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Bilancio del 1° mandato consiliare 2008 - 2011
Il Circolo Culturale Masolino
da Panicale giunge, con il
2011, al traguardo dei suoi
primi quattro anni di attività
e così pure il suo Consiglio
Direttivo, anch’esso alla
conclusione del suo primo
mandato. È giunto quindi il
momento di fare un primo
bilancio di questi anni, i
programmi svolti, le iniziative intraprese e i risultati
raggiunti dalla nostra associazione. Nonostante le
difficoltà strutturali, economiche ed organizzative,
per’altro comuni a molte
altre associazioni, possiamo
senz’altro affermare che i
risultati di questo primo
mandato sono decisamente
positivi, pur riconoscendo
che molto abbiamo ancora

da migliorare dal punto di
vista organizzativo e personale, con un impegno che,
ci auspichiamo, possa divenire, per tutti noi, sempre
più attivo, appassionato e
coinvolgente. La nostra associazione, nata nel luglio
2008 con i Soci Fondatori
Carla Vittori, Mario Vittori e
Michele Piacenza, attorno al
progetto di un Concorso di
Poesia, ha saputo, in questi
anni, costruire altri progetti
ed iniziative importanti che
hanno raccolto molte soddisfazioni e ci hanno fatto
apprezzare sul territorio
dagli enti collaboratori e dai
numerosi fruitori.
Il Circolo Culturale Masolino
da Panicale è nato come
una piccola realtà e tale

vuole rimanere, senza utopiche ambizioni ma con il
desiderio di mantenere
sempre vive la passione ed
il sorriso per la cultura e per
la nostra gente.

Il nostro circolo ringrazia in
modo
particolare
l’Amministrazione Comunale
e la Pro Loco di Castiglione
Olona per la loro preziosa
collaborazione.

Concorso di Poesia “Cardinal Branda Castiglioni”

Incarichi associativi
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Il progetto che ha dato il via
al nostro Circolo è stato il
Concorso
di
Poesia
“Cardinal Branda Castiglioni”, una manifestazione le
cui fasi organizzative, assai
complesse, impegnano soci
e consiglieri per l’intero
anno associativo. Il Consiglio è veramente soddisfatto del lavoro svolto per
questa iniziativa che è ormai giunta alla quarta edizione, con una partecipa-

zione di poeti ed opere
davvero notevole. Si pensi
solamente che, nelle tre
precedenti edizioni, complessivamente, hanno partecipato 517 concorrenti
dall’Italia, dal Canada, dalla
Svizzera e dal Lussemburgo,
inviando ben 1247 elaborati che la giuria ha reputato,
in generale, di grande spessore lirico ed emozionale.
Le fasi iniziali della nuova
edizione del Concorso sono

già partite e noi confidiamo
che anche quest’anno la
partecipazione e la qualità
dei lavori siano altrettanto
positive come nelle precedenti edizioni e che la poesia trovi ancora spazi ed
ascolti al di là dei tempi,
delle malinconie, dei problemi, lasciando alle sensazioni e alle liriche una goccia importante di vita, di
interiorità, di calore e di
emozione.
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Libri senza tempo
Sin dalla fondazione del Circolo,
abbiamo sottolineato con appropriate iniziative l’importanza della
lettura e la sua “fruibilità”, con una
raccolta annuale di volumi usati da
consegnare ad enti, associazioni e
biblioteche del territorio che ne
abbiano fatto richiesta. In questi
quattro anni la nostra associazione
ha raccolto oltre un migliaio di libri
che sono stati consegnati alle biblioteche di Lozza, Castiglione Olona e Venegono Superiore e hanno
inoltre consentito alla casa di Riposo “Poretti e Magnani” di Vedano
Olona di organizzare una propria

biblioteca alla quale annualmente
collaboriamo per la raccolta di ulteriori volumi.
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Archivio Araldico
Dal 2011 il nostro Circolo ha organizzato un Archivio Araldico allo
scopo di catalogare i cognomi e gli
stemmi delle famiglie del nostro
territorio e dare modo così di conoscere una realtà antica ma, nello stesso tempo nuova e a volte
assolutamente sconosciuta del
nostro passato.

