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fatti, avvenimenti, appuntamenti e curiosità a cura della pro loco di lurate caccivio

8  - 10  DICEMBRE 2017

Ex Scuola Via Volta -  apertura   10 - 12  / 15 -18 

GIOVEDI  7 DICEMBRE - h. 20.45 - EX SCUOLA VIA VOLTA

Pro Loco - Amministrazione Comunale 
Nella ricorrenza di S. Ambrogio, la cittadinanza è invitata alla 

SERATA DEGLI AUGURI
Consegna del riconoscimento "Il Tessitore" 

XXIV edizione 

La ProLoco vi invita al: 

24 DICEMBRE 2017 - 18.00-20.00 

COLLEZIONE PRO LOCO 
ESPOSIZIONE QUADRI PREMIATI AL CONCORSO DI PITTURA 

“BUSECHIN
DE LA VIGILIA”

Tradizionale Trippa Lombarda 

IL RACCONTO DEI GELSI

Da secoli e secoli i gelsi che popolano 
questa terra di confine si tramandano, 
nel linguaggio arcano del sussurrar di 
foglie che solo il Signore del Vento e del-
le Stagioni sa comprendere, una storia 
antica e sempre nuova, raccogliendo 
speranze, tradizioni e confidenze di tutti 
coloro che nelle case del nostro paese 
hanno trascorso la propria esistenza. Un 
gelso muore, un gelso nasce, e la storia 
infinita si arricchisce di nuovi capitoli. 
Avvenne in un calmo pomeriggio di fine 
estate: quel giorno il gelso più anziano, 
custode della storia, rifletteva sul gran nu-
mero di capitoli che avrebbe dovuto tra-
mandare ai restanti esemplari della sua 
specie. 
Capitoli che narrano di misteriose origini 
galliche e di antiche necropoli romane; 
di volonterosi monaci benedettini e di 
turriti castelli; di boschi utilizzati per la 
caccia e di tessiture sorte tenacemente 
dal nulla. Capitoli che narrano di fiere 
rivalità e di campanilistici antagonismi 

tra le diverse anime di questa terra di 
confine; anime che continuamente si 

confrontano, a volte abbraccian-
dosi inaspettatamente e a volte 

scontrandosi aspramente, an-
cora arroccate sul proprio 

lato di quel vecchio na-
stro d’acciaio che fino 

a qualche decennio 
fa le divideva. 

segue a pag. 2

BUON PASTORE 
Duemila anni fa, in una terra in tumulto da 
sempre dominata dalla sopraffazione e dalla 
violenza, una strana voce cominciò a diffon-
dersi sulle ali del vento. All’inizio sembrava solo 
un bisbiglio gentile, ma, contrariamente alle 
grandi tempeste che devastano e poi muoio-
no, questa voce si diffondeva inesorabilmente 
con la forza della sua persuasione gentile. E 
sussurrava parole nuove e insolite: ama i tuoi 
nemici e prega per i tuoi persecutori; accumu-
la tesori in cielo perché dov’è il tuo tesoro sarà 
anche il tuo cuore; beati i piccoli perché que-
ste cose sono nascoste ai dotti e ai sapienti; il 
pastore conosce le sue pecore ad una ad una 
e dà la vita per esse. Erano parole pronunciate 
da uno dei tanti messia che all’epoca periodi-
camente affollavano quella terra in tumulto, e 
che come tanti altri messia era destinato a 
essere sopraffatto, torturato e ucciso. Per alcu-
ni, quest’uomo non è nemmeno esistito. Per 
altri, era solo un uomo. Per altri ancora, qual-
cosa di più.  
Chiunque egli fosse, dopo duemila anni anco-
ra risuona questa insolita parola, tramandata 
nei secoli dalla forza della sua persuasione: 
ama i tuoi nemici, accumula tesori in cielo, 
beati i piccoli, il pastore dà la vita per le peco-
re. E a questa parola hanno dedicato l’intera 
esistenza don Luigi Zoni e don Renato Camero-
ni. Una dedizione che, per anni, credenti e non 
credenti hanno potuto constatare nella loro 

quotidiana presenza in mezzo a noi. Una 
presenza instancabile, nella continua ri-

cerca del bene comune del gregge 
che era stato loro affidato. Una pre-

senza collaborativa, nell’ininterrotto 
confronto con le realtà associati-

ve del nostro Comune.Una pre-
senza i cui frutti, maturati silen-

ziosamente in tutti questi 
anni,si sono palesati nel 

momento del saluto.

