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15 gennaio 2012 – Nasce ufficialmente l’A.O.S. (Archivio Opere Soci), una sezione dell’associazione
con lo scopo di archiviare una copia di lavori pittorici, grafici e similari che gli autori, soci del
Circolo, concedono gratuitamente per i sole finalità associative. In particolare, copia delle opere,
tratta dall’originale, potrà essere duplicata in tiratura limitata (max. 50 copie) ed ogni copia
numerata e firmata dall’autore. Ognuna delle copie dovrà essere accompagnata da autentica
dell’associazione, anch’essa firmata dall’autore. Le stampe, oltre che come veicolo pubblicitario
per l’autore ed il Circolo, potranno essere adibite a materiale promozionale, per premiazioni,
donazioni oppure come autofinanziamento delle attività di Circolo. Ad “inaugurare” l’iniziativa è
stata il socio Marie-France Mormaque, autrice del lavoro a china “Palazzo Branda” (Sigla d’Archivio
PB001) stampato in numero di 50 copie.
20 gennaio 2012 - Si svolge l'annuale Assemblea dei Soci durante la quale il Consiglio presenta, per
l'approvazione, i rendiconti organizzativi e finanziari del 2011 ed i programmi ed i preventivi per il
2012.
28 gennaio 2012 - Per la Giornata della Memoria partecipiamo, a Varese, ad un incontro con Moni
Ovadia e, di seguito allo spettacolo "Ebrei e Zingari" al Teatro Apollonio.
10 marzo 2012 - Per l'iniziativa "Libri senza tempo", consegniamo alla Casa di Riposo Poretti e
Magnani di Vedano Olona due scatoloni di libri destinati alla piccola biblioteca della comunità.
15 marzo 2012 - Per l'iniziativa "I Quaderni di Masolino", pubblichiamo, per la Casa Editrice Photo
City, il volume "Shoà - Il dovere della Memoria", antologia del Concorso di Poesia "Se questo è un
uomo". La pubblicazione contiene 45 poesie aventi come tema l'atrocità dell'Olocausto ebraico (e
non solo) durante la Seconda Guerra Mondiale.
20 marzo 2012 - Allo scadere dei termini per l'invio degli elaborati per la Quarta Edizione del
Concorso Nazionale di Poesia "Cardinal Branda Castiglioni", risultano iscritti ben 181 partecipanti
che hanno inviato 424 elaborati tra poesia e libri di poesia pubblicati. Le opere sono giunte da 57
province italiane in rappresentanza di 17 regioni italiane. Alcuni elaborati sono stati inviati anche
dalla Svizzera e dal Canada.
26 marzo 2012 - Visitiamo il Museo d'Arte e Scienza di Milano della Fondazione Matthaes. Al suo
interno due mostre permanenti su Leonardo da Vinci, una collezione d'arte buddista, una d'arte
africana ed un percorso per riconoscere gli oggetti d'arte veri da quelli falsi.
1 aprile 2012 - Partecipiamo alla Fiera del Cardinale, a Castiglione Olona, con un nostro stand dove
esponiamo le nostre attività ed i lavori dei nostri soci.
14 - 15 aprile 2012 - Al castello del Monteruzzo (Castiglione), mell'ambito della mostra "Antiquari
e Artigiani al Castello", siamo presenti con uno stand associativo, ospiti della Pro Loco di
Castiglione Olona. Tra il materiale esposto il "ciclo leonardesco" ed alcuni stemmi opera della
sezione araldica del nostro Circolo.
15 aprile 2012 - Al Palazzo Reale di Milano visitiamo la Mostra "Tiziano e la nascita del paesaggio
moderno" con opere di Tiziano, Giorgione e numerosi altri artisti dell'area veneta del 1400 e 1500.

17 aprile 2012 - Per l'iniziativa "Arteovunque" inauguriamo, presso il Fornaio del Borgo di
Castiglione Olona, la mostra fotografica "Gli sguardi dei bambini" con istantanee provenienti da
tutta Italia e custodite nell'Archivio Fotografico Masolino.
25 aprile 2012 - Collaboriamo con altre associazioni nell'allestimento della gara podistica "Corri
alla Biciccera", per la quale organizziamo, con i soci dell'associazione, il punto ristoro.
28 aprile - 6 maggio 2012 - Presso il Centro Socio Educativo di Castiglione Olona (località Gornate
Superiore) organizziamo, con la Cooperativa "Il Girasole", la mostra fotografica "Passaggio in
India" di Marco Barison, con 50 istantanee tratte dal recente viaggio in Asia dell'autore. Ottima
l'affluenza di pubblico ed il riscontro critico delle opere esposte.
19 - 27 MAGGIO 2012 - Con altri enti ed associazioni, patrociniamo la mostra pittorica della socia
Sonia Cattagnoli "Ferite e Guarigione" che si svolge presso la Sala Serra del Palazzo Comunale di
Ispra (VA).
