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Michele Piacenza, quale Presidente del Circolo Culturale Masolino da Panicale, è chiamato in
rappresentanza dell’associazione a ricoprire il ruolo di giurato per il Concorso Fotografico “Il
Natale” per il progetto Anzianinsieme.
Viene eletto il nuovo Consiglio di Circolo per il mandato 2016 - 2019. Le nomine sono le
seguenti; Presidente Michele Piacenza, Vice Presidente Mario Vittori, Segretaria Carla Vittori,
Consiglieri Roberta Lucato, Elena Ristic',Giorgio Gessi e Fabio Perrone.
La nostra associazione collabora con l'ANPI per la Giornata della memoria con l'allestimento di
una mostra visitata da numerosissime scolaresche di Castiglione Olona, una fiaccolata ed un
ultimo passaggio presso le carrozze della Valmorea dove è allestita una seconda mostra sui
campi di sterminio.
Viene inaugurata l'iniziativa "Libri in viaggio", essenzialmente uno scambio di libri in forma
assolutamente gratuita organizzata con la fattiva partecipazione degli esercizi di Castiglione
Olona che vogliono aderire al progetto della nostra associazione.
La Masolino Edizioni pubblica il volume di poesie del socio Gerardo Genovese "I riflessi del
vento".
La nostra associazione pubblica il n° 5 del notiziario "Il Masolino" con al suo interno tutte le
notizie storico-numismatiche relative alle monete medievali messe in palio per l'VIII^ edizione
del Concorso Nazionale di Poesia "Cardinal Branda Castiglioni".
Nell'ambito dell'organizzazione della gara podistica "Corri alla Biciccera", la nostra
associazione offre la propria collaborazione per il servizio ristoro della manifestazione.
Presso la sede associativa presentiamo il nuovo progetto "Antiche cartoline castiglionesi"
avente lo scopo di recuperare e ristampare le vecchie cartoline del nostro paese antecedenti
agli anni Cinquanta, anch'esse parte delle nostre radici e delle tradizioni del nostro territorio.
Presso il Centro Diurno "Il Girasole" di Gornate Superiore (Castiglione), nell'ambito della
manifestazione "Ecofesta 2016", organizziamo la mostra didattico-artistica "Luna;sogno e
realtà" con la partecipazione e la collaborazione dell'Associazione Top-OLona, del Centro
Diurno ed il patrocinio della Proloco di Castiglione Olona.
Presso la piccola scolastica della Collegiata di Castiglione Olona, assieme ad altre associazioni
castiglionesi, collaboriamo e patrociniamo la serata con il prof. Alessandro Barbero a tema
"Guerre Sante; Crociate e JIhad"
Ad Oggiona S. Stefano (VA), all’interno dell’iniziativa “I libri del solstizio”, presentiamo i libri
associativi.
Alla presenza delle autorità cittadine e di fronte ad un folto pubblico, presso il Cortile d’Onore
di Palazzo Branda, a Castiglione Olona (VA) si è svolta la cerimonia di premiazione dell’VIII^
edizione del Concorso Nazionale di Poesia “Cardinal Branda” a cui hanno aderito 168 poeti da
ogni parte d‘Italia con alcuni elaborati giunti anche dal Canada e dall’Australia. Le poesie
presentate sono state 231 e 42 i volumi di poesia.
Abbiamo collaborato alla 6^ edizione della Cronoscalata del Piccolo Stelvio, con l'allestimento
della locandina della manifestazione e mettendo in palio una coppa per il gruppo più
numeroso.
Assieme ad altre associazioni abbiamo promosso una raccolta fondi per i Terremotati,
organizzata dal PD cittadino.
Presso la Casa Alpina di Venegono Superiore abbiamo organizzato l’annuale cena associativa
dei soci e dei simpatizzanti la nostra associazione.
Presso la biblioteca civica di Venegono Superiore è stato presentato il volume di Michele
Piacenza "Té ché té tàchet i tàch".

