4 giugno 2017- ore 10.00

Red Run
Camminata benefica
Venerdi 2 GIUGNO - ore 16.00

FESTA

REPUBBLICA
Concerto del Corpo Musicale Santa Cecilia

Le acque della Lura scorrevano
spensierate, in quell'assolato pomeriggio di inizio giugno, divertendosi a
saltellare tra i ciottoli in una multiforme armonia di luci e colori. Poi, improvvisamente, qualcosa attrasse la
loro attenzione: un signore dall'aspetto anziano sedeva immobile su
un masso ai lati del greto; lo sguardo
assorto e la postura china denotavano la profondità dei pensieri in cui
era immerso. La Lura lo riconobbe
subito, guidata dall'antica saggezza
che accomuna i torrenti; l'anziano
signore era lo spirito di Lurate Caccivio, che aveva preferito appartarsi in
solitudine a riflettere, mentre tutti festeggiavano l'importante anniversario che lo riguardava: novant'anni
prima, quando ancora si chiamava
Lurate Abbate, gli era stato affidato il suo nuovo nome, specchio
delle due differenti anime che
erano state costrette a convivere insieme.
La Lura attirò l'attenzione
dell'anziano signore riflettendo il bagliore
del sole con un sapiente guizzo repentino;
poi
cominciò a
parlargli
con
la
voce
arcana

2-3-4 giugno 2017

24^ E D I Z I O N E d e l l a

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

anno XXII - numero speciale - maggio/giugno 2017

STORIA DI UN COMPLEANNO

Venerdì 2 giugno 2017

FESTA CITTADINA - 24^ EDI-
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XXIV FESTA CITTADINA

apertura della festa

ore 15.00

“La Croce Rossa di Lurate Caccivio si mette in gioco”

Concerto del Gruppo:

I Fiori di Loto

CROCEROSSOPOLI” uno spazio dedicato ai
bambini e non solo.
PARETE DI ARRAMPICATA, dove i nostri volontari specializzati in attività di ricerca e
soccorso, faranno provare ai più giovani
un’esperienza particolare come la scalata
LEZIONE INTERATTIVA per la popolazione
nella quale vi spiegheranno cosa fare in
caso di ostruzione delle vie aree del bambino e del lattante, inoltre ci sarà un breve
specchietto sul sonno sicuro.

Ore 15 -17
Animazione spazio giochi a cura Divertimondo

Festa della REPUBBLICA
Palazzo Municipale

ore 20.30

Piazza Mercato
ore 21.00

Concerto del Gruppo:

I Prisma
Piazza Alpini
ore 23.00 - chiusura area cucina

Sabato 3 giugno 2017
ore 8.00 – 10.00
-Allestimento degli stand
artigiani - associazioni
-Allestimento Concorso di pittura

Ore 16 .00

- Alza bandiera e Inno Nazionale
- Corteo verso il Piazzale degli Alpini
- Discorso del Sindaco
- Consegna della Costituzione
ai diciottenni
- Consegna di Riconoscimenti
a volontari della nostra città

Concerto Corpo Musicale
Santa Cecilia

ore 10.30
-Apertura Attività
- Stand associazioni e artigiani
- Stand Scuole Elementari e Medie
- CROCEROSSOPOLI”
uno spazio dedicato ai ragazzi delle
scuole e non solo nel quale attraverso il
gioco si scopriranno attività che la Croce
Rossa svolge quotidianamente.

- Visita Scuole Elementari
- Brioche per i ragazzi delle scuole

- Happy Hour
Ore 18 .00

apertura bar e cucina:

novità

“Specialità Messicane”
Alette di pollo fritte con paprica Fajtas di pollo con peperoni e salsa
messicana - Chili di carne con Fagioli
Il tutto accompagnato da Tortillas

ore 12.00
-Apertura area cucina
Piazza Alpini
ore 14.00
PARETE DI ARRAMPICATA, dove i nostri volontari
specializzati in attività di ricerca e soccorso, faranno provare ai più giovani un’esperienza
particolare come la scalata

ore 15.00

“BIMinPALIO”

a cura di Genitori Associati
e Associazione Divertimondo
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Dalle ore 15.00
i nostri operatori del soccorso e ricerca
effettueranno un’attività dimostrativa incentrata sul far conoscere un ramo di attività della Croce Rossa purtroppo ormai molto noto,
a causa di tutti gli eventi catastrofici che l’Italia sta vivendo

