
Care lettrici e cari lettori, 

Le vacanze sono ormai 
lontane,  e siamo già tor-
nati al lavoro, pronti co-
me sempre a rendere 
ancor vivaci  le giornate 
settembrine.  

Ricominciamo con la  
“Giornata delle Associa-
zioni Castiglionesi  -   
“AssociAmici”, giunta or-
mai alla sua quarta edi-
zione. 

Anche quest’anno voglia-
mo trascorrere insieme 
una giornata  - domenica 
17 settembre  - 
all’insegna dell’amicizia e 
della collaborazione. 

Molte associazioni hanno 
rinnovato la loro adesio-
ne, qualche neonata si è 
aggiunta.  

Lo scopo di questa ma-
nifestazione è quello di 
ritrovarsi tutti insieme 
per conoscersi e farsi 
conoscere dalle altre 
associazioni e dai citta-
dini. 

Va detto che Castiglione 
Olona è una cittadina 
estremamente attiva da 
questo punto di vista; 
tantissime le associazio-
ni diversificate in  setto-
ri che spaziano da quel-
lo culturale a quello 
sportivo, a quello uma-
nitario  e così via. 

Un’ottima occasione 
questa che si presenta 
domenica 17 settembre 
per conoscere da vicino 
l’attività effervescente, 
frenetica che c’è tra i 
cittadini, conoscere gli 
obiettivi  e le attività di 

ognuna di queste realtà. 

Il nostro informatore ha 
voluto dedicare le pagi-
ne interne alle altre as-
sociazioni castiglionesi 
attive sul territorio, di 
alcune troverete detta-
gli e contatti pervenuti 
al momento di andare in 
stampa, delle altre un 
elenco. 

Vi aspettiamo il 17 set-
tembre presso il piazza-
le dell’oratorio.  

Il Presidente  

Roberto Cristofoletti 

Il logo della manifestazione 

Giornata delle associazioni: IV Edizione 

La rinascita dei rioni: sogno o realtà? 
Ecco cosa ci hanno chiesto gli abitanti di alcuni rioni  
“Quando c’erano i rioni, 

allora sì . . . “, quante volte 

abbiamo sentito dire questa 

frase, riferita agli anni in cui 

il Palio dei Castelli  vedeva 

l’operato dei vari rioni. Eb-

bene, alcuni cittadini ap-

partenenti a rioni diversi 

ora  vorrebbero riprendere 

questa tradizione, comin-

ciando con alcune iniziative  

di cui vi parleremo prossi-

mamente. Il nostro augurio 

è  che presto tutto ciò di-

venti realtà e non più un 

sogno. 
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PROSSIMAMENTE 
 
7 OTTOBRE: Cena so-
ciale in Pro Loco 
 
5 NOVEMBRE: Celebra-
zioni del 4 Novembre 
 
‘MILLELUCI PER NATA-
LE’: organizzazione per 
il noleggio delle lumina-
rie natalizie 
 
‘ FIACCOLATA DI NATA-
LE’  organizzazione 
dell’VIII edizione 
 
Allestimento di PRESEPI 
 
 
3 DICEMBRE: XX Fon-
dazione VVF di zona 

10 SETTEMBRE: FE-
STA DI S.  NICOLA 
Ore 11.30 S. Messa 
dalle 15.30 
Preghiera e bacio della 
Reliquia 
Incanto dei canestri 
Ore 21.00 Processione  
Ore 22.30 Fuochi 
d’artificio  



PRO LOCO 

Obiettivo: Promozione del territorio attraverso 
l’organizzazioni di eventi e manifestazioni 

Evento più importante: Palio dei Castelli 

Contatto: 0331.840085 

www.paliocastiglioneolona.org 

www.prolococastiglioneolona.it 

mail: prolococastiglionelona@email.it 

ARTE DIEM 

Obiettivo: Organizzazione di attività culturali ad am-
pio raggio 

Evento: CastiglioneJazz Festival 

Contatto: Massimo Mattiuzzo 328.3560529 

www.arte-diem.org 

CORPO MUSICALE S. CECILIA 

Obiettivo: Promozione musicale e organizzazio-
ne di  corsi per allievi 

Evento: concerti bandistici 

Contatto: Ugo Marelli  0331. 820272 

Ecco come si presentano le associazioni castiglionesi:  
chi sono, quali sono i loro obiettivi, quali gli eventi che organizzano, chi contattare per saperne di più 

PROTEZIONE CIVILE 
 
Obiettivo: salvaguardia del territorio e della popola-
zione in caso di emergenza per eventi naturali. At-
tuazione del Piano di emergenza comunale 
 
Evento:partecipazione alle manifestazioni organiz-
zate dal Comune e dalle associazioni 
 
Contatto: 0331  - 859483  ( sede ) 

AVIS - AIDO 
 
Obiettivo: promozione e diffusione della cultura 
dell’aiuto anche attraverso la donazione di san-
gue e di organi 
 
Evento: biciclettata 
 
Contatto: 0331  - 857201 (sede) 

ASS. PENSIONATI MAZZUCCHELLI 
 
Obiettivo: Aggregare pensionati che attivano inizia-
tive e tornei sportivi al loro interno 
 
Al loro interno il ‘ GRUPPO DONNE Regala un sorri-
so’ organizza corsi e attività per il tempo libero e 
attiva iniziative anche a carattere umanitario 

CSI AURORA 
 
Obiettivo: preparare i giovani all’attività agonistica e 
conseguente partecipazione a campionati e tornei. 
 
Evento:partecipazione a campionati provinciali di 
calcio di categoria , iniziative a carattere polisportivo 
per i più piccoli, “Torneo di calcio dei Cinque Campa-
nili  - Trofeo Antonello Marandola a.m.” 
 