Segue a pag. 2 
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fatti, avvenimenti, appuntamenti e curiosità a cura della pro loco di lurate caccivio

8  DICEMBRE 2016 

TRENINO MAGICO PER LE VIE DEL PAESE - ZAMPOGNARI  - PRESEPE VIVENTE  

MERCOLEDI  7 DICEMBRE - h. 20.45 - SCUOLA VIA VOLTA

Pro Loco - Amministrazione Comunale 
Nella ricorrenza di S. Ambrogio, la cittadinanza è invitata alla 

SERATA DEGLI AUGURI
Consegna del riconoscimento "Il Tessitore" 

XXIII edizione 

La ProLoco vi invita al: 

24 DICEMBRE 2016 - 18.00-20.00 

“BUSECHIN
DE LA VIGILIA”

Tradizionale Trippa Lombarda 

LA MAGIA DEL NATALE
Via Volta - Mercatino dalle 9,30 

P.zza S.Ambogio - Addobbo Albero - ore 14,00
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fatti, avvenimenti, appuntamenti e curiosità a cura della pro loco di lurate caccivio

Dal 7 al 10  DICEMBRE 2017

Ex Scuola Via Volta -  apertura   10 - 12  / 15 -18 

GIOVEDI  7 DICEMBRE - h. 20.45 - EX SCUOLA VIA VOLTA

Pro Loco - Amministrazione Comunale 
Nella ricorrenza di S. Ambrogio, la cittadinanza è invitata alla 

SERATA DEGLI AUGURI
Consegna del riconoscimento "Il Tessitore" 

XXIV edizione 

La ProLoco vi invita al: 

24 DICEMBRE 2017 - 18.00-20.00 

COLLEZIONE PRO LOCO 
ESPOSIZIONE QUADRI PREMIATI AL CONCORSO DI PITTURA 

“BUSECHIN
DE LA VIGILIA”

Tradizionale Trippa Lombarda 
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fatti, avvenimenti, appuntamenti e curiosità a cura della pro loco di lurate caccivio
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Tradizionale Trippa Lombarda 
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Ing. GIULIO RUBINI: SINDACO DI LURATE CACCIVIO 

Commemorazione nel centenario della morte (24 giugno 1917)  

Nel centenario della sua morte, l’Associazione Culturale Oltre, con il 
patrocinio del Comune e con il supporto della Proloco, il 10 dicem-
bre commemorerà il N.H. Giulio Rubini, morto a Milano il 24 giugno 
1917.  La rievocazione avrà inizio alle ore 15 con la scoperta della 
targa in suo onore posizionata all’altezza del civico 16 di via Cavour, 
abitazione che fu di sua proprietà. Proseguirà, alle ore 16, nella Sala 
Consiliare dove verrà presentato l’opuscolo “ Casa Palazzo - Giulio 
Rubini” in cui si racconta anche la sua vita. Alla commemorazione 
sarà presente la Contessa del Bono Redaelli Marialuisa, discendente 
diretta del Rubini. Al fine di lumeggiare il motivo di questo ricordo, 
succintamente possiamo dire che Giulio Rubini, di storica famiglia 
donghese proprietaria delle ferriere Rubini/Falck, abitò a Lurate 
Caccivio e qui fu sindaco dal 1872 al 1876. Durante il suo mandato si 
dedicò a favorire l’opera di insediamento di nuovi coloni nel nostro 
paese per un più ragionevole sfruttamento delle terre.  A lui si deve 
l’opera di rimboschimento della zona del Monte Sinai: sostituì la bru-
ghiera e i rovi che avevano soppiantato i vitigni dei monaci di San 
Simpliciano, con ontani, betulle, castani, olmi, pini e robinie. Fu Mini-
stro del tesoro (per due volte) e dei lavori Pubblici nei governi: Sarac-
co, Sonnino e Salandra.