Ore 18,00 apertura area cucina
cucina da asporto
dalle ore 18.00 alle ore 19.30
servizio ai tavoli dalle ore 19.00

Maxi schermo

ore 20.30

Aquile del Lura:

Corso Hobby Sport
In collaborazione con FMI
Dalle 10 alle 17

ore 12.00 - apertura area cucina
ore 12.30 -

ore 14.30 – animazione Festa Cittadina
Corpo Musicale Santa Cecilia

Prove strumentali

Finale Champions
Musica e Ballo

ore 21.00

Sonia e Roby
Piazza Alpini
Gruppo Oratorio:

Campane in festa

ore 21.00

LC Fluo Disco party

Divertimondo

Animazione spazio giochi
Croce Rossa Lurate Caccivio
Simulazioni intervento su incidente
Guinness dei primati:
il messaggio cardiaco più lungo
Scuole di Lurate Caccivio Ass. Variopinto

Giochi con materiali riclicati

ore 15.00
Bibiloteca Comunale

Piazza Mercato
I volontari della CRI
svolgeranno attività di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili

ore 23.00 - chiusura area cucina

Domenica 4 giugno 2017
ore 9.00 - apertura attività
stands Associazioni e stand Artigianistands Scuole Elementari e Medie
apertura Mostra di pittura e Mostra Fotografica Alpini
ore 9.30 – Santa Messa –

Parrocchia SS. Annunciata - Caccivio

ore 10,00
Croce Rossa:

la Red Run.
Una camminata benefica non competitiva
che si svolge in un contesto ricco di colori,
musica, festa ed allegria.

La CORDA

spettacolo di circo,
di giocoleria ed equilibrismi
a cura del Geracircus di Bologna.

ore 18.30

Premiazione concorso di pittura

cucina da asporto
dalle ore 18.00 alle ore 19.30
ore 19.00 apertura servizio ai tavoli

Musica e Ballo

Sonia e Roby
Piazza Alpini
Balli Caraibici e latini

NERODANZA
ore 23.00 chiusura area cucina
ore23.30 Chiusura Festa
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SERATE MUSICALI

"I FIORI DI LOTO"
vi aspettano il 2 Giugno - ore 20,30
Nel settembre del 2014 i tre amici Elio (voce), Alessandro
(chitarra), e Andrea (tastiere) formano "I Fiori di Loto" con lo
spirito di creare un gruppo che possa conciliare diverse tendenze musicali in totale libertà senza prendersi troppo sul
serio.
Dopo poco si unisce Ronny alla tastiera con lo scopo di aiutare il trio nell'arrangiamento ed il mixaggio dei brani ed a
seguito dell'uscita di Andrea dal gruppo dopo qualche mese diventa la tastiera principale.
Tommaso al basso, amico di lunga data sia di Elio che di
Alessandro, si aggrega nell'inverno del 2015.
Dopo una breve parentesi con Ivan, Roberto prende posto
alla batteria.
Il sound del gruppo si completa con l'arrivo di Melissa ai cori.
Le sonorità del gruppo trovano incontro nello sposalizio di
diversi generi musicali quali rock anni sessanta settanta,
blues, funky e rock psichedelico.
I Fiori di Loto sono:
Stefano Elia "Elio": voce - Alessandro Pagani: chitarra
Ronny Munaretto: tastiere - Tommaso Bianchi: basso
Roberto Montanari: batteria - Melissa Janet: voce corista

