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25 gennaio 2009 - I libri raccolti nel mese di novembre, quasi 700 volumi, vengono consegnati alle
Biblioteche di Castiglione Olona, Lozza e Venegono Superiore.
1 febbraio 2009 - Offriamo la nostra adesione al percorso didattico “Il Signor Verde e tante altre
storie” intrapreso dall’Associazione “Volontari del Buon Ambiente” di Venegono Superiore.
15 marzo 2009 - Entro i termini fissati dal Bando di Concorso del Premio "Cardinal Branda
Castiglioni" sono pervenuti alla segreteria del Premio ben 443 elaborati presentati da 167
concorrenti. Eccetto il Molise e la Valle d’Aosta, tutte le regioni italiane sono rappresentate
mentre le province dalle quali sono pervenuti gli elaborati sono 53. Alcune opere sono pervenute
anche dal Canton Ticino (Svizzera) e dal Quebec (Canada).
3 - 5 aprile 2009 - Con il Patrocinio del Comune di Castronno, organizziamo con l’Associazione
ATAP (Associazione Tutela malati Psichici), presso la Sala Polivalente l’ esposizione artistica “I
nostri ragazzi”.
18 - 26 Aprile 2009 - Con il Patrocinio del Comune di Castronno, organizziamo la mostra
"Frammenti d'Arte" con porcellane ed incisioni su vetro di Antonella e Giorgio Gessi.
26 aprile 2009 - Su invito dell’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura, partecipiamo
alla Giornata delle Associazioni di Castronno.
9 - 24 maggio 2009 - In collaborazione con l’Associazione Volontari del Buon Ambiente e la
Biblioteca Comunale e con il Patrocinio del Comune, organizziamo a Venegono Superiore, con
grandissimo successo, la mostra fotografica “C’era una volta Venegono Superiore - Alla ricerca
delle nostre radici”.
24 maggio 2009 - Presso il Centro Congressi del Castello del Monteruzzo, a Castiglione Olona,
esponiamo l’ormai famosissimo “ciclo leonardesco”, vero e propria “mascotte” della nostra
associazione.
1 giugno 2009 - Organizziamo formalmente un "Archivio Fotografico" nel quale vanno
immediatamente a confluire le oltre 700 fotografie riguardanti Venegono Superiore.
5 luglio 2009 - Pressola Sala Consiliare del Municipio di Castiglione Olona, alla presenza delle
autorità cittadine, si svolge la Cerimonia di Premiazione della Prima edizione del Concorso
Nazionale di Poesia “Cardinal Branda Castiglioni”.
6 luglio 2009 - Presentiamo l’iniziativa “Libri senza età” allo scopo di raccogliere volumi destinati
ad arricchire la piccola e neonata biblioteca della Casa di Riposo “Poretti & Magnani” di Vedano
Olona (VA).
1 settembre 2009 - Il mitico “Ciclo leonardesco” ci viene richiesto dall’Organizzazione dei
Campionati Mondiali di Ciclismo di Mendrisio (Svizzera) e viene esposto alla Galleria Baumgartner
per tutto il mese di settembre suscitando un grande successo.

1 ottobre 2009 – Pubblicato il Bando del Concorso Fotografico “Cogli l’attimo”, organizzato in
collaborazione con l’Associazione Volontari del Buon Ambiente e la Biblioteca Comunale di
Venegono Superiore, con il Patrocinio del Comune di Venegono Superiore e della Provincia di
Varese.
5 ottobre 2009 - Presentiamo, con il Patrocinio del Comune di Castiglione Olona, la collaborazione
della Pro Loco di Castiglione Olona ed il Patrocinio della Provincia di Varese, la seconda edizione
del Premio di Poesia “Cardinal Branda Castiglioni”.
29 novembre 2009 – A Venegono Superiore viene presentato il volume "Il castello di Venegono
Superiore" (di Sergio Dimori, Andrea Frigo, Roberta Lucato e Maria Mascione) con all'interno
numerose fotografie tratte dal nostro Archivio Fotografico.