da pag. 1

Il gelso più anziano, custode della 
storia, pensò che forse non era rima-
sto più nulla da narrare. 
Forse era il momento giusto per con-
cludere per sempre la storia infinita.
Poi, improvvisamente, un cambia-
mento. La promessa, da parte di un 
unico uomo ammantato di nero, di 
rinnovare il cammino dei suoi due 
predecessori. Il discorso di una don-
na cinta di tricolore, ad assicurare la 
volontà di affrontare il futuro insieme. 
Antiche diffidenze venivano incrina-
te. Nuovi sentieri venivano tracciati. 
E il vecchio gelso si scoprì capace 
di sorprendersi ancora. Ammise a se 
stesso che le diverse anime non sto-
navano insieme, ma si rinforzavano 
l’un l’altra, come fili che si intrecciano 
a formare una corda salda e resisten-
te. Pregò speranzoso il Signore del 
Vento e delle Stagioni affinché quelle 
anime capissero che unirsi non signi-
fica uniformarsi, e che la capacità di 
un grande coro risiede nell’armoniz-
zare le diversità senza cancellarle. 
Sorrise, pensando che avrebbe avuto 
ancora molti capitoli da aggiungere 
alla storia infinita, e da affidare al 
sussurrar di foglie che nella canico-
la delle pigre estati accompagna lo 
spensierato canto dell’ignara cicala. 

Marco Piatti
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LURATE CACCIVIO

LURATE CACCIVIO (Como) - Via Barozzo, 1 
Cell. 339.69.88.902 - E.mail: gigigal6@inwind.it

GALIMBERTI PIERLUIGI
IMPIANTI ANTIFURTI ELKRON
VIDEO SORVEGLIANZA
IMPIANTI TV SATELLITARE
IMPIANTI TV A FIBRE OTTICHE

SICUREZZA PER TUTTI GLI AMBIENTI

Easy mums, easy dads.

Easy mums, easy dads.

Gattonate a tutta birra.
vi aspettano da Kidsnolimits.L

via Tevere, 24 (via Varesina) - 22079 Villa Guardia - Como tel. 031 480896 - info@kidsnolimits.it

via Tevere, 24 (via Varesina) - 22079 Villa Guardia - Como tel. 031 480896 - info@kidsnolimits.it

Via Regina Margherita, 2 (via Varesina) - 22075 Lurate Caccivio - Como tel. 031 480896 - info@kidsnolimits.it 

kidsnolimits

I migliori prodotti per la prima infanzia

Easy mums, easy dads.

Easy mums, easy dads.

Gattonate a tutta birra.
vi aspettano da Kidsnolimits.L

via Tevere, 24 (via Varesina) - 22079 Villa Guardia - Como tel. 031 480896 - info@kidsnolimits.it

via Tevere, 24 (via Varesina) - 22079 Villa Guardia - Como tel. 031 480896 - info@kidsnolimits.it

Via Regina Margherita, 2 (via Varesina) - 22075 Lurate Caccivio - Como tel. 031 480896 - info@kidsnolimits.it 

kidsnolimits

I migliori prodotti per la prima infanzia

Easy mums, easy dads.

Easy mums, easy dads.

Gattonate a tutta birra.
vi aspettano da Kidsnolimits.L

via Tevere, 24 (via Varesina) - 22079 Villa Guardia - Como tel. 031 480896 - info@kidsnolimits.it

via Tevere, 24 (via Varesina) - 22079 Villa Guardia - Como tel. 031 480896 - info@kidsnolimits.it

Via Regina Margherita, 2 (via Varesina) - 22075 Lurate Caccivio - Como tel. 031 480896 - info@kidsnolimits.it 

kidsnolimits

I migliori prodotti per la prima infanzia

COOP. COMO 
CONSUMO s.c.

al servizio 
dei consumatoriLA COOP SEI      TU

LURATE CACCIVIO - Via XX Settembre

COMO - Via M. Monti, 16 - Tel./fax 031 269 450

Ivano Imperiali
ivano.imperiali@gmail.com

348 2306 575
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Dopo il grande successo del 2016  
torna il presepe vivente  
alla scuola materna di Caccivio:   
Sabato 16 Dicembre - ore 18.00 

