DIARIO 2015
3 gennaio 2015 - Visitiamo, presso il Palazzo Reale di Milano, la mostra "Van Gogh - L'uomo e la
terra".
27 gennaio 2015 - Patrociniamo, con altre associazioni castiglionesi le manifestazioni organizzate
dall'associazione Borgo Antico e dall'AMPI per la "Giornata della Memoria".
8 marzo 2015 - Patrociniamo la mostra del nostro socio e Consigliere, Giorgio Gessi,"Donne, arte e
vetro", organizzata dalla Fonderia delle Arti, presso la loro sede, all'interno del Parco 1° Maggio, in
Malnate.
15 marzo 2015 - Entro la data prevista dal regolamento della settima edizione del Concorso
Nazionale di Poesia "Cardinal Branda Castiglioni", hanno aderito 164 poeti che hanno inviato alla
segreteria dell'associazione 253 elaborati, tra cui 42 volumi di poesia.
6 aprile 2015 - Collaboriamo a "Corri alla Biciccera", organizzando, con diversi nostri soci, il servizio
ristoro del dopo gara.
24-25-26 aprile 2015 - All'interno della manifestazione "Ecofesta", presso il Centro Diurno di
Castiglione Olona (loc. Gornate Superiore), organizziamo la Mostra storico-didattica "70 anni dalla
Liberazione" con pannelli e filmati sulla Liberazione dal nazi-fascismo. Alla manifestazione hanno
collaborato l'Associazione Top Olona, l'A.N.P.I. di Castiglione OLona, la Cooperativa Sociale "Il
GIrasole" e l'Associazione "Nostra Famiglia" di Vedano Olona. Hanno dato il loro patrocinio il
Comune di Castiglione Olona, la Pro Loco di Castiglione Olona e l'Associazione Borgo Antico. Buona
la presenza di pubblico.
3 maggio 2015 - Il nostro presidente, Michele Piacenza, è stato chiamato a far parte della giuria
che ha premiato la migliore presentazione floreale del centro storico di Castiglione Olona.
10 maggio 2015 - Abbiamo visitato, presso il Chiostro di Voltorre, la mostra del pittore Antonio
Pedretti, con il quale abbiamo fatto conoscenza.
16 - 31 maggio 2015 - Abbiamo dato il nostro patrocinio alla mostra artistica "I miei mondi", di
Roberto Mazzonetto, che si è svolta presso il Palazzo Branda di Castiglione Olona.
21 giugno 2015 - Prezzo il Palazzo Reale di Milano abbiamo visitato la mostra "Leonardo da Vinci
1452 - 1519".
22 giugno 2015 - Abbiamo consegnato due diversi calendari per il 2016, sviluppati ed impaginati
dalla nostra associazione. Uno di questi è destinato al 100° anniversario di fondazione dell'Asilo di
Gornate Superiore.
28 giugno - 12 luglio 2015 - Organizziamo, in collaborazione con il Comune di Castiglione Olona, la
mostra "Donne e fiori nell'arte",esposizione artistica dei nostri soci Antonella Gessi, Milena Vanoli
e Giorgio Gessi. La mostra, allestita presso Palazzo Branda, a Castiglione Olona, vede l'esposizione
di incisioni su vetro, dipinti su porcellana e pittura botanica.

5 luglio 2015 - Presso il Castello di Monteruzzo in Castiglione OLona, davanti alle autorità e ad un
folto pubblico,si è svolta la cerimonia di premiazione della VII^ edizione del Concorso Nazionale di
Poesia Cardinal Branda Castiglioni.
10 agosto 2015 - Viene pubblicata la ristampa del volume "La cüsina e la memòria" di Michele
Piacenza.
11 agosto 2015 - L'associazione invia a tutti i soci e simpatizzanti il N° 4 del notiziario "Il Masolino".
6 settembre 2015 - In occasione del 100° Anniversario di fondazione dell'Asilo Motta di Gornate
Superiore, abbiamo allestito una mostra fotografica con circa 80 istantanee dagli anni Venti al
2014 ed il calendario dell'Asilo. Abbiamo inoltre allestito una postazione associativa per la vendita
dei nostri volumi. La manifestazione ha riscosso grande successo e siamo orgogliosi che le autorità
ed i visitatori, ci abbiamo più volte rivolto parole di apprezzamento per quanto organizzato.
13 settembre 2015 - Abbiamo collaborato alla 5^ edizione della Cronoscalata del Piccolo Stelvio,
con l'allestimento della locandina della manifestazione e mettendo in palio una coppa per il
gruppo più numeroso. Molto riuscita la gara ciclistica in salita che, nonostante il tempo pessimo,
ha visto la partecipazione di oltre 150 atleti.
1 novembre 2015 - Abbiamo partecipato alla Fiera del Cardinale di Castiglione Olona allestendo un
nostro stand per il Tesseramento 2016 e per la vendita dei nostri volumi.
5 dicembre 2015 - Presso il Ristorante Piccolo Stelvio di Castiglione Olona (località Gornate
Superiore) si è svolta la cena associativa del nostro circolo durante la quale è stato presentato il
volume di Michele Piacenza "Té ché té tàchet i tàch".
6 dicembre 2015 - Abbiamo partecipato alla Fiera del Cardinale allestendo un nostro stand per il
Tesseramento 2016 e per la vendita dei nostri volumi.
12 dicembre 2015 - Come ogni anno, il nostro circolo ha partecipato alla Fiaccolata della Pro Loco
che si è svolta a Castiglione Olona con la sua conclusione davanti alla Collegiata.
11 - 12 - 13 dicembre 2015 - Presso il castello di Monteruzzo, la nostra associazione ha patrocinato
la mostra "Collezionare in Seprio 2015".