Concorso Letterario “Se questo è un uomo”
“Se questo è un uomo”

Nel 2010 il nostro Circolo, ha voluto
organizzare un concorso con invio
di elaborati esclusivamente via email e completamente gratuito con
lo scopo di raccogliere il pensiero e
la profonda riflessione di tutti noi
sulla tremenda ed inaudita sciagura
dell’Olocausto, affidando alla poesia e alla scrittura in generale il compito di conservare la Memoria ed il

ricordo di 12 milioni di persone
morte nei campi di sterminio nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. I risultati di questo concorso
sono stati molto più che positivi
con la partecipazione di 155 poeti
dall’Italia e dall’estero che hanno
inviato 217 elaborati tra poesie e
racconti. In un prossimo futuro è
possibile che la nostra associazione
possa riproporre questo concorso
per stimolare il ricordo e la riflessione su fatti, luoghi, ed immagini
che il tempo non può e non deve

sminuire o dimenticare nell’oblio
della superficialità, dell’egoismo e
dell’apatia. Ma ciò non basta e noi
pensiamo che il compito di tutti sia
quello di combattere ogni giorno
ed in ogni occasione il razzismo e
l’antisemitismo tramandando questa Memoria ai nostri figli, insegnando loro gli ideali di giustizia, di
pace, di democrazia e di pacifica
convivenza per i quali milioni di
persone hanno lottato, sofferto e
per i quali molti hanno speso la loro
stessa esistenza.

Concorso Fotografico “Cogli l’Attimo”
Oltre alle esposizioni fotografiche,
la nostra associazione ha voluto
dedicarsi in maniera ancora più
attenta alla fotografia, con
l’organizzazione del Concorso Nazionale “Cogli l’Attimo”, a Venegono Superiore, allestimento impegnativo e difficoltoso che, grazie
all’aiuto
della
Biblioteca
e
dell’Associazione
venegonese
“Volontari del Buon Ambiente” è

risultato molto apprezzato, con
l’invio di 348 nelle due sezioni; una
a colori, l’altra in B&N. Qualora si
dovessero verificare le condizioni
organizzative e di partecipazione, il
nostro Circolo potrebbe ripetere
l’iniziativa con lo stesso impegno e,
speriamo con risultati altrettanto
positivi.
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Mostre pittoriche e fotografiche
In questi quattro anni, pur nella
difficoltà di reperire luoghi espositivi adatti allo scopo, grazie ad intese
e collaborazioni con alcune Amministrazioni Comunali del territorio,
siamo riusciti a proporre interessanti mostre pittoriche e fotografiche che hanno suscitato un buon
interesse tra i visitatori. Quattro le
mostre
pittoriche
organizzate
dall’associazione, quella della pittrice Marie-France Mormaque, del
pittore saronnese Achille Norcia,
dei ragazzi dell’ATAP “I nostri ragazzi” e della pittrice milanese Alessandra Biancuzzi, dal titolo “Ipotesi

Floreale”, in collaborazione con la
poetessa Salima Martignoni. Da
segnalare inoltre, la mostra di Antonella e Giorgio Gessi “Frammenti
d’Arte”, con stupende opere in
porcellana ed incisioni su vetro. Per
quanto riguarda le esposizioni fotografiche ricordiamo “Una vita in
bicicletta” con istantanee di Roberto Bettini, “C’era una volta Venegono Superiore” con oltre 600 foto in
B&N, “Ai confini australi”, intenso
reportage fotografico del socio
Marcello Albani, “Cogli l’attimo”
con foto di numerosi fotografi da
tutta Italia, e “Volti e Viaggi”, espo-

“Arteovunque”
Allo scopo di portare l’arte e la cultura nelle “immediate vicinanze”
del pubblico, la nostra associazione, in collaborazione con alcuni
esercizi pubblici castiglionesi, ha
definito l’iniziativa “Arteovunque”
con la quale vengono esposte opere pittoriche e fotografiche nei locali del nostro paese. L’iniziativa ha
avuto un buon successo e, grazie
agli esercizi “Il Fornaio del Borgo”
ed il “Caffè Lucioni”, abbiamo potuto presentare una serie di interessanti esposizioni; quella della pittri-

ce Marie-France Mormaque e quelle tratte dall’Archivio Masolino dai
titoli “Paesaggi”, “Donne di inizio
‘900”, “I colori della natura” e
“Bianco & Nero d’Autore”. Il Consiglio di Circolo invita i negozi e gli
esercizi pubblici ad aderire a questa
iniziativa allo scopo di coinvolgere
un più vasto pubblico nelle iniziative e nei programmi della nostra
associazione.