Torna il presepe vivente alla scuola dell’infanzia 
di Caccivio. Infatti, l’articolo dell’anno scorso 
de ”La Provincia” terminava con: <<…
Appuntamento quindi al 2017 con tantissime 
novità in programma. >>. 
Dopo la grande soddisfazione della passata 
edizione alcuni genitori si sono rimessi in gioco 
per organizzare la rappresentazione di quest’-
anno sempre nel giardino della scuola mater-
na. 
Come l’anno scorso verranno rappresentate le 
principali tappe della  natività, con l’aiuto di 
una voce fuoricampo ed il supporto di una mu-
sica di sottofondo e giochi di luci. 
I lavori, preceduti da qualche riunione 
“decisionale” per la disposizione delle ambien-
tazioni, sono già in corso e procedono spediti 
per migliorare il già ottimo risultato raggiunto 
nel 2016. Non mancheranno asinelli, caprette, 
mucche, galline e pecore, oltre ai figuranti che 
interpreteranno i personaggi della natività. 
La grande novità di quest’anno sarà la parteci-
pazione diretta alla rappresentazione da parte 
dei bimbi della scuola, oltre a tante sorprese a 
livello scenografico. A scaldare la serata ci sa-
ranno i classici vin brulé e tè caldo.  Ma non 
vogliamo svelarvi altro! 
Vi diamo appuntamento per sabato 16 dicem-
bre alle ore  18.00 con l’edizione 2017 del Prese-
pe vivente della scuola dell’infanzia di Cacci-
vio.

PRESEPE VIVENTE - Scuola dell’Infanzia -  Caccivio 

PER TUTTI I PAPA’ CHE VOGLIONO CONTRIBUIRE ALLA
REALIZZAZIONE DEL PRESEPE VIVENTE L’APPUNTAMENTO E’ PER

TUTTI  I  SABATI  A  PARTIRE  DALLE  ORE  9.00
NEL CORTILE DELLA SCUOLA MATERNA

FORZA !!!
ANDIAMO ANCHE NOI 
A DARE UNA MANO !!!

CALENDARIO
ProLoco 2017 
VERRA’ DISTRIBUITO  IL CALENDARIO  
CON  GLI APPUNTAMENTI  
DEL PROSSIMO ANNO  
PROGRAMMATI  DALLE NOSTRE  
ASSOCIAZIONI 

IN PROGRAMMA 
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Con la straordinaria 
partecipazione del 

Coro di Musica da Camera
del Conservatorio G. Verdi di Como 

per Banda e Coro
MUSICA SACRA
CONCERTO DI 

Corpo Musicale S. Cecilia 
di Lurate Caccivio

f ef e

f ef e

CHIESA SANT’AGOSTINO
PIAZZA AMENDOLA, 22

COMO

DICEMBRE 2017
ORE 21.00

2
SABATO

Direttore Coro
M° Domenico Innominato

Direttore Corpo Musicale
M° Flavio Brunati
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!!!!

!!

!!!!

E ASSOCIAZIONI

“Una vita sociale sana si trova soltanto, 

quando nello specchio di ogni anima la comunità intera trova il suo riflesso, 

e quando nella comunità intera le virtù di ognuno vivono.”
Rudolf Steiner
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LURATE CACCIVIO
Via Margherita, 3/5 - Tel. 031.4952806 

Fax 031.391611 - e.mail: info@ortelliflavio.it

LURATE CACCIVIO - Via Dante, 30 - Tel. 031.239950.1.2.3
Tel./Fax 031 490659 - ferruccio.sozzoni@cgil.como.it

CAF: Tel. 031.239314

Sindacato Pensionati Italiani
a disposizione gratuitamente per i cittadini

Lunedì  ore 15.00/18.00
Martedì  ore 9.00/11.30 - 15.00/18.00
Mercoledì  ore 9.00/11.30 - 15.00/18.00
Giovedì  ore 9.00/11.30 - 15.00/18.00
Venerdì  ore 9.00/11.00 - 15.00/18.00

edicola

LURATE CACCIVIO - Via Stucchi, 8 - Tel. 031.492539
BAR NOSEDA

LURATE CACCIVIO - Via Alessandro Volta, 11
Tel. 031.49.18.11 - Fax 031.39.01.78

Omeopatia - Fitoterapia - Alimenti speciali
Dermocosmesi - Ortopedia - Autoanalisi

