
Il progetto è stato realizzato con 

Fondazione Cariplo impegnata nel 

sostegno e nella promozione di pro-

getti di utilità sociale legati al setto-

re dell’ arte e cultura, dell’ ambiente, 

dei servizi alla persona e della ricerca 

scientifica. Ogni anno vengono rea-

lizzati più di 1000 progetti per un 

valore di circa 150 milioni di euro a 

stagione. Fondazione Cariplo ha lan-

ciato 4 programmi intersettoriali che 

portano in sé i valori fondamentali 

della filantropia di Cariplo: innova-

zione, attenzione alle categorie so-

ciali fragili, opportunità per i giova-

ni, welfare per tutti. Questi 4 pro-

grammi ad alto impatto sociale so-

no: Cariplo Factory, AttivAree, Lacit-

tàintorno, Cariplo Social Innovation. 

Non un semplice mecenate, ma il 

motore di idee. Ulteriori informazio-

ni sul sito www.fondazionecariplo.it  

Con il contributo di 

  

MODESTAMENTE 
DA PIÙ DI 70 ANNI 
SONO IL VOSTRO 
PUNTO DI RIFERIMENTO 

https://www.fondazionecariplo.it/it/index.html


C on questo volantino, mentre la prima fase dei lavori sul 
maestoso campanile di S. Giulio in Castellanza sta volgendo 
al termine, vogliamo anticipare quello che accadrà nelle 
prossime settimane con l'intento di sensibilizzare più perso-
ne possibili attorno a questa torre veramente imponente e 
interessante. 
 

A  dire il vero, esternamente non si è notato molto, ma 
i lavori hanno comportato tutta una fase di indagine 

sulla struttura della torre: valutazione dello stato dei 
cementi armati con vari carotaggi, valutazione della 
staticità con appositi sensori. 
 

M entre è già stata approntata la linea elettrica per 
illuminare le scale che portano in cima e che servirà 

per i lavori  e, un domani, per l'illuminazione della torre 
stessa, manca ancora un'ultima verifica ai materiali 

esterni della cuspide (sarà fatta nei prossimi giorni e comporterà 
il doversi calare con funi dalla botola in cima alla cuspide). 
 

P ertanto, attendiamo che i tecnici incaricati abbiamo i risulta-
ti di tutte le analisi così che possano individuare esattamen-

te i lavori per il consolidamento della torre e la rimessa, final-
mente, della Croce sulla cima del campanile. 

E' in allestimento anche una mostra 
per conoscere meglio il nostro campanile!  

▪ I lanci dei singoli concorsi saranno fatti con appositi regolamenti. 
▪ Vincitori e relativi premi saranno specificati nei singoli regolamenti. 
▪ Tutti i lavori saranno mostrati in pubblico in apposite mostre. 

INIZIA A SCATENARE LA TUA CREATIVITÀ ARTISTICA ! 

RICERCA FOTO STORICHE 
 

Chiediamo a chi avesse foto storiche riguardanti il campanile, la sua 
costruzione, il momento in cui vennero issate sulla torre le campane… 
la possibilità di fare una copia per arricchire l'archivio fotografico. Le 
foto possono essere portate in casa parrocchiale il sabato mattina 

dalle 11 alle 12 nel mese di febbraio, dove subito verranno duplicate e 
riconsegnate al proprietario. 

CONCORSO LETTERARIO 
per le scuole medie e superiori 

 

"Un giorno... sul campanile di San Giulio" 
 

C’era una volta una croce su di un campanile, ma proprio la sera della 
Vigilia di Natale… vabbè questa la sappiamo tutti, vero Don Gianni? Se vuoi 

che questa non sia l’unica storia che rimarrà sul campanile di S. Giulio inizia a scri-
vere la TUA storia! Il genere lo scegli tu (storico, giallo, fantasy) e basta che la tua 
storia sia accattivante e piena di colpi di scena! 
 
 

 Prerequisiti: carta, penna e un finale da brivido. 
 Lancio concorso: Marzo. 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO  
aperto a tutte le età 

 

Vuoi finalmente rispolverare la tua macchina fotografica inutilizzata da 
mesi? Ti senti un po’ Monet mentre dipingeva la cattedrale di Rouen? Vuoi 

mostrare a tutti il bellissimo campanile di S. Giulio secondo il tuo punto 
prospettico o incorniciato nel miglior tramonto o nelle più particolari condizio-

ni di luce o atmosferiche? Il concorso fotografico per il campanile di S. Giulio è quello che 
fa per te! Potrai iscriverti gratuitamente... per il momento inizia a scattare la miglior foto 
della tua vita per vincere! 
 
 

 Prerequisiti: Una macchina fotografica o un cellulare che scatti foto. 
 Lancio concorso: Febbraio. 

 

CONCORSO ARTISTICO 
per le scuole dell'infanzia ed elementari 

anche per classi intere 
 

Inizia a fantasticare perché il concorso artistico è alle porte! Il soggetto è il 
campanile di S. Giulio ma sta a te renderlo unico e irresistibile! Puoi usare 

pastelli, pennarelli, carta velina, oggettini da incollare e tutto ciò che ti passa 
per la testa. Puoi anche fare un lavoretto di gruppo insieme a tutta la tua classe! 
 
 

 Prerequisiti: Carta, matita, colori, materiali vari e tanta fantasia!  
 Lancio concorso: Febbraio. 

 