I PRISMA
VENERDÌ 2 GIUGNO ORE 21 I Prisma sono un gruppo pop nato nel 1978.
Hanno percorso la loro lunga carriera musicale esibendosi in moltissimi concerti per beneficenza e
calcando numerosi palchi e numerose piazze sempre seguiti da un folto pubblico di fans che apprezzano ancora oggi la Loro professionalità.
I Prisma hanno composto l’inno del Como e vantano molte collaborazioni con vari artisti popolari
(Riccardo Fogli,Donatello, Giuliano dei Notturni,Mal).
La musica che trasmettono con tanta energia e con attività coinvolgenti fanno si che vengano
sempre apprezzati e seguiti con entusiasmo.
I brani che eseguono spaziano da cover anni 60,anni 70 fino ai giorni nostri (gli autori italiani preferiti
e più gettonati sono : Battisti,Pooh e Nomadi). Spesso intercalano brani inediti di Loro composizione.
Anche i testi sono ricchi di significato e di impegno,si ascoltano con emozione nei brani che eseguono e rappresentano anch’essi il loro protagonismo nel campo sociale.
Di recente si sono esibiti all’Auditorium di Faloppio con un concerto per beneficenza destinato ai
soggetti colpiti dal Terremoto di Amatrice e paesi limitrofi.
La formazione attuale è composta da :
Max
cantante solista e tastiere, Antonio
chitarra solista e voce,
Claudio
batteria e voce, Mimmo
chitarra ritmica e voce
Stefano
basso e voce Antonella voce corista.
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LC fluo party!
ore 21.00 Piazza Mercato

Sabato 3 GIUGNO

Sonia e Roby
Il nostro gruppo è cresciuto giorno dopo
giorno, si è arricchito di sogni, ideali e unito alla voglia di fare ha arricchito l’Oratorio di uno spirito nuovo, allegro e ambizioso! …e visto che l’allegria è contagiosa
ora non possiamo che coinvolgere tutto il
paese!!!
per una super festa: #LC fluo party!!!!
Colori divertimento, tanta bella musica
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Sabato e Domenica ore
21.00

Entrambi di Lurate Caccivio iniziamo a cantare insieme nei pianobar della zona 20 anni
fa.
Successivamente ci siamo specializzati nella
musica da ballo,esibendoci nelle discoteche
più rinomate del Comasco,Varesotto e Milanese(Las Vegas, Roncaccio, Mediterranee,Celestino dancing,ecc.
Abbiamo partecipato al programma televisivo Festa in Piazza su antenna 3 (anno
2014) ,alla trasmissione televisiva Toscana
"Tuttolomondo".
Insieme abbiamo partecipato a vari concorsi
musicali arrivando finalisti al CantaBrianza,festival Alto Milanese e concorso premio
Mia Martini in Calabria nel 2002.
Suoniamo spesso in Svizzera alle feste paesane,a Carnevale e nei ristoranti in occasioni
particolari come cene aziendali o matrimoni.
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ALLA FESTA CITTADINA

"BIMBIn PALIO"
Anche quest’anno l'Associazione Genitori, sarà presente alla Festa del Paese. Per il secondo anno
consecutivo, in collaborazione con ASD Divertimondo, propone ai bambini e ai ragazzi la seconda edizione dei "BIMBInPALIO" vinta lo scorso anno
dai bambini del rione San Carlo.
Le squadre saranno formate dai dai bambini/
ragazzi residenti nello stesso quartiere e si sfideranno tra loro in diversi giochi che metteranno "a dura
prova" la loro abilità, velocità e destrezza.
Per partecipare al Palio occorre iscriversi entro il 31
maggio
Mandando una mail a genitori.22075gmail.com indicando nome e cognome del bambino e indirizzo di residenza o compilando il modulo che verrà
dato a scuola ai vostri bambini e consegnandolo,
sempre a scuola, entro il 31/05.
Il Palio si terrà Sabato 3 giugno alle ore 15.00.
Seguirà premiazione della squadra vincente

Associazione
DIVERTIMONDO
L'Associazione DIVERTIMONDO sarà
presente alla Festa del Paese. Con il
seguente programma:
Venerdi ore 15 - 17
Animazione spazio giochi
Sabato ore 15 - 17
"BIMBInPALIO"
Domenica ore 15 - 17
Animazione spazio giochi
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Gruppo Sportivo CASTELLO
1957 – 2017
60 anni di ciclismo
per le strade del mondo
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“