A
P
CENTRO ANZIANI
PENSIONATI
Lurate Caccivio

CALENDARIO 
PROLOCO 2018
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Dopo anni di attesa i quadri, che la Pro Lo-
co tanto gelosamente conserva nella pro-
pria sede, possono vedere la luce. 
In occasione della, ormai nota, serata degli 
auguri, avranno la possibilità di mostrarsi al 
pubblico fino alla domenica  10 dicembre.  
Potrete osservare circa 36 dipinti, premiati 
durante i concorsi di pittura organizzati in 
seno alla festa del paese degli anni scorsi. 
Saranno posizionati nei corridoi dell’ex scuo-
la di Via Volta dando la possibilità al visita-
tore di comprendere le diverse tecniche 
pittoriche usate dagli artisti e di capire che 
la sensibilità e la formazione personale con-
dizionano molto la creatività di ogni  pittore 
L'arte pittorica è molto preziosa ed è insita 
nell'uomo: ha la capacità di suscitare senti-
menti profondi ed emozionare. 
Possedere, quindi, un notevole numero di 
quadri autentici, è stata una scelta voluta e 
perseguita dalla Pro Loco con l'intento di 
offrire alla cittadinanza la possibilità di avvi-
cinarsi a questa arte per capirne il valore 
culturale, umano e sociale. 
In questo intento, abbiamo avuto l'aiuto e 
la consulenza di persone esperte che ci 
hanno spronato a continuare negli anni 
nella organizzazione del concorso di pittura 
dandoci dei consigli preziosi e a loro va il 
nostro ringraziamento. Collaborare con 
questi artisti, è stato per noi veramente gra-
tificante.  
Il nostro sogno di avere una pinacoteca 
permanente come ulteriore ricchezza di 
questa città, incomincia a prendere forma. 
Ce la faremo??? 
Aspettiamo tutti dal pomeriggio del 7 di-
cembre  alla domenica 10 con l'accoglien-
za che ci distingue. A vostra disposizione 
saranno presenti anche i pittori, una ragio-
ne in più per partecipare numerosi.

ESPOSIZIONE QUADRI PREMIATI AL CONCORSO DI PITTURA 

   
 C

itt
à 

di 

LURATE CACCIVIO

OTTICA VIDORI
MIGLIORA IL TUO MODO DI VEDERE!!!

LENTI DI PRECISIONE I-SCRIPTION
IN ESCLUSIVA 
PER LA PROVINCIA DI COMO

LURATE CACCIVIO - Via XX Settembre, 46/A
Tel. 031.490.143 - www.otticavidori.com

LURATE CACCIVIO - Via R. Margherita, 1 - Tel. 031 39 10 24

stampati pubblicitari
commerciali, editoriali

CENTRO COPIE
Promozionali
Segnalibri magnetici

Tatuaggi temporanei - MagnetiOLGIATE COMASCO - Via Roma, 105 • Tel.031.945134
www.artigrafichesalin.it 
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L’Associazione Onlus La Giostra del 
Sorriso, in collaborazione con la Pro 
Loco e col patrocinio del Comune di 
Lurate Caccivio presenta la mostra 
“PRESEPI DAL MONDO”, una collezio-
ne di presepi provenienti da vari Pae-
si. 
Attraverso questa mostra si possono 
scoprire la cultura, i colori e le tradi-
zione dei popoli più diversi e come 
ognuno immagina e rappresenta a 
modo suo uno stesso soggetto, la Na-
tività. 
In Finlandia la capanna si trasforma in 
un igloo e al parco di Yellowstone, 
negli Usa, tutte le statuine hanno le 
sembianze di orsi, mentre in Tanzania 
e nello Zimbabwe la Sacra Famiglia è 
di colore; sono solo alcuni dei 200 
'Presepi dal mondo'  esposti nei fine 
settimana e nelle festività da venerdì 
8 dicembre 2017 a Domenica 7 gen-
naio 2018 negli spazi della ex scuola 
Vittorio Alfieri in via Volta. 
All’interno della mostra si potranno 
anche visionare le immagini dei pro-
getti che, da 14 anni, l’associazione 
sostiene in Guatema e El Salvador, 
collaborando con vari centri di acco-
glienza per bambini e progetti di salu-
te rivolti alle comunità più povere. 

