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Dieci anni del Circolo Culturale Masolino da Panicale
Il 31 luglio 2008 nasceva il Circolo Culturale Masolino da Panicale, associazione culturale senza scopi di lucro che intendeva
approcciarsi alla cultura con due
obiettivi principali, quelli della
semplicità e dell’onesta. A dieci
anni dalla sua costituzione possiamo sicuramente affermare
che quegli obiettivi fondamentali
sono stati raggiunti con grande
impegno e caparbietà.
Fare cultura, proporre cultura e
coinvolgere nella cultura non è
mai impresa facile poiché interessi, passioni e coinvolgimenti
sono diversificati, come pure i
tempi e le disponibilità di un
impegno serio e costante.
Come tante altre associazioni,
anche la nostra ha dovuto fare i
conti con gli interessi dei soci,
con l’impegno e la disponibilità
di enti, esercizi, società e gruppi
culturali del nostro territorio,
senza contare le difficoltà nel
ricercare spazi e collaborazioni
che
potessero
permettere
l’allestimento di mostre o altre
attività collegate allo statuto e ai
regolamenti della nostra associazione.
Nonostante ciò, in questi anni
siamo riusciti a diversificare i
nostri impegni, allestendo diverse sezioni culturali all’interno
del circolo, attraverso le quali
proporre progetti riguardanti,
tra le tante, la letteratura, la poesia, la fotografia, l’arte e
l’editoria.
Ecco dunque nascere in questi
anni la sezione fotografica, quella dell’accademia dei poeti, quella araldico-storica e altre ancora,
tra le quali la Masolino Edizioni,
sezione editoriale della nostra
associazione indirizzata ai lavori
letterari dei nostri soci.
Oltre a questo, sin dall’inizio,

abbiamo ricercato collaborazioni
con enti ed associazioni del nostro territorio, impegnandoci
con effettive cooperazioni soprattutto con l’Amministrazione
comunale di Castiglione Olona e
con la Pro Loco di Castiglione
Olona, città dalle antiche tradizioni umanistiche che ospita il
nostro circolo culturale.
Concorso Nazionale
di Poesia “Cardinal Branda
Castiglioni”
Delle numerose attività svolte
dalla nostra associazione in questi anni, sicuramente quella che
possiamo considerare il nostro
“fiore all’occhiello” è il Concorso
Nazionale di Poesia “Cardinal
Branda Castiglioni”, primo degli
allestimenti culturali da noi organizzati, la cui prima edizione
è del 2008, anno stesso della
nostra costituzione.
Il nostro concorso poetico, infatti, già dalla prima edizione ha
suscitato un grande interesse a
livello nazionale, tanto che in
dieci anni vi hanno partecipato
ben 1742 poeti, presentando
3173 poesie e 376 volumi di poesie. Va rimarcato che alcuni degli elaborati inviati al nostro
concorso provenivano da fuori
Italia, da Svizzera, Francia, Lussemburgo, Canada, Spagna, Slovacchia e Australia. Per questo
motivo un doveroso ringraziamento lo dobbiamo ai membri
delle giurie che hanno esaminato
tutte queste opere, Giuseppina
Di Luccio, Gerardo Genovese,
Luigi Giurdanella, Silvano Lista,
Davide Malvestiti, Patrizia Marangoni, Salima Martignoni, Lisa Romanò, Daniela Storari e
Michele Prenna.