La Croce Rossa di Lurate Caccivio si mette in gioco”

Tre giorni intensi ci aspettano per la consueta festa del Paese del Comune di Lurate Caccivio. La CRI si mette a disposizione della popolazione per tutti i tre i giorni, per farsi conoscere e farvi capire cosa si fa all’interno dell’associazione.
Abbiamo sempre bisogno di nuova linfa per tutte le tipologie di servizi che svolgiamo nel corso dell’anno.
Ecco di cosa parliamo:
02.06.2017
Venerdì pomeriggio i nostri istruttori di manovre salvavita pediatriche, organizzano una lezione interattiva per
la popolazione nella quale vi spiegheranno cosa fare in caso di ostruzione delle vie aree del bambino e del
lattante, inoltre ci sarà un breve specchietto sul sonno sicuro.
Nel corso del pomeriggio sarà allestita “ CROCEROSSOPOLI” uno spazio dedicato ai bambini e non
solo nel quale attraverso il gioco si scopriranno attività che la Croce Rossa svolge quotidianamente.
I bambini verranno accompagnati dai volontari nei vari giochi e si destreggeranno in attività ludiche nelle
quali scopriranno i nostri 7 principi.

In un altro spazio, sarà allestita una parete di arrampicata, dove i nostri volontari specializzati in attività di ricerca e soccorso, faranno provare ai più giovani un’esperienza particolare come la scalata.
Sempre nel corso del venerdì pomeriggio, come per tutti 3 tre i giorni, troverete stand di esposizione e reclutamento, come ad esempio lo stand dei Donatori di Sangue.
03.06.2017
Il Sabato mattina i giovani della Croce Rossa si dedicheranno principalmente alle scuole del paese.
I ragazzi giocheranno nello spazio dedicato a CROCEROSSOPOLI.
Sabato pomeriggio i nostri operatori del soccorso e ricerca effettueranno una attività dimostrativa incentrata
sul far conoscere un ramo di attività della Croce Rossa purtroppo ormai molto noto, a causa di tutti gli eventi
catastrofici che l’Italia sta vivendo.
Sabato sera invece presenzieremo alla festa organizzata dai giovani dell’oratorio, nella quale i volontari della CRI svolgeranno attività di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Le attività e le tematiche
sono adattate e modulate a seconda del target con cui si fa attività, che può essere più o meno vasto e
coprire più fasce d'età. Le informazioni diffuse sono basate su evidenze medico-scientifiche e vertono sull'Educazione alla Sessualità, sulla contraccezione e sulla prevenzione delle MST. La nostre attività inoltre sensibilizzano al rispetto delle persone, dei loro orientamenti sessuali e alla promozione di una cultura della nondiscriminazione.
04.03.2017
La domenica mattina la Croce Rossa di Lurate Caccivio ha organizzato la Red Run.
Una camminata benefica non competitiva che si svolge in un contesto ricco di colori, musica, festa ed allegria. L'obiettivo non è raggiungere la massima performance sportiva, bensì raggiungere il massimo livello di
divertimento.
Nel pomeriggio invece i volontari della CRI hanno organizzato una

simulazione di un incidente

stradale, nel quale potrete vedere i vari passaggi di una chiamata di emergenza, e di soccorso. L’attività, si svolgerà in condizioni il più possibile realistiche e con la partecipazione di figuranti.
Infine sempre nel corso dei tre giorni abbiamo deciso di provare qualcosa che nessuno ha mai provato prima.

creare un Guinness.