“Presepi dal Mondo”

la cultura, i colori e le tradizioni di diversi popoli
rappresentate in 200 PresePi dal Mondo

      Ex scuola “Vittorio Alfieri“ - Via Volta -  LURATE CACCiVio
 dal 8 dicembre 2017 - al 7 gennaio 2018

organizzato da: Patrocinato da:

in collaborazione
con:

Comune di
Lurate Caccivio

LA
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STRA DEL SORR
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O

 - ONLUS - 
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LURATE CACCIVIO - Via XX Settembre, 25 
Tel. 031.490.008 - Cell. 328.0970226 

E.Mail: ernani.lurate@gmail.com - www.ernani.it

PASTICCERIA

Ernani
di Calabrese & Rinaldi S.a.s.

PRODUZIONE e POSA di:
Serramenti
Persiane

Tapparelle
Portoncini di ingresso
Pensiline e Verande

Infissi Industriali
Facciate Continue

LURATE CACCIVIO 
Via Carovelli, 6-8 - Tel. 031.490482

Dominioni Livio 
s.a.s.

di DOMINIONI ENRICO LUIGI & C.

    VETRI - CRISTALLI - CASALINGHI

Via XX Settembre, 59 - LURATE C. - Tel. 031.490.303

FIORI - PIANTE - ADDOBBI FLOREALI
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Accensione Lampada 
del Paese
Anche quest’anno, raccogliendo il suggerimen-
to di alcuni  concittadini, l’accensione della  

Lampada del Paese
che brillerà per tutto l’anno in segno di affida-
mento della nostra Comunità Cittadina alla be-
nevolenza Divina, verrà effettuato in occasione 
della Festa Patronale di S. Ambrogio.  
Alla Celebrazione Eucaristica, che si svolgerà 
nella  Chiesa di CASTELLO

GIOVEDI’  7 dicembre alle ore 18 
parteciperanno le 
Associazioni del Paese.  
Ricordiamo che la  
lampada, così come vuole 
la tradizione, passa  
ogni anno di Parrocchia
in Parrocchia. 

    

S.AMBROGIO

Corpo Musicale Santa Cecilia -  
Banda Giovani 
NOTE SOTO L’ALBERO 

26 dicembre 2017 - h. 20.45 
Chiesa Parrocchiale Caccivio 

UN MAGICO NATALE IN MUSICA 

Il  Trio  Magique 
alla Serata
Degli Auguri  2017 
Il  Trio  Magique nasce con 
l'intento di portare sul palco-

scenico un repertorio cameristico ricco per espressività tim-
brica e stili diversi, adatto per un pubblico sì esigente, ma 
non certo di nicchia, proteso a soddisfare la curiosità di 
ognuno. 
Il repertorio del Trio spazia dal XVII secolo ai nostri giorni, 
dando risalto agli autori del' 900 (Bartók, Stravinskij, Mihlaud, 
Khachaturian, Berg e Ives), alle trascrizioni contemporanee, 
con particolare attenzione alla ricerca della pura perfezio-
ne timbrica e di atmosfere magiche. 
I musicisti hanno tenuto concerti in Italia, Svizzera, Spagna, 
Germania, Russia, Stati Uniti d'America, Giappone, esiben-
dosi in importanti manifestazioni e presso Teatri e sale da 
concerto più prestigiose come: Sala Verdi del Conservato-
rio di Milano, Basilica S. Ambrogio di Milano, Basilica Santa 
Croce di Firenze, Teatro alla Scala di Milano, Hilton Chicago 
Grand Ballroom,  Teatro "Globe" di Tokyo.
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LURATE CACCIVIO - Via Variola sn - Tel. 031.390.566 - Fax 031.390.565

RISCALDAMENTO 
E CONDIZIONAMENTO

PANNELLI SOLARI 
E POMPE DI CALORE

omeopatia, erboristeria, ortopedia, dermocosmesi, 
autoanalisi, alimentazione biologica

del Dr. Fabrizio Di Lenna
LURATE CACCIVIO

Via XX Settembre, 46 - Tel. 031.490000 - Fax 031.4950431
E.mail: dilenna@farmaciambrogio.191.it