Contatto: Mauro_Cagnin@tin.it 
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Abbiamo voluto dedicare queste pagine alla ’Giornata delle Associazioni Castiglionesi’ racco-
gliendo indicazioni su eventi, contatti e tutto quanto potesse essere utile per conoscere e farsi 
conoscere dalle altre associazioni e dai nostri lettori. Qui di seguito troverete indicazioni riguar-
danti le associazioni che, al momento di andare in stampa, ci hanno fatto pervenire i loro dati.
Altre informazioni negli stand allestiti nel piazzale dell’oratorio e gestiti direttamente dai soci. 

SIR JHON VARESE 
 
Obiettivo: far conoscere prodotti provenienti 
da Paesi poveri. 
 
Evento: organizza commercio equo  - solidale 
 
Contatto: Mario Frigerio 0331  - 857654 

CASTIGLIONE VOLLEY 
 
Obiettivo: far conoscere e praticare la pallavolo,
preparare le giovani atlete all’attività agonistica 
e conseguente partecipazione a campionati FI-
PAV e tornei. 
 
Evento:partecipazione a campionati provinciali di 
pallavolo femminile di categoria. 
 
Contatto: info@castiglionevolley.it    

A.MA.D. 
 
Obiettivo: Accoglienza turistica all’interno del 
complesso della Collegiata 
 
Contatto: Nuova Scolastica 0331 - 858903 



PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE * 

Ore 9.00 : Apertura degli stand espositivi 

Ore 11.30: Aperitivo con le Associazioni 

Ore 13.00: Pranzo con le associazioni presso lo stand gastronomico dell’oratorio 

0re 14.00 : Dimostrazione  Associazione Castiglione Volley 

0re 15.00 : Dimostrazione Associazione Arcieri Castiglione Olona 

Ore 15.30: Incontro di calcio del C.S.I. Aurora 

Ore 16.00: Intrattenimento per bambini 

Ore 17.00: Incontro calcistico tra le associazioni 

Ore 18.00 : Chiusura della manifestazione 

In caso di pioggia la manifestazione si terrà nel sottochiesa. 

* Programma al momento di andare in stampa. Potrebbe subire qualche lieve variazione. 

Le altre associazioni castiglionesi 
ASS. CARABINIERI IN CONGEDO 

A. CASTIGLIONE  CALCIO  

ASS. NAZIONALE ALPINI 

ASS. ZONALE VVF IN CONGEDO 0331.858486 

L’ARTE DEGLI ANTICHI MESTIERI 

ASS. SPORTIVA CENTRO SPORTIVO VELA 

CANNISTI CLUB 

SOC. ARCIERI CASTIGLIONE OLONA cell.3292232542 

ASS. PALLACANESTRO 

ASS. CACCIATORI 

C.S.I. JOLLY 

SEZ. LOCALE UNICEF 

MAS GORNATE 

Giornata delle Associazioni Castiglionesi 
AssociAmici IV edizione 17 settembre 2006 
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A.T.A.P. 

ASS. COMBATTENTI E REDUCI 

ASS. CULTURALE ‘TOP OLONA’  3471746903 (Vale) 

ASS. LA NOSTRA FAMIGLIA 

CORALE PARROCCHIALE sig. Cagnin 0331.850397 

A.GE.CO. 

A.S.C.A. cell. 3398592674 

AMICI DELL’UNITA’ 

A.N.P.I 

ASS. SETTE LAGHI CAMPER CLUB 

ASS. DIABETICI TRADATE SEPRIO tel. 0331.857247 

GRUPPO MISSIONARIO TABITA’ tel 0331.857343 

ASS. SCACCHISTICA DEL SEPRIO 



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 
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to riguarda la distribuzione, sarà 
predisposto un apposito regola-
mento. 

Domanda: nel corso della mostra 
sui Palii organizzata al Castello di 
Monteruzzo, la domanda più fre-
quente è stata: e le foto? Perché 
non organizzate una mostra con le 
foto delle passate edizioni del Pa-
lio?  

Risposta: è vero, la mostra ha ri-
scosso un notevole successo e le 
poche foto esposte hanno suscita-
to il desiderio di vederne delle al-
tre sulle passate edizioni. 

La mostra si può organizzare, pe-
rò la Pro Loco non ha tutte le foto 
scattate nel corso di tutte le edi-
zioni del Palio. Sì, ci sono, ma po-
trebbero non essere molto signifi-

In questo periodo ci sono perve-
nute alcune richieste alle quali 
rispondiamo attraverso questa 
rubrica. 

Domanda: Perché durante il Palio 
dei Castelli il Centro Storico non 
era pavesato a festa come una 
manifestazione di questo rilievo 
richiede? 

Risposta: nel corso degli ultimi 
anni le bandiere della Pro Loco 
sono state distribuite ad abitanti 
e commercianti del Centro Storico 
perché venissero esposte durante 
il Palio, ma,con il passar del tem-
po, questa abitudine è andata 
scemando.  

Questo non vuol dire che non ve-
dremo più bandiere, saranno al 
più presto stampate e, per quan-

cative per alcuni rioni.  

Cogliamo, pertanto, l’occasione per 
chiedere, a coloro che vorranno, di 
farci avere copia delle foto che ri-
tengono più significative. 

Tutto il materiale raccolto farà par-
te dell’archivio  e potrà essere pub-
blicato sui nostri e vostri siti per far 
conoscere a tutti la storia del no-
stro Palio. 

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 

Pro Loco Castiglione Olona 

Via Roma, 25 
21043 Castiglione Olona 

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

Siamo su Internet: 
www.prolococastiglioneolona.it 
www.paliocastiglioneolona.org 
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