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Il nostro Presidente, MIchele Piacenza, è il vincitore del Premio di Narrativa "Matauros 2017",
svoltosi a Palmi (RC).
Presso La Residenza di Malnate (VA) presentiamo i libri di Michele Piacenza "Vucabulàri dé
dialèt" e "Gramàtica de dialèt".
Viene pubblicato il numero 6 del notiziario associativo "Il Masolino".
La nostra associazione collabora all'iniziativa "Women - Sentimento e vita", mostra artistica a
cura della proff.ssa Fabrizia Buzio Negri che si svolge in alcune sale di Palazzo Branda, a
Castiglione Olona.
La Masolino Edizioni, sezione del Circolo Culturale Masolino da Panicale, pubblica il romanzo
giallo di Michele Piacenza "Il tesoro dell'abate".
La nostra associazione partecipa alla festa per il 30° di permanenza nella Parrocchia di Gornate
Superiore di Don Maurizio Canti offrendo come ricordo un medaglione con il simbolo di
Castiglione Olona ed i colori del rione di Gornate Superiore.
Presso il Castello di Monteruzzo viene inaugurata la mostra del nostro socio Mario Albrigi "I
tesori di Castiglione Olona" a cui abbiamo dato il nostro patrocinio.
Presso il Portico d'Onore di Palazzo Branda si svolge la cerimonia di premiazione della nona
edizione del Concorso Nazionale di Poesia "Cardinal Branda Castiglioni".
Su Web Radio Tradate vanno in onda alcune trasmissioni sulla cultura popolare con l'utilizzo
dei volumi della Masolino Edizioni "La cüsina e la memòria" e "Té ché té tàchet i tàch" di
Michele Piacenza.
Presso la Residenza di Malnate, sono stati presentati i volumi editi dalla Masolino Edizioni "La
cüsina e la memòria" e "Té ché té tàchet i tàch" di Michele Piacenza.
Durante il "Tè con l'autore", la nostra associazione ha premiato Elena Lucioni con la medaglia
ed il diploma di Accademico dell'Ordine Masoliniano delle Arti e delle Lettere.
Per l'iniziativa "Libri in viaggio" la nostra associazione ha donato cento volumi alla biblioteca
della Casa di Riposo Poretti & Magnani di Vedano Olona.
Viene distribuito dalla nostra associazione il questionario "Cultura e cittadini" al fine di
verificare le problematiche e le aspettative culturali dei cittadini castiglionesi con particolare
riferimento alle organizzazioni culturali del nostro Territorio.
Presso la biblioteca di Inarzo (Varese), presentiamo il romanzo giallo di Michele Piacenza, della
Masolino Edizioni “Il tesoro dell’abate”.
Presso l’Osteria Piccolo Stelvio di Castiglione Olona, località Gornate Superiore effettuiamo
l’ultimo incontro del Consiglio di Circolo con la presentazione del Rendiconto ed il Bilancio
2017, il Programma ed il Preventivo per il 2018, che il Consiglio approva.
Come associazione partecipiamo alla fiaccolata della Pro Loco.