SCAVI - FOGNATURE - PAVIMENTAZIONI ESTERNE
AUTOTRASPORTI - MATERIALI EDILI 

LURATE CACCIVIO - Via Leopardi, 15 
Tel./Fax 031.490.429 - Cell. 338.611.4130

e.mail: stefano.berniga@libero.it

Progettazione, costruzione 
e manutenzione verde pubblico e privato 

Piante, Fiori - Articoli da regalo

Punto vendita: OLTRONA S. MAMETTE
Via Provinciale - Tel. 031.890.956

Angolo Verde
di Auguadro & Biraghi
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Vuole essere un momento privilegiato per "sentirsi 
Paese" -  sentirsi quindi componenti di questa Co-
munità Locale che viene caratterizzata dalle per-
sone che la animano. 
Il "pretesto" è quello dello scambio di auguri fra 
tutte le realtà pubbliche e private (scuole, asso-
ciazioni, parrocchie, gruppi sportivi) che operano 
a  Lurate Caccivio.  
Vuole essere occasione in  cui ricordare chi in 
questo anno ha raggiunto un risultato significativo 
(successo sportivo, risultato scolastico, ... ). 

" Il Tessitore " 
All'interno    di    questa    iniziativa  verrà   conse-
gnato   il  Premio " Il Tessitore" a dei  nostri concit-
tadini che si sono distinti  per azione sociale,  e-
semplarità di vita, generosità e disponibilità verso 
gli altri. Si è scelta questa denominazione per e-
sprimere  la capacità di costruire legami, di 
"tessere la tela" del vivere quotidiano. 

Anche quest’anno a causa dei lavori di ristruttura-
zione del Teatro PAX, la serata  si terrà nell’Atrio 
delle Scuole di     via Volta.  

Tessitore 1994  - Gruppo Alpini ,  L’Ancora,  
       Comitato Locale C.R.I.  
Tessitore 1995 - Sig.ra Elsa Grisoni 
Tessitore 1996 - Sig. Enrico Stucchi 
Tessitore 1997 - Sig. Felix Luraschi 
Tessitore 1998 - Sig. Aldo Pagani 
Tessitore 1999 - Don Francesco Ciceri 
Tessitore 2000 - Sig. Pietro Emilio Frangi 
Tessitore 2001 - Sig. Silvano Righetto 
Tessitore 2002 - Suor Loretta Segantin 
Tessitore 2003 - Sig. Franco Arrigo 
Tessitore 2004 - Sig. Piercarlo Scotti 
Tessitore 2005 - Sig. Franco Tettamanti 
Tessitore 2006 - Corpo Musicale S.Cecilia 
Tessitore 2007 - Sig. Salvatore Lentini 
Tessitore 2008 - Sig. Giancarlo Baitieri 
Tessitore 2009 - Sig. Riva Renato,  
    - Sig. Panzeri Luigi 
Tessitore 2010 - Sig.ra Maria Taborelli in Sampietro 
Tessitore 2011 - Mons. Emilio Ferrario 
Tessitore 2012 - Oratorio S. Carlo 
Tessitore 2013 - Sig. Pietro Luraschi  
Tessitore 2014 - Nonni Vigili 
Tessitore 2015 - Ditta Pagani  
Tessitore 2015 - sig. Franco Arrigo 
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eIL PROGRAMMA E LE PREMIAZIONI 

Giovedi   7 dicembre 2017  -  Atrio ex Scuola via VOLTA

ore 20.45 Apertura musicale con il “Trio Magique” 
Saluto del Sindaco 

Riconoscimenti per meriti Sportivi 
1° posto Camp. Provinciale Under 10 Mini Volley 
1° posto Camp. Provinciale C.S.I.  Polisportivo  Under 12 
1° posto Camp. Provinciale C.S.I. Mini Volley  Under 10 
1° posto Camp. Regionale Tiro di Campagna divisione Arco Nudo 

Avvenimenti da ricordare 
 Carrellata delle iniziative più significative del 2017 

Riconoscimenti per meriti Culturali 
- Ai  sei ragazzi/e  che agli esami di licenza media inferiore hanno  
  raggiunto la  massima valutazione.  
- Alla giovane che ha ottenuto il massimo dei voti all’esame di ma-
turità
- Alla quattro lauree con lode 
- Alla classe della scuola primaria che ha vinto il Concorso 
“Supercittadino” 

Un secolo di vita 

Buon Compleanno nonna Adriana e nonno Dario 

Anniversari da Ricordate 

25° Associazione PROGETTO AMICO MARCELINO PAN Y VINO ONLUS

Vita Cittadina 
ELLE.A.Ci.Ti. srl –  
laboratorio per verifica della qualità  tessuti e  colorati 
PASELLO CAR MULTISERVICE – Punto Ricarica Auto Elettriche 