Altri concorsi
Oltre al concorso poetico, abbiamo organizzato altri concorsi
letterari, “Se questo è un uomo” (2010) che trattava la tematica della Shoah e “La luna; sogno e realtà” (2014), la cui tematica era legata al 45^ anniversario della discesa dell’uomo sulla
luna.
Altre similari iniziative sono state organizzate anche a livello
fotografico con l’organizzazione
di due concorsi nazionali fotografici, il primo a Venegono Superiore (2009) ed il secondo a
Castiglione Olona (2011).
Antologie poetiche
Per quanto concerne la poesia, la
nostra sezione editoriale ha organizzato anche due antologie,
“Shoah, il dovere della memoria” (2011) e “La luna; sogno e
realtà” (2014), alle quali hanno
dato la loro adesione quasi un
migliaio di poeti da tutta Italia.
Mostre ed esposizioni
Una particolare attenzione, seppure nella difficoltà di trovare
adeguati e gratuiti spazi espositivi, è stata data dal nostro circolo
all’organizzazione di mostre ed
esposizioni artistiche. Tra la numerose segnaliamo “Una vita in
bicicletta - “Dal ciclo leonardesco al Mondiale di Varese 2008”
del fotografo Roberto Bettini
(2008), la personale pittorica di
Marie-France
Mormaque
(2008), la mostra del pittore
Achille
Norcia
(2008),
l’esposizione fotografica “C’era
una volta Venegono Superiore” (2009), la mostra artistica “I
nostri ragazzi” (2009), la mostra
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“Frammenti d’Arte” dei fratelli
Antonella e Giorgio Gessi
(2009), la mostra fotografica “Ai
confini australi”, di Marcello
Albani (2010), le esposizioni
fotografiche “Volti e viaggi”,
“Paesaggi” (2010), “Nelle terre
del ghiaccio e del Fuoco”, di
Marcello Albani, “Ipotesi floreale”, di Alessandra Biancuzzi, “Gli
acquarelli di Marie”, di MarieFrance Mormaque, e le esposizioni fotografiche “I colori della
natura” e “Bianco & Nero d'Autore” del 2011. Del 2012 è la mostra fotografica “Passaggio in
India”, di Marco Barison, una
mostra fotografica nelle sale della Pro Loco, “Pagine di Mare” (2013), “Le spezie d’India”, a
Castelseprio, con foto di Marco
Barison e quadri di Giovanni
Femia (2013), “India 2” di Barison e Femia (2014), “India
Connection”, di Barison e Femia
(2014), “Donne e fiori nell’arte”
di Antonella e Giorgio Gessi
(2015), “Donne; arte e vetro”, di
Giorgio Gessi (2015) e, sempre
nel 2015, una mostra per il 70^
della Liberazione dal nazifascismo , una mostra numismatica a
cura di Fabio Perrone e una mostra fotografica per il 100^ anniversario dell’asilo di Gornate
Superiore. Del 2016 è la mostra
“Luna;sogno e realtà” mentre nel
2017 segnaliamo la mostra del
maestro modellista Mario Albrigi, presso il castello di Monteruzzo”. Oltre a queste, per la sezione “Arteovunque”, abbiamo
realizzato 15 mostre fotografiche
o pittoriche presso alcuni negozi
ed esercizi pubblici di Castiglione Olona.
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Pubblicazioni

Diffusione della lettura

Tra le diverse sezioni allestite
all’interno della nostra associazione, una delle più importanti
ed impegnative è risultata essere
“Masolino Edizioni”, attraverso
la quale, con un nostro codice
ISBN, abbiamo potuto pubblicare diverse opere letterarie. In
ordine di pubblicazione vi segnaliamo del 2013 “La cüsina e la
memòria” (cucina degli anni 50
e 60 del novecento) e il saggio
sul lavoro interinale “Il mercato
degli schiavi” (2013), entrambi
di Michele Piacenza. Del 2014
“16 luglio”, poesie di Giovanni
Femia, “Vucabulàri de dialèt” e
“Gramàtica de dialèt” di Michele
Piacenza, e l’antologia poetica
“La luna;sogno e realtà”. Del
2015 sono le pubblicazioni “Tè
che tè tàchet i tàch” di Michele
Piacenza, “Promenade”, poesie
di Giovanni Femia e “Il poeta e
la tempesta” con poesie di Michele Piacenza. Del 2016 è il volume “I riflessi del vento”, con
poesie di Gerardo Genovese e
del 2017 il romanzo giallo “Il
tesoro dell’abate” di Michele Piacenza. Sempre del 2017 è il volume di ricerca medica “La forza
sia con voi” del dott. Dimori e
del 2018 il volume di proverbi e
detti popolari “Pütòst che nagòt
l’è mèi pütòst”, di Michele Piacenza.