Il ciclo leonardesco
Realizzato dal nostro socio Gaspare
Lessio, il ciclo leonardesco, copia di
un (presunto) progetto leonardesco, è stato, sin dall’inizio delle nostre attività, una vera e propria
mascotte che ci ha accompagnato
in numerosi luoghi ed in diverse
occasioni. Il “nostro” ciclo, infatti, è
stato esposto presso la Palazzina
del Turismo di Varese in occasione
dei campionati Mondiali di Ciclismo

e l’anno successivo anche ai Mondiali di Ciclismo in Svizzera presso il
Museo Baumgardner di Mendrisio.
Da allora ha “viaggiato” spesso,
soffermandosi a Fagnano Olona per
“Una provincia da campioni….”, al
Castello di Monteruzzo in più occasioni, al Chiostro di Voltorre, a Biumo ed in diverse altre manifestazioni della nostra provincia.

sizione di foto tratte dall’Archivio
Masolino, organizzata in collaborazione con l’associazione “Amici
della Ferrovia della Valmorea”.

Archivio Fotografico
Il nostro Circolo ricorda a tutti
(proprio a tutti!) che l’associazione
dispone di un Archivio Fotografico
al quale ognuno di voi può dare il
proprio contributo con vecchie
foto del nostro territorio, la sua
gente, le feste, i mestieri e la quotidianità di un tempo passato ma
che non solo non vogliamo dimenticare ma tramandare alle nuove
generazioni.
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Altre iniziative associative
Concorsi, mostre ed esposizioni non
sono state le sole iniziative che il
nostro Circolo ha sviluppato in questi anni ma, accanto a queste, abbiamo voluto realizzare altri piccoli
ma significativi progetti culturali
quali le visite al Cenacolo di Leonardo a Milano e quelle museali per le
mostre pittoriche di Salvador Dalì,
Edward Hopper e Antonio Ligabue o
quella per la mostra del grande
fotografo Steve McCurry. Importante è stata anche la decisione di allestire un Archivio Fotografico di Circolo nel quale far confluire le opere
di concorsi e mostre e quelle che i
soci ed i simpatizzanti ci hanno affi-

dato per scopi divulgativi e culturali.
Sino ad oggi in questo archivio sono
consultabili quasi mille foto in B&N
ed altre più recenti, a colori. Accanto a questo, è sorto anche l’Archivio
Araldico Masolino, con lo scopo di
ricercare ed archiviare gli stemmi
nobiliari delle famiglie del nostro
territorio. Per questa sezione sono
stati ricercati, realizzati ed archiviati
più di trecento stemmi nobiliari.
Oltre all’organizzazione di manifestazioni ed eventi, abbiamo inoltre
patrocinato altre iniziative non allestite dal nostro circolo, come la
mostra fotografica/pittorica “Nelle
terre del ghiaccio e del fuoco” di

Marcello Albani e Sonia Cattagnoli o
la presentazione del libro “Un solo
omicidio” di Kenji Albani. Poiché la
cultura non è solo poesia o pittura
ma soprattutto passione, esperienza e uno sguardo oltre noi stessi
(“nessun uomo è un isola”), il nostro Consiglio, pur conscio della
pochezza del gesto, ha voluto istituire annualmente il “Natale di Masolino” come gesto di solidarietà verso chi ha bisogno, raccogliendo, ad
esempio materiali e vestiario per i
carcerati del Miogni di Varese o per
i ragazzi di Cernobyl.

Collaborazioni con enti ed associazioni
Poiché tra le finalità del nostro Circolo è quello di ricercare, in piena
autonomia organizzativa, accordi e
collaborazioni e favorire scambi
formativi con altri enti ed associazioni che perseguono finalità compatibili con gli scopi della nostra
associazione, fin dall’inizio della
nostra attività abbiamo ricercato ed
auspicato queste iniziative comuni.
Per allestire le nostre manifestazioni, organizzare eventi, patrocini o
altro, abbiamo avuto modo di collaborare con; Provincia di Varese,
Comune di Castiglione Olona, Comune di Venegono Superiore, Comune di Castronno, Pro Loco di
Castiglione Olona, Pro Loco di Fagnano Olona, Associazione Volonta-

ri del Buon Ambiente di Venegono
Superiore, Associazione I Poeti
dell’Ariete di Milano, Associazione
Pensionati Mazzucchelli, Amici della
Ferrovia della Valmorea, Amici del
Presepe e Tempo Libero di Biumo
(Varese), ATAP, e C.A.G. di Castiglione Olona, partecipando alle
Giornate delle Associazioni nei Comuni di Castiglione Olona, Castronno e Tradate.

Ringraziamenti
Il Circolo Culturale Masolino da
Panicale ringrazia tutte le persone,
gli enti, le amministrazioni comunali e provinciale le associazioni, gli
esercizi pubblici e tutti i soci per il
contributo che hanno voluto liberamente offrire per i progetti, le finalità e le attività della nostra associazione. Un grazie di cuore.
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