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31 Luglio 2008 - Nasce a Castiglione Olona il Circolo Culturale Masolino da Panicale. Soci fondatori
sono Carla Vittori, Mario Vittori e Michele Piacenza.
14 settembre 2008 - Siamo invitati alla Giornata delle Associazioni a Castiglione Olona suscitando
un ottimo interesse tra i visitatori dello stand.
18-28 settembre 2008 – Presso la Palazzina del Turismo di Varese, in occasione dei Mondiali di
Ciclismo esponiamo la copia del ciclo di Leonardo da Vinci opera del nostro socio Gaspare Lessio.
1 ottobre 2008 - Con il Patrocinio del Comune di Castiglione Olona e la collaborazione della Pro
Loco di Castiglione, organizziamo la prima edizione del Premio di Poesia “Cardinal Branda
Castiglioni”.
12 ottobre 2008 - Organizziamo la visita alla mostra del pittore Antonio Ligabue, presso il Palazzo
Reale di Milano.
30 ottobre 2008 - Organizziamo una raccolta di libri usati che si protrae per tutto il mese di
novembre.
2 novembre 2008 - In collaborazione con la Pro Loco, organizziamo nella loro sede di Castiglione, la
mostra fotografica di Roberto Bettini “Una vita in bicicletta” con immagini provenienti dalla
mostra di Villa Panza a Varese.
16 novembre 2008 - Inauguriamo a Castronno, presso la sala Polivalente Comunale la mostra della
pittrice Marie-France Mormaque che si protrae sino al 23 novembre. La manifestazione è
organizzata con il patrocinio del Comune di Castronno - Assessorato alla Cultura.
29 novembre - 8 dicembre 2008 - Nell’ambito della manifestazione “Una provincia da campioni per
un ciclismo mondiale”, su invito della Pro Loco di Fagnano Olona esponiamo nuovamente il famoso
“ciclo leonardesco” che suscita grande interesse.
7 - 8 dicembre 2008 - Presso la sede della Pro Loco di Castiglione e con la loro collaborazione
organizziamo la mostra del pittore saronnese Achille Norcia.
20 dicembre 2008 - Partecipiamo al Concorso dei Presepi di Castiglione Olona con una
realizzazione della nostra consigliere Marie-France Mormaque.
30 dicembre 2008 - In cooperazione con la Zim Records pubblichiamo il CD di musica e poesia
opera di Michele Piacenza “Tutti i pezzi del mio cuore” (Protocollo SIAE 7.0076).