Ci mettiamo in gioco in tutti i sensi e abbiamo deciso di provare a
In cosa consiste: Fare il maggior numero di compressioni sul manichino
Questo sarà collegato ad un contatore e ad una videocamera che attesterà il corretto svolgimento del
guinness.
Nel corso dei 3 giorni si alterneranno personale qualificate ed esperte, a gente comune.
Venite a darci una mano.
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Plesso Rodari UN ANNO DA FAVOLA
L’alfabeto, le tabelline, i verbi, le equivalenze, i Romani, le Regioni... Sono questi gli elementi di un normale percorso scolastico annuale della scuola Primaria. Ma quest’anno, nel plesso Rodari, è stato aggiunto un “ingrediente” speciale per rendere più dolce
e divertente la vita delle classi: un pizzico di FANTASIA , sciolto in storie, favole e soprattutto fiabe. Un personaggio in particolare ha fatto capolino nelle nostre lezioni e ci ha
chiesto di scatenarci in creatività e stravaganza: Peter Pan. Con l’aiuto dell’attrice Valentina Papis abbiamo provato ad immaginare “il nostro bambino che non voleva crescere” e a fargli vivere le emozioni più strane. Così Ptere Pan è capitao sull’Isola Comacina, nel paese dei baci perugina, nella pancia del coccodrillo, nel paese dei giochi e
ci ha persino presentato il cugino, il famoso Peter Brut.
Se anche voi lettori volete un assaggio di tutto questo, vi aspettiamo ai nostri spettacoli: Martedi 30 maggio - Mercoledi 31 maggio - Giovedi 1 giugno presso l’atrio di via Volta
Gli alunni sella scuola Primaria Gianni Rodari

Consiglio Comunale dei Ragazzi
di Lurate Caccivio
(Scuola secondaria di primo grado “V. Alfieri”)
La scuola secondaria di primo grado, mediante il suo Consiglio Comunale dei Ragazzi, è presente alla
festa di paese con uno stand nel quale sono esposti diversi lavori prodotti dagli alunni nel corso dell’anno
scolastico (cartelloni didattici e lavoretti manuali).
Nello stand, le ragazze e i ragazzi propongono anche la vendita di:
Oggetti ottenuti da materiali riciclati, per far comprendere l’importanza di tematiche ambientali
quali la riduzione dei rifiuti e il riutilizzo intelligente di materiali;
Vecchi giocattoli e oggetti non più utilizzati ma in buono stato, il cui ricavato sarà devoluto alla parrocchia di Rebbio per l’accoglienza e l’aiuto di persone emigrate che vivono nel nostro territorio;
Lavoretti eseguiti dagli alunni nel laboratorio di tecnologia.
Lo stand della scuola secondaria sarà aperto nei seguenti orari:
Sabato 3 giugno, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18;
Domenica 4 giugno, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.
Vi aspettiamo numerosi!!!
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi

Plesso Munari NOI E L’ANCORA
Anche quest’anno noi alunni delle classi quinte del plesso Bruno Munari abbiamo partecipato al progetto NOI E
L’ANCORA in collaborazione con i ragazzi della Cooperativa.
Ognuno di noi ha realizzato con del materiale di riciclo
un lavoretto per Natale e un altro per la festa della mamma.
Con entusiasmo ci siamo dedicati al progetto e abbiamo capito che la diversità costituisce una ricchezza e
imparato a cooperare con persone diverse da noi.
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COMITATO AMBIENTE
“Aiutiamo le rondini”
L’attività che qui di seguito verrà descritta è pensata per essere realizzata all’interno
della manifestazione della “festa del paese” a Lurate Caccivio.
TITOLO ATTIVITA’: Aiutiamo le rondini
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’: sabato 3 giugno dalle 13 alle 18.
FASCIA D’ETA’: 6-10 anni.
LUOGO: stand della biblioteca di Lurate Caccivio
DESCRIZIONE ATTIVITA’: E’ ormai da anni che il numero delle rondini, animali a noi tutti
noti, è in forte calo. Ogni primavera, tornano sempre meno esemplari dal loro viaggio.
Le cause di questo fenomeno sono molteplici: diminuzione degli habitat di ricovero e di
foraggiamento, aumento dell’uso di pesticidi nell’agricoltura (con la conseguente diminuzione della quantità di cibo per questa specie), distruzione selettiva dei nidi….etc
L’attività si pone l’obbiettivo di dare ai bambini le principali conoscenze di questo fenomeno per poter essere loro i primi attori a salvaguardare questa specie in pericolo.
L’attività di un’ora sarà divisa in due parti: una iniziale di lettura animata, una seconda
più attiva e laboratoriale.
Nella prima parte verrà raccontata la storia della migrazione di una piccola rondine,
nella seconda, si costruiranno con i bambini delle simpatiche vetrofanie della rondine.
SCANSIONE TEMPORALE:
Il laboratorio verrà strutturato in turni ripetuti di un’ora a partire dalle 13. Ad ogni turno
verranno ammessi fino ad un massimo di 10 bambini, previa prenotazione in loco, eccezion fatta per il primo turno.
MATERIALE NECESSARIO:
L’operatrice che svolgerà il laboratorio, la dott.ssa Erica Terzoli porterà tutto il materiale
necessario per la realizzazione dell’attività: libro, pastelli, forbici, cartoncino, spago…
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Biblioteca Comunale
“Una città non è una città senza una biblioteca. Magari pretende di chiamarsi città lo stesso, ma se non
ha una biblioteca sa bene di non poter ingannare nessuno”. (Neil Gaiman)
La comunità poi diventa necessariamente l'anima della biblioteca con le famiglie, i bambini e gli studenti che la frequentano, la popolano e la “vivono”. La biblioteca è un luogo delle idee in continua
evoluzione che cerca di offrire dei momenti di cultura e di condivisione.
Anche quest'anno la biblioteca si è occupata di molti aspetti legati alla promozione della lettura, cercando di rivolgersi ad un pubblico eterogeneo.
Allora ecco, in rapida successione, tutto quello che cerchiamo di fare nella nostra biblioteca:
1. nati per leggere iniziativa rivolta ai bambini da 0 a 3 anni che cerca di avvicinare questi piccoli
nuovi lettori al libro; l'impegno e l'entusiasmo dei nostri giovani collaboratori e l'aiuto di una volontaria, molto motivata, hanno permesso di realizzare questo progetto, leggendo ed animando un libro
attraverso un laboratorio a tema;
2. letture animate e laboratori creativi realizzati con materiali di recupero rivolti ai bambini della
scuola materna e a quelli delle scuole elementari;
3. attività con le scuole materne. Percorsi di lettura con i mezzani della scuola materna di Lurate e
letture animate con la scuola materna di Caccivio, durante tutto l'anno;
4. bibliografia per le scuole medie con presentazione dei libri;
5. incontri con le classi delle scuole elementari;
6. oltre lo sguardo: proiezione di film d'autore;
7. attività culturali supportate dalla Commissione Biblioteca come: presentazione di libri, serate a tema, partecipazione a “ regalo tutto”;
8. presenza mensile al mercato con una postazione mobile per il prestito;
9. partecipazione al progetto: “la biblioteca che verrà”.
Bene, cerchiamo di alimentare le iniziative della Biblioteca. Anche tu puoi darci una mano. Come? Iscrivendoti alla newsletter sul sito web del Comune ( www.comuneluratecaccivio.co.it), monitorando la nostra pagina Facebook o, molto più semplicemente, venendoci a trovare in biblioteca. Ti aspettiamo.
Lo Staff della Biblioteca
La Biblioteca alla Festa Cittadina
Sabato e Domenica ore 15 - 18

La Biblioteca alla Festa Cittadina
Sabato e Domenica ore 15 - 18

Laboratori per ragazzi

La Nuova Bibiloteca
il progetto

Stand Biblioteca

Stand Biblioteca

La Biblioteca alla Festa Cittadina
Domenica ore 15 - piazza mercato

La CORDA

spettacolo di circo,
di giocoleria ed equilibrismi
a cura del Geracircus di Bologna
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da pag. 1