Sin dai primi giorni della nostra
associazione, abbiamo voluto
“fare qualcosa” per incentivare la
lettura tra i nostri soci ed i simpatizzanti, organizzando una
serie di raccolte di libri usati da
poi mettere a disposizione di
singoli, associazioni ed enti. È
nato così “Libri senza tempo” e,
successivamente “Libri in viaggio” che ci ha permesso di raccogliere oltre 1500 volumi che abbiamo poi donato ad enti e biblioteche del nostro territorio,
tra cui la casa di riposo Poretti &
Magnani di Vedano Olona a cui
abbiamo fatto dono di oltre 500
volumi per la loro piccola biblioteca. Oltre a questo abbiamo
messo a disposizione di negozi
ed esercizi pubblici che ne facevano richiesta altri volumi per
uno scambio di libri assolutamente gratuito.
Sezioni associative
A partire dal 2008 abbiamo istituito all’interno dell’associazione
alcune sezioni specifiche, quali
quelle dedicate alla pubblicazione di volumi, alla tiratura limitata di stampe e ad altre tematiche
quali la storia, la cultura del nostro territorio, l’araldica, la fotografia, un archivio di opere dei
nostri soci, un archivio fotografico ed una accademia dedicata ai
poeti (“Accademia dei poeti”),
quest’ultima modificata del suo
regolamento e dedicata ora
nell’assegnazione di riconoscimenti per persone ed enti che
abbiamo agito positivamente
nell’ambito della cultura del nostro territorio con la consegna
dei diplomi di “Accademico
dell’Ordine Masoliniano delle
Arti e delle lettere”.
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Visite a mostre ed esposizioni

Giornata della Memoria

Ciclo leonardesco

In questi anni la nostra associazione ha cercato di incentivare la
visita a mostre ed esposizioni,
soprattutto relative alle proposte
culturali provenienti dal Palazzo
Reale di Milano, offrendo uno
sconto “simbolico” del 10% sul
costo d’ingresso. Fra le diverse
visite alle mostre museali, ricordiamo quelle dedicate a Ligabue,
Edward Hopper, Salvador Dalì,
Paul Cezanne, Modigliani, De Pisis, Picasso, Braque, Chagall, Monet, Matisse, Leonardo da Vinci,
Tiziano, Soutine, Bob Dylan, Pollock, Andy Wahrol, Kandinsky,
Van Gogh, Giotto, Antonio Pedretti e numerosissimi altri.

Anche per la Giornata della Memoria che ogni anno, il 27 gennaio, ricorda la tragedia della Shoah, il Circolo Culturale Masolino
da Panicale è sempre stato presente con una serie di iniziative a
carattere territoriale o dedicate a
visite didattiche e storiche. Tra
queste ricordiamo l’incontro con
l’artista Moni Ovadia, la partecipazione al suo spettacolo
“Cabaret Yiddish”, le collaborazioni con ANPI, Borgo Antico,
comune di Castiglione Olona e
Pro Loco Castiglione Olona per
l’allestimento di alcune mostre
didattiche. Anche se non strettamente legata alle iniziatine associative, ricordiamo la visita del
presidente e della segretaria del
nostro circolo, al campo di sterminio di Auschwitz. Da questa
iniziativa è stato tratto diverso
materiale per l’allestimento della
mostra per la Giornata della Memoria del 2018.

Dal 2008 al 2018, si può affermare che la nostra associazione
abbia avuto anche una mascotte,
il famoso ciclo leonardesco, riproduzione di quella che si pensa
sia stata una progettazione leonardesca e quindi il primo prototipo di bicicletta mai giunta a
noi. Il modello, realizzato dal
nostro socio Lessio Gaspare, ci
ha accompagnato per tanti anni
offrendoci la possibilità di una
maggior visibilità tra gli enti e le
associazioni del nostro territorio.
Tra le diverse mostre ed esposizioni, vanno segnalate le presenze del modello in legno del ciclo
leonardesco presso la Palazzina
civica di Varese durante i Mondiali di ciclismo del 2008, al Museo Baumgartner di Mendrisio
per i Mondiali di Ciclismo in
Svizzera nel 2009 mentre numerose sono state altre esposizioni a
Castiglione Olona, Fagnano Olona, Varese ed in altre località.