22 maggio 2012 - Con gli amici della Cooperativa di Gornate Superiore, partecipiamo ad una gita a
Mantova.
12 giugno 2012 - Diamo la nostra adesione all'iniziativa del Banco Alimentare organizzato dal
Comune di Lozza, dalla Protezione Civile, dall'Associazione Nazionale Alpini e dall'associazione
Sharazade con materiale alimentare e sanitario da destinare alle popolazioni dell'Emilia Romagna
colpite dal terremoto.
1 luglio 2012 - Presso il Centro Congressi del Castello di Monteruzzo, a Castiglione, si svolge la
Cerimonia di Premiazione della Quarta Edizione del Concorso Nazionale di Poesia "Cardinal Branda
Castiglioni" al quale hanno aderito oltre 180 poeti con l'invio di più di 400 opere da tutta Italia e
dall'estero. La manifestazione, svoltasi con la presenza di poeti provenienti da ogni parte d'Italia,
davanti ad un folto pubblico attento e alla presenza delle autorità cittadine, ha suscitato un
grandissimo interesse.
12 luglio 2012 - Per l'iniziativa "Libri senza tempo", consegniamo alla Casa di Riposo Poretti e
Magnani di Vedano Olona tre scatoloni di libri destinati alla piccola biblioteca della comunità.
2 settembre 2012 - Presso la sede della Pro Loco di Castiglione Olona(VA), alla presenza di un folto
pubblico, si svolge la Cerimonia di Premiazione del 2°Concorso Fotografico Nazionale "Cogli
l'attimo" organizzato dalla nostra associazione in collaborazione con l'Amministrazione Comunale
e la Pro Loco di Castiglione. Per la Sezione A (Tema libero) risulta vincitore Riccardo Salvatelli di
Velletri (Roma), mentre ad assicurarsi il primo posto nella Sezione B ("Il borgo;una realtà da
riscoprire") è Nicola Daddi di Genova.
2 settembre 2012 - In concomitanza con la premiazione del Concorso Fotografico Nazionale "Cogli
l'Attimo" e la relativa mostra fotografica,viene organizzata la mostra di stampe di Michele
Piacenza "Rivisitazioni Castiglionesi".
9 settembre 2012 - Come associazione collaboriamo con gli "Amici del Piccolo Stelvio" alla seconda
edizione della "Cronoscalata del Piccolo Stelvio".

13 Settembre 2012 - Per l'iniziativa "Arteovunque", alla presenza del Presidente e della Segretaria
del Circolo, si è inaugurata presso "Il fornaio del Borgo" di Castiglione Olona, l'esposizione
fotografica "Il borgo; una realtà da riscoprire" con istantanee di Carla Maffioli e Cristina Cereda,
tratte dalle fotografie finaliste della 2a edizione del Concorso Nazionale Fotografico "Cogli
l'Attimo".
23 settembre 2012 - Presso il parco del Castello di Monteruzzo si svolge la Giornata delle
Associazioni. Il nostro Circolo è presente con un proprio stand, presentando i propri lavori e le
proprie iniziative culturali.
6 ottobre 2012 - Partecipiamo a Villa Recalcati di Varese all'incontro con gli scrittori Sveva Casati
Modignani e Andrea Vitali.
26 ottobre 2012 - Presso la Biblioteca di Castiglione Olona si svolge la prime delle tre serate del
corso "Viaggi nella letteratura" tenuti dal proff. Giosuè Romano. La serata ha per tema "DanteInferno; Canto I e Canto; Inizia il viaggio".L'iniziativa, organizzata dalla Pro Loco, vede il patrocinio
del Comune di Castiglione, della COS, dell'associazione A.MA.D e del nostro Circolo Culturale.
27 ottobre 2012 - Organizzata dalla Pro Loco di Castiglione Olona, e dal Circolo Culturale Masolino
da Panicale, con il patrocinio del Comune di Castiglione Olona, viene inaugurata, presso il castello
di Monteruzzo, la mostra fotografica "I castiglionesi raccontano Castiglione" con istantanee della
vecchia Castiglione.
17 dicembre 2012 - Il volume "Shoà - Il dovere della Memoria", pubblicato dalla nostra
associazione, viene inserito nella biblioteca della "Fondazione Centro di Documentazione Ebraica
Contemporanea" di Milano.
21 dicembre 2012 - Sabato 21 dicembre, il Comune di Castiglione Olona ha consegnato alla nostra
socia Ettorina Milani, l'onoreficenza del Sigillo D'oro, prestigioso riconoscimento attribuito ogni
anno a personalità cittadine che si siano distinte nell'ambito sociale, economico o culturale nel
nostro Territorio.

