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5 gennaio 2010 - Con la collaborazione della Pro Loco di Castiglione Olona, presentiamo l’iniziativa
“Libri senza tempo” allo scopo di raccogliere volumi destinati altrimenti ad essere gettati via
irrimediabilmente. I volumi raccolti saranno poi consegnati a biblioteche o associazioni culturali
del territorio.
27 gennaio 2010 – In occasione della “Giornata della Memoria”, il nostro circolo intende
raccogliere il pensiero e la profonda riflessione sulla tremenda ed inaudita sciagura dell’Olocausto,
affidando alla poesia e alla scrittura il compito di conservare la Memoria ed il ricordo di 12 milioni
di persone morte nei campi di sterminio nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. A questo
scopo viene pubblicato il bando per il Concorso letterario “Se questo è un uomo”, parole e
riflessioni sulla tragedia dell’Olocausto, poesie, racconti, commenti, lettere ed altri elaborati inediti
o pubblicati.
6 febbraio 2010 - Inaugurata a Castronno, presso la sala Polivalente Comunale la mostra
fotografica di Marcello Albani “Ai Confini Australi” (Immagini della natura argentina) che si
protrarrà sino al 14 febbraio. L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Castronno –
Assessorato alla Cultura e della Provincia di Varese.
15 marzo 2010 - Entro i termini previsti dal Bando della Seconda Edizione del Concorso di Poesia
"Cardinal Branda Castiglioni", sono pervenuti alla segreteria del premio ben 380 elaborati
provenienti da 58 province italiane in rappresentanza di 15 regioni. Elaborati sono stati inviati
anche dalla Svizzera e dal Canada.
31 marzo 2010 - Scaduti i termini per la presentazione delle opere della Prima Edizione del
Concorso Fotografico "Cogli l'attimo", sono pervenuti alla segreteria del premio 348 fotografie
nelle due sezioni Bianco & Nero e Colori.
7 - 8 - 9 maggio 2010 - Presso il Centro Congressi del Castello di Monteruzzo, a Castiglione,
nell'ambito della manifestazione "Restauratori ed Antiquari al Castello", è stata nuovamente
esposto con grande curiosità e successo il nostro Ciclo leonardesco.
8 maggio 2010 - Per le iniziative "Libri senza età" sono stati raccolti oltre 100 volumi usati che sono
stati consegnati alla piccola biblioteca della casa di Riposo "Poretti & Magnani" di Vedano Olona.
9 maggio 2010 - Presso la Biblioteca Comunale di Venegono Superiore (VA), alla presenza di un
folto pubblico, si svolge la Cerimonia di Premiazione del Concorso Fotografico "Cogli l'attimo". La
mostra delle fotografie partecipanti al Concorso rimarrà aperta dal 9 al 23 di maggio.
31 maggio 2010 - Scaduti i termini per la presentazione delle opere al Concorso Nazionale
Letterario "Se questo è un uomo", sono giunte alla Segreteria del Concorso 217 elaborati inviati da
155 concorrenti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero.
11 luglio 2010 - Dinanzi ad un folto pubblico e alla presenza delle autorità, si svolge presso la Sala
del Paesaggio Ungherese al castello di Monteruzzo, in Castiglione Olona, la Cerimonia di
Premiazione della Seconda Edizione del Concorso di Poesia "Cardinal Branda Castiglioni".

12 luglio 2010 - Il Consiglio di Circolo rende nota la classifica del Concorso Letterario "Se questo è
un uomo", una prima edizione di grande interesse segnalata da diverse testate giornalistiche, da
enti ed associazioni, come iniziativa lodevole e culturalmente di grande rilevanza.
30 agosto 2010 - Viene pubblicato il Bando della Terza edizione del Concorso di poesia "Cardinal
Branda Castiglioni".
19 settembre 2010 - Presso l'Area Scalo Merci sedime Ferrovia della Valmorea, a Castiglione
Olona, in collaborazione con l'Associazione Amici della Valmorea ed il centro Infanzia di Tradate
"Nonna Papera", organizziamo la mostra fotografica "Volti e Viaggi" che vede una importante
partecipazione di pubblico ed ottime recensioni.
26 settembre 2010 - Partecipiamo con un nostro stand alla Giornata delle Associazioni di Tradate.
2 ottobre 2010 - Presso il Palazzo Branda Castiglioni di Castiglione Olona, la segretaria del nostro
Circolo, sig.ra Carla Vittori ed il Presidente, sig. Michele Piacenza sono uniti in matrimonio dal
Sindaco, Avvocato Emanuele Poretti.
20 ottobre 2010 - Viene pubblicato il primo numero del notiziario associativo "Masolino News".
05 novembre 2010 - Presso "Il Fornaio del Borgo" a Castiglione Olona, viene inaugurata la mostra
fotografica "Paesaggi", prima tappa dell'iniziativa "Arteovunque" che intende presentare opere
pittoriche, fotografiche ed artistiche in genere, presso esercizi pubblici, locali e bar, allo scopo di
coinvolgere un più vasto e diversificato pubblico nella cultura e nelle iniziative dell'associazione.
06 novembre 2010 - Per l'iniziativa "Libri senza tempo", allo scopo di arricchire la piccola biblioteca
dell'ente, vengono consegnati diversi volumi alla Casa di Riposo "Poretti & Magnani" di Vedano
Olona (VA).
13 novembre 2010 - Per il 100° Anniversario della costituzione del Corpo Bandistico di Venegono
Superiore, presso la Sala Consiliare del Comune di Venegono Superiore,viene allestita una piccola
mostra fotografica utilizzando parte dell'Archivio Fotografico del nostro Circolo.
04 dicembre 2010 - Nell'ambito dell'iniziativa benefica "Natale di Masolino" la nostra associazione,
tramite il Cappellano del Carcere, ha consegnato del materiale di igiene personale e vestiario per i
detenuti del Carcere Miogni di Varese.
11 dicembre 2010 - Nell'ambito delle manifestazioni natalizie organizzate dalla Pro Loco,
partecipiamo alla Fiaccolata che si conclude dinanzi alla Collegiata.
Dicembre 2010 – Collaboriamo, con altre associazioni castiglionesi, all’iniziativa “Il mio presepe
2010”, organizzata dall’Associazione Pensionati Mazzucchelli, con la ricerca di sponsor, la presenza
negli orari di apertura della mostra dei presepi e presentando, tramite il sig. Franklin, un nostro
presepe.