Patrocini e collaborazioni
La cooperazione e la collaborazione con enti ed associazioni del
nostro territorio è sempre stata
una priorità del nostro circolo che
in questi primi due lustri di vita
ha ottenuto per le sue manifestazioni, il patrocinio della Provincia
di Varese, dell’Agenzia del Turismo di Varese, del Comune di
Castiglione Olona, della Pro Loco
di Castiglione Olona, del Comune
di Castronno, del Comune di Venegono Superiore, delle associazioni Poeti dell’Ariete, AMAD,
Atap e numerose altre. Abbiamo
inoltre collaborato a diversi progetti di altre associazioni, con i
“Volontari del buon ambiente” di
Venegono
Superiore,
l’Associazione Pensionati Mazzucchelli di Castiglione Olona, la Cooperativa totem, Web Radio Tradate, associazione Top-Olona, di
Castiglione Olona, la Fonderia
delle Arti di Malnate, Associazione Borgo Antico, l’ANPI Castiglione e tra le altre numerose, alla
serata con il prof. Alessandro Barbero presso la Collegiata di Castiglione Olona.

Natale di Masolino
Poiché il nostro circolo ritiene
che la cultura non sia solamente
l’allestimento di mostre o la visite ai musei ma anche educazione,
onestà e solidarietà, abbiamo
pensato, pur nelle nostre limitate
disponibilità finanziarie, di gettare un pensiero oltre le finalità
“terrene” della nostra associazione, contribuendo ad alcune iniziative benefiche. Tra queste segnaliamo la raccolta e la consegna di abiti e altro materiale da
destinare al carcere di Varese, la
raccolta di materiale alimentare
per le popolazioni terremotate
dell’Emilia Romagna, una piccola raccolta fondi per i terremotati delle Marche mentre è stato
deciso l’abbonamento annuale
all’associazione AIRC, a favore
della lotta contro i tumori.

Altre attività
Oltre alle attività ed allestimenti
propri del nostro statuto, il nostro circolo ha partecipato ad
attività di altre associazioni del
nostro territorio, con la presentazione dei propri volumi, collaborazioni, incontri letterari, ed altro ancora. Siamo stati presenti a
numerosi allestimenti esterni, tra
le quali al “Beer & Beach” e a
“Sapori della Lombardia”di Gornate Olona, alla “Giornata del
libro” di Castronno, a “I libri del
solstizio” a Oggiona Santo Stefano e a “Mangiare a Tradate al
tempo della crisi” di Tradate dove, tra i relatori, era presente
anche il nostro presidente Michele Piacenza.
Abbiamo inoltre partecipato alla
Giornata delle Associazioni organizzate dalle amministrazioni
comunali di Castiglione Olona,
Castronno e Tradate ed ogni anno siamo presenti come associazione alla Fiaccolata di Natale,
organizzata dalla Pro Loco di
Castiglione Olona.
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Gite associative
Pur non organizzando come associazione alcuna gita, da qualche anno, pubblicizziamo e partecipiamo alle gite organizzate
annualmente dalla Cooperativa
di Gornate Superiore. Tra queste
segnaliamo le visite guidate a
Piacenza, Brescia, al Lago d’Iseo,
Verona, Mantova, Torino ed in
altre località.
Stampe, presentazione
volumi ed altro
L’organizzazione del nostro circolo ha visto in questi anni
l’allestimento di altre manifestazioni tra cui la stampa di questo
notiziario per i soci ed i simpatizzanti, la stampa di cartoline storiche di Castiglione Olona, calendari ed agende, la presentazione
dei nostri volumi in diverse località ed anche la pubblicazione di
un CD di musiche e poesie di
Michele Piacenza “Tutti i pezzi
del mio cuore”, nel 2008. Oltre a
questo ricordiamo inoltre la
stampa di una serie di francobolli promozionali ed altre attività
culturali che ci hanno permesso
in questi dieci anni di crescere
nell’organizzazione delle nostre
proposte e di farci conoscere in
maniera positiva in tutto il nostro territorio.

