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Si riunisce il Consiglio di Circolo e l'Assemblea dei soci per l'approvazione dei bilanci
2017 e del programma 2018.
La nostra associazione nella ricorrenza della Giornata della memoria, presso la sede
della Pro Loco di Castiglione Olona, organizza una mostra didattica a tema
"Auschwitz; la fabbrica della morte".
Presso la biblioteca di Venegono Superiore, il presidente della nostra associazione
presenta il libro "Pütòst che nagòt l'è mèi pütòst", una raccolta di 4500 proverbi
dialettali del nostro territorio.
La sezione editoriale dell'associazione Masolino Edizioni, pubblica il volume del socio,
dott. Sergio Dimori "La forza sia con voi", una guida per riconoscere e trattare la
sarcopenia.
Presso La Residenza di Malnate (VA), il presidente della nostra associazione, presenta
il suo volume "Pütòst che nagòt l'è mèi pütòst".
Presso il salone della Casa di Riposo Poretti & Magnani di Vedano Olona è stato
presentato il volume "La forza sia con voi", pubblicazione scientifica a cura del dott.
Sergio Dimori, pubblicato dalla sezione editoriale della nostra associazione.
Viene pubblicato il notiziario n° 7 della nostra associazione, "Il Masolino".
Vengono resi noti i risultati della 10a edizione del Concorso Nazionale di Poesia
"Cardinal Branda Castiglioni"
Presso il centro Lena Lazzari di Malnate (VA) viene presentato il libro di Michele
Piacenza "Pütòst che nagòt l'è mèi pütòst".
Presso il castello di Monteruzzo abbiamo allestito la mostra "Castiglione Olona;una
luce nuova ed antica" con al suo interno alcuni modelli delle costruzione storiche di
Castiglione, opera del socio Mario Albrigi. La mostra, risultata di grande interesse, è
stata visitata da centinaia di persone.
Per l'Edizioni Masolino, viene pubblicata l'antologia poetica "Poesia; musica ed
emozione", che ottiene un grosso successo.
Il nostro presidente, Michele Piacenza è premiato al Concorso La Campanella di
Bovisio Masciago con il 2° posto nella sezione dialettale con la poesia "Da dré ala
memòria".
Il nostro presidente Michele Piacenza è docente presso UNI3 di Tradate tenendo un
corso sul dialetto del nostro territorio; Dialetto-Diamo un futuro al nostro passato.
Per l'iniziativa "Libri in viaggio", la nostra associazione ha donato 60 volumi di
narrativa, alla Parrocchia di Santa Caterina di Gornate Superiore, per la locale lotteria
patronale.
Inauguriamo "Il Presepio di Masolino", presso la ex Sala Consigliare di Castiglione
OLona, allestito su una superficie di circa 15 mq utilizzando i modelli in scala delle
costruzioni storiche del borgo realizzate dal socio modellista Mario Albrigi.
L'allestimento,aperta sino al 6 gennaio 2019, ha visto numerosi visitatori castiglionesi,
turisti ed anche scolaresche del nostro paese

