50° Anniversario della Casa
del Giovane
I cinquant’anni della posa della prima pietra della Casa
del Giovane sono una ricorrenza per noi significativa
perchè proprio in questo edificio trovò sede il neo-nato
Circolo Culturale Robbiano, la nostra associazione.
La sede, assai accogliente, dotata di una fornita
biblioteca, che funzionava per il prestito libri, ospitava
le riunioni e le iniziative, quali le mostre del libro ed i
concorsi di pittura estemporanea. La nuova sede
oratoriana sorse su un terreno donato alla Parrocchia
da Don Rinaldo Beretta e l’arcivescovo Montini, in
visita pastorale, suggerì al parroco di anteporre
quest’opera destinata all’educazione dei giovani,
all’edificazione della nuova chiesa parrocchiale.
Intuizione felice! Nel 1962 veniva inaugurata una
struttura moderna e funzionale, con una chiesina, sale
riunioni, bar, salone per proiezioni cinematografiche e
ampi spazi per giochi e sport all’aperto.
Nell’edificio oratoriano erano ospitate anche le sezioni
maschili della scuola elementare; poi, fu la volta della
scuola media e, negli anni più recenti, dell’Istituto Statale
d’Arte. Quanti ragazzi sono passati da qui in
cinquant’anni! Tante classi di età e... qualche generazione.
La presenza di un sacerdote coadiutore, fin che è stato
possibile, è sempre stata un prezioso aiuto per la crescita
di ragazzi e giovani. Da qualche anno la comunità
cristiana ha introdotto nuove forme di corresponsabilità
educativa: suore, seminaristi, genitori e giovani
responsabili affiancano i ragazzi nel percorso di crescita.
Inoltre l’oratorio, rimasto per tanti anni solo maschile,
da un decennio ospita anche le ragazze.
Nel frattempo il Circolo Culturale Robbiano,
ridenominato Circolo Culturale don Rinaldo Beretta, ha
proseguito la sua attività di animazione culturale
proponendo, oltre al concorso di pittura, mostre, serate
di approfondimento su vari temi e curando diverse
pubblicazioni di interesse locale.
Il Comune di Giussano è il primo sostenitore del
concorso di pittura ed ha collezionato, per le sue sedi,
un’ampia rassegna di opere vincitrici, prezioso
patrimonio artistico cittadino.

Robbiano di Giussano (Mi)
Dove si trova
Si adagia sulle prime alture che s’innalzano a Nord della
pianura lombarda.
È una grossa frazione del Comune di Giussano, all’estremo
limite della provincia di Milano.
Una parte del suo territorio è situato all’interno del parco
della Valle del Lambro.
Vi è fiorente l’artigianato e l’attività industriale soprattutto
nel settore del mobile.
Vi risiedette per molti anni il sacerdote e storico della Brianza,
Rinaldo Beretta.
Si raggiunge facilmente attraverso la Nuova e la Vecchia
Valassina, trovandosi al punto di innesto dell’una sull’altra.

Circolo Culturale
“Don Rinaldo Beretta”
Robbiano

33°

Premio di pittura
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LIBERO
e

FASCINO e MISTERO
DELL’EDUCARE
Ragazzi e Giovani nei luoghi di aggregazione
tra gioco, sport e formazione religiosa

5-14 Settembre 2009
con il patrocinio
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SEZIONE

SEZIONE

Il Circolo Culturale
“Don Rinaldo Beretta”
organizza il 33° Premio di pittura
avente come tema:

FASCINO e MISTERO DELL’EDUCARE
Ragazzi e Giovani nei luoghi di aggregazione
tra gioco, sport e formazione religiosa

Regolamento

Premi acquisto

Premi acquisto

01 - Il Premio è aperto ad ogni artista senza distinzione di
tecnica e tendenza.
02 - L’adesione al Premio implica la completa accettazione di
tutti i punti del presente regolamento.
03 - Le tele incorniciate dovranno essere presentate presso
il “CIRCOLO CULTURALE” Casa del Giovane, Via Dante
21, Robbiano nei seguenti giorni:
Sabato 5 Settembre e Domenica 6 Settembre
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
dalle ore 15.00 alle ore 19.00
04 - La quota di partecipazione, quale parziale rimborso spese
di organizzazione è fissata in € 13,00 per una sezione
€ 15,00 tutte e due le sezioni.
05 - Ogni artista può partecipare con due opere provviste di
cornice e attaccaglia.
06 - La dimensione del supporto non dovrà essere inferiore a
cm. 40x50.
07 - Il giudizio della commissione giudicatrice è insindacabile.

1° Premio e targa € 750,00

1° Premio e targa € 500,00

Sottoscritto dal Comune di Giussano

Sottoscritto da Ceppi Arredamenti, Robbiano

2° Premio e targa € 650,00

2° Premio e targa € 400,00

Sottoscritto da Feg e Salvarani

Sottoscritto da Brunati Alfonso, Robbiano

3° Premio e targa € 550,00

3° Premio e targa € 300,00

Sottoscritto da Seven Salotti, Robbiano

Sottoscritto da Circolo Culturale Robbiano

08 - La mostra delle opere accettate e premiate verrà allestita
presso il salone polivalente “Giovanni Paolo II” via Monte
Santo 4, Robbiano.
09 - La premiazione e l’apertura della mostra verrà effettuata:
Sabato 12 Settembre alle ore 20.30 presso il salone
polivalente “Giovanni Paolo II” via Monte Santo 4, Robbiano.

4° Premio e targa € 500,00
Sottoscritto dal Circolo Culturale Robbiano

5° Premio e targa € 400,00
Sottoscritto da F.lli Terraneo, Robbiano

N.B.

6° Premio e targa € 350,00
Sottoscritto da Radaelli e Villa - Impresa Edile, Robbiano

7° Premio e targa € 300,00
Sottoscritto da Ottica Mottadelli, Verano

Per quanto riguarda la sezione “Fascino e Mistero
dell’educare”, il Circolo Culturale inviterà la giuria a tenere
in considerazione le opere più attinenti al tema.

8° Premio e targa € 300,00
Sottoscritto dal San Quirico 1146, Robbiano

9° Premio e targa € 300,00
Sottoscritto da Cattò Giovanni, Robbiano

10 - La mostra rimarrà aperta:
Domenica 13/9 dalle ore 14.00 alle ore 23.00
Lunedì
14/9 dalle ore 20.30 alle ore 22.00
11 - Il ritiro delle opere potrà essere effettuato:
Lunedì
14/9 dalle ore 22.00 presso la sede della mostra
Martedì
15/9 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
dalle ore 20.00 alle ore 22.00
presso la Casa del Giovane, Via Dante, 21.

con il patrocinio

12 - Sulle vendite verrà trattenuto il 10% per spese di
segreteria.
13 - Il comitato organizzatore pur garantendo la massima cura
delle opere, declina ogni responsabilità per eventuali danni,
furti o simili, prima, durante e dopo il concorso.

informazioni:
Terraneo Vincenzo - Tel. 0362.851457
www.circulturaledonberetta.it
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