Consiglio di Circolo
La nostra associazione ringrazia
tutte le persone che hanno collaborato all’organizzazione delle
nostre proposte culturali ed in
particolar modo i soci che in questi anni hanno fatto parte del
Consiglio Direttivo del nostro
circolo culturale. In ordine alfabetico citiamo Sergio Dimori,
Giorgio Gessi, Roberta Lucato,
Giovanni Mainardi, Leonardo
Manfrinati, Patrizia Marangoni,
Salima Martignoni, Marie France
Mormaque, Fabio Perrone, Michele Piacenza, Elena Ristic, Carla Vittori e Mario Vittori.
Soci Sostenitori
Un ringraziamento di cuore lo
dobbiamo riservare a tutti i Soci
Sostenitori, esercizi, e negozi che
in questi anni ci hanno sorretto
economicamente nella programmazione delle nostre attività culturali. In “ordine sparso” vogliamo ricordare e ringraziare nuovamente Ad Personam, Pizzeria
Babilonia, Castiglione Volley,
Arcobaleno di Parole, Il Giusto
Impasto, F.lli Palazzo, Il fornaio
del borgo, Vini Brenna, Il Piccolo Prezzo, Autostar, Attacchiamo
bottone, Minimarket Il Girasole,
Ristorante Chariot, Sotto & Sopra, Pasticceria Pagnoncelli, Ottica Bignetti, Cartolibreria Tre x
tre, Osteria degli Artisti, Bar
l’Incontro, Caffè Lucioni, Osteria
Piccolo Stelvio, M.D. Auto,
Garden Cafè, Piscina New Swim,
Locanda Alla Collegiata, Pizzeria
Orso
Ghiotto,
Panorami
d’Autore, Agriturismo Cascina
Martina, I Fiori che vorrei, B&B
San Nicola, Numismatica Perro-

Consiglio di Circolo e collaboratori
Michele Piacenza (Presidente)
Mario Vittori (Vice Presidente)
Carla Vittori (Segretaria)
Roberta Lucato (Consigliere)
Elena Ristic (Consigliere)

Giorgio Gessi (Consigliere)
Fabio Perrone (Consigliere)
Chiara Barison (Revisore dei Conti)
Giordano Groppi (Web Master)
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ne, Acconciature Bressan, Riviera Garden, Gino Calzolaio,
Happy Hour Club, Bar Al Bistrot,
Ferart, Visible Sport e Samovar.
Collaboratori
Tra i collaboratori della nostra
associazione ricordiamo il Revisore dei Conti, sig.ra Chiara Barison, il Web Master Giordano
Groppi e inoltre Paola Parodini,
Mario Albrigi, Luciana Venturin,
Luca di Castiglione, Falco Dolù,
Mario Luise, Antonella Gessi,
Marie-France Mormaque, Enzo
Borri, Loredana Lisci, Adriana
Carvalho Masi, Sara Pennacchio,
Ugo Marelli, Dario De Munari,
Caterina Valle ed altri ancora che
purtroppo la nostra memoria (è
colpa dell’età) non ha più modo
di catalogare e rendere doverosamente presente a tutti i soci.
Patrocinatori
Come abbiamo già potuto appurare, molti sono stati gli enti e le
associazioni che hanno patrocinato i nostri progetti ma uno
spazio speciale va doverosamente riservato all’Amministrazione
Comunale di Castiglione Olona,
al sindaco, avvocato Emanuele
Poretti, agli assessori alla cultura
Stefano Uboldi e Graziella Magnoni, ai responsabili dell’Ufficio
Cultura, Marilena Battaini e Andrea Prina, alla Pro Loco di Castiglione Olona, il loro Consiglio
Direttivo ed il loro presidente
Roberto Cristofoletti.
Grazie
Un grazie di cuore a chi rinnoverà o darà la propria adesione alla
nostra associazione.

Quote tesseramento
Socio Fondatore
Socio Sostenitore
Socio Consigliere
Socio Ordinario

€ 30,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 10,00

Il presente notiziario, redatto ai soli fini culturali, è stato stampato in proprio ed inviato gratuitamente ai soci dell’associazione ed ai simpatizzanti.
CIRCOLO CULTURALE MASOLINO DA PANICALE - Via XXV Aprile, 4 – 21043 Castiglione Olona (VA)
Telefono 0331 857349 – 338 2448961- C.F. 95065100125
Sito Web www.circolomasolinopanicale.it
E-mail masolino.panicale@gmail.com