STORIA DI UN COMPLEANNO

Trascinò un'inerme foglia morta contro la sagoma salda di una roccia aguzza, per ricordare all'anziano signore che i cambiamenti si
possono subire passivamente, fino a perdere
la rotta della propria esistenza, o si possono
guidare con fermezza, costruendo il proprio
destino. Creò vorticando un mosaico di ciottoli colorati sulla riva, per ricordagli che unire anime diverse non significa omologarle in una
monotona tinta unita, perdendo le particolarità di ciascuna, ma apprezzarne le differenze
per arricchirsi, valorizzandosi vicendevolmente. Spinse impavidamente una barchetta di
carta oltre l'ultima curva all'orizzonte, per dimostrargli che chi ha un saldo passato dietro
di sé non può temere il futuro.
Le acque della Lura ripresero a scorrere spensierate, in quell'assolato pomeriggio di inizio
giugno: l'anziano signore si era trasformato in
un giovane pieno di nuovo vigore, che impaziente di festeggiare il proprio anniversario correva fiducioso con ritrovato entusiasmo verso
le sfide dell'avvenire.
Marco Piatti
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Concorso di Pittura 2017
“Farà ancora bella figura, tra le attrazioni della ventiquattresima festa cittadina, il concorso di pittura che avrà come tema “IL LAVORO”.
Il fine che ci proponiamo è quello di fare amare la pittura, arte che è
insita nell'uomo. I nostri antichi predecessori hanno iniziato a trasmettere agli altri delle sensazioni attraverso rudimentali graffiti rupestri
come prima forma di espressione. Sono molte le forme d'arte in grado di procurarci momenti di vera elevazione spirituale, prima fra tutte la pittura.
Venite quindi a visitarci ed a votare perchè sarà premiato anche il
pittore più votato dalla giuria popolare. Questa è una novità di quest'anno. Ci sarà naturalmente una regolare giuria che si riunirà domenica 4 giugno alle ore 11 circa, mentre la premiazione avverrà
nello stesso giorno alle ore 18,30.

ARTIGIANI ARTISTI

Faranno da contorno alla mostra dei quadri diversi artigiani che
esporranno i loro manufatti in modo attraente. Saranno: Sig.ra Bernasconi Stefania bigiotteria Swaroscky, Sig. Contu Nicola giocattoli in
legno costruiti a mano, Sigg. Federico Russo e Nicola Sirago lampade artistiche con sassi e rame, Sig.ra Trovato Paola bigiotteria con
pietre dure, Sig.ra Lucia Manco e le sue icone, Sig. Lamperti Andrea
coltivatore di diverse qualità di agrumi, Sig. Gio Piro incisioni su legno,
Sig.ra Bettina Antonia articoli per cucina ricamati a mano. La vostra
partecipazione non sarà delusa, siete tutti benvenuti.

La Pro Loco per VISSO
Durante le manifestazioni della Festa d’Autunno 8/9 ottobre e della Magia del Natale 8
dicembre sono state organizzate delle iniziative a favore dei paesi del centro Italia colpiti
dal terremoto. Sono stati raccolti € 2000.
Questi fondi sono stati utilizzati per contribuire
all’acquisto di un modulo abitativo nel Comune di Visso. Una delegazione di Lurate
Caccivio - insieme alla delegazione del Comune - della Protezione Civile e delle Associazioni di San Fermo della Battaglia che
hanno promosso questa iniziativa - ha partecipato alla consegna dell’abitazione temporanea su cui è stata apposta una targa a testimonianza della donazione
La Pro Loco ringrazia ancora tutti per la generosità mostrata.
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ALLA FESTA CITTADINA

XXIV FESTA CITTADINA

ore 20.30

Maxi schermo
Finale

Champions League

Real Madrid
Juventus

Venerdi 2 giugno dalle 19.00

Serata
Massicana
* Alette di pollo fritte
con paprica * Fajtas di pollo
con peperoni
e salsa messicana
* Chili di carne
con Fagioli
Il tutto accompagnato
da Tortillas

ultima pagina

Grazie per la collaborazione
La Pro Loco di Lurate Caccivio desidera ringraziare l’Amministrazione Comunale e gli
sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di questo opuscolo. La compartecipazione alle spese dei soggetti sopracitati ha
contribuito alla buona riuscita della 24 edizione Festa Cittadina 2017.
Ringraziamo anche quelle Associazioni che a
vario titolo e con ruoli diversi hanno condiviso
alcuni fra i tanti aspetti organizzativi
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