Eccellenze nel mondo del lavoro 
“Mezzo secolo di operosità” 
Riconoscimento di “Storica Attività”  da parte di Regione Lombardia 

CONSEGNA DEL PREMIO "IL TESSITORE 2017”     

Rinfresco per tutti gli intervenuti

Pro Loco
Lurate Caccivio

  TESSERAMENTO 2018 
  L’UNICO BIGLIETTO PER TUTTE LE ATTIVITA’ DELL’ANNO 

- 15 € quale socio sostenitore 
- È il modo per poter partecipare direttamente alla vita associativa della ProLoco 
- È l’occasione per chi è già impegnato in altre attività (famiglia, lavoro, volontariato, ...) per dare il proprio contributo alla ProLoco 
- È una forma per finanziare le spese a cui si deve far fronte per organizzare le nostre numerose iniziative per tutto il paese
- Ricordiamo che l’adesione della nostra associazione all’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia consente a tutti i nostri associati di poter 
usufruire di vantaggi, sconti ed agevolazioni per effetto delle convenzioni stipulate con le compagnie assicurative del Gruppo Fondia-
ria SAI(La Previdente, Milano Assicurazioni, Nuova Maa, Italia, SAI Fondiaria) e con varie altre categorie di attività commerciali e di servi-
zi. Per conoscere l’elenco di tutti gli esercizi convenzionati basta consultare il sito www.unplicard.com.    

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO DALL’11 GENNAIO 2018 PRESSO L’UFFICIO DELLA PRO LOCO IN VIA  STUCCHI 14 
NEI GIORNI DI MERCOLEDI  DALLE ORE 21 ALLE 22 – GIOVEDI DALLE ORE 9 ALLE 11 – SABATO DALLE  ORE 14 ALLE 16
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ria SAI(La Previdente, Milano Assicurazioni, Nuova Maa, Italia, SAI Fondiaria) e con varie altre categorie di attività commerciali e di servi-
zi. Per conoscere l’elenco di tutti gli esercizi convenzionati basta consultare il sito www.unplicard.com.    

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO GLI UFFICI DELLA PROLOCO IN VIA STUCCHI 14 NEI GIORNI: 
giovedì dalle ore 8 alle 12 - sabato dalle ore 8 alle 18 
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IL PROGRAMMA E LE PREMIAZIONI
 
Giovedi 7 dicembre 2017 
Atrio ex Scuola via VOLTA
ore 20.45 Apertura musicale con il “Trio Magique”

Saluto del Sindaco

Riconoscimenti per meriti Sportivi
1° posto Camp. Provinciale Under 10 Mini Volley a squadre
1° posto Camp. Provinciale C.S.I.  Polisportivo  Under 12 indiv.le
1° posto Camp. Provinciale C.S.I. Mini Volley  Under 10 indiv.le
1° posto Camp. Regionale Tiro di Campagna divisione Arco Nudo
Avvenimenti da ricordare
Carrellata delle iniziative più significative del 2017
Riconoscimenti per meriti Culturali
-  Ai sei ragazzi/e che agli esami di licenza media inferiore 
 hanno raggiunto la  massima valutazione. 
-  Alla giovane che ha ottenuto il massimo dei voti all’esame di maturità  
-  Alla quattro lauree con lode
-  Alla classe della scuola primaria che ha vinto il Concorso 
 “Supercittadini a scuola di educazione civica”
Un secolo di vita
Buon Compleanno nonna Adriana e nonno Dario
Attività Ornitologica
3Titoli Mondiali sez. Ibridi - Almeria (Spagna)
Anniversari da Ricordare
25° Associazione “PROGETTO AMICO MARCELINO PAN Y VINO ONLUS“
Innovazioni nel mondo del lavoro
Laboratorio per la verifica della qualità dei tessuti e dei colorati
Punto Ricarica Auto Elettriche
Eccellenze nel mondo del lavoro
“Mezzo secolo di operosità”
Riconoscimento di “Storica Attività” da parte di Regione Lombardia
CONSEGNA DEL PREMIO “IL TESSITORE”    

Rinfresco per tutti gli intervenuti


