è stata  

curata in collaborazione con 

la Parrocchia. 

Vi aspettiamo numerosi. 

 

Il Presidente 

Roberto Cristofoletti 

 

PUBBLICITA’ 

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 

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 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 

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: FIACCOLATA DI NATALE 2008 
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