
IL MESSAGGIO DELLE ACQUE 

Dall'alba dei tempi le acque dei torrenti 
ascoltano le storie che risuonano tra le 
foglie degli alberi saggi cresciuti sulle 
loro rive; poi le convogliano dal monte 
al piano, radunandole e mescolandole 
nei vortici dei grandi fiumi, e infine le tra-
sportano dal piano all'immenso mare, 
dove tutte le acque si ritrovano per con-
dividere le mille narrazioni che dipingo-
no il vasto oceano dell'umanità. 
Le acque della Lura da sempre soffrono 
una malcelata soggezione nei confronti 
degli altisonanti racconti tramandati dai 
grandi fiumi. Dopo due millenni le ac-
que del Tevere ancora non si sono stan-
cate di narrare la grande epopea di 
quel popolo fiero che partendo dal mi-
nuscolo villaggio edificato sulle sue rive 
è giunto a dominare l'intero mondo al-
l'epoca conosciuto.  
E quest'anno sembra particolarmente 
difficile contenere l'entusiasmo sprigio-
nato dalle acque del Piave, intente a  
festeggiare un'importante anniversario; 
nelle loro parole la Lura intuisce l'orgo-
glio derivante dallo spirito patriottico di 

cui furono testimoni, ma anche un'om-
bra di mestizia per l'orrida carnefici-

na a cui assistettero.  
E persino le onde provenienti da 

corsi d'acqua non molto più 
lunghi o impetuosi di lei, co-

me il Rubicone o il Busento, 
perseverano a vantarsi 

degli eventi epocali di 
cui sono state silen-

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

7  DICEMBRE 2018  

Gemellaggio Lurate Caccivio - Masquefa 

VENERDI  7 DICEMBRE - h. 20.45 - PALESTRA COMUNALE

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

SERATA DEGLI AUGURI
Consegna del riconoscimento "Il Tessitore" 

XXV edizione 

La ProLoco vi invita al: 

24 DICEMBRE 2018 - 18.00-20.00 

“BUSECHIN
DE LA VIGILIA”

Tradizionale Trippa Lombarda 

Firma del Giuramento
di Fratellanza

“BUSECHIN 
DE LA VIGILIA”

SERATA DEGLI AUGURI
Consegna del riconoscimento “Il Tessitore”

FIRMA DEL GIURAMENTO 
DI FRATELLANZA



LURATE CACCIVIO - Via Variola sn - Tel. 031.390.566 - Fax 031.390.565

RISCALDAMENTO 
E CONDIZIONAMENTO

PANNELLI SOLARI 
E POMPE DI CALORE

Lurate Caccivio 
Via Manzoni 9

Tel. 031.490225
Cell. 348 4406941

E.mail: riccardorizzi@fllirizzi.191.it

PROGETTAZIONE 
PRODUZIONE E INSTALLAZIONE
IMPIANTI ELETTRICI E QUADRI DI COMANDO

di Riccardo e Roberto Rizzi
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Eppure quest'anno le acque della 
Lura sono giunte all'appuntamento 
nell'immenso mare scintillanti per 
una frenesia audace.  
Tra le foglie degli alberi saggi cre-
sciuti in quella cittadina sorta lad-
dove le ultime colline si sdraiano 
nella pianura, hanno sentito sussur-
rare la notizia di una ricorrenza: è 
ormai ininterrottamente da venti-
cinque anni che, nella sera del 7 
dicembre, gli abitanti di quella ter-
ra si radunano per consegnare con 
affetto un segno di gratitudine ad 
alcuni loro concittadini.  
Ed ecco allora le acque della Lura 
prendere la parola nel consesso 
dell'immenso mare; e dopo aver 
radunato attorno a sé tutte le ac-
que degli altri fiumi, cominciare a 
raccontare.  
Narrano storie di imprenditori e di 
volontari, storie di sacerdoti e di 
artigiani, storie di sportivi e di agri-
coltori. Storie che forse non hanno 
lasciato il segno sulle pagine di car-
ta dei grandi libri che tramandano 
l'evolversi dell'umanità, ma che 
certamente hanno lasciato un se-
gno altrettanto indelebile sulle pa-
gine dell'esistenza di tutte le anime 
che intessono quotidianamente la 
trama di quella verdeggiante terra 
attraversata dalla Lura all'ombra di 
tre campanili. 

Marco Piatti 

NOVITA’: L’Annuario Storico Culturale “IL TESSITORE” 

La Pro Loco di Lurate Caccivio è lieta di annunciare la pubblicazione del 
primo numero del proprio annuario storico-culturale dal titolo “IL TESSITORE” 
che deriva il nome dalla tradizionale benemerenza civica. Quest’ultima 
giunge nel corrente anno alla 25^ edizione e quindi dal prossimo 7 dicem-
bre verrà affiancata proprio dalla nuova opera. 
I curatori – due Soci - si sono ispirati ad altre analoghe iniziative, fra le quali 
l’annuario “LA CAVA” che da cinque lustri viene pubblicato nella vicina 
Malnate a cura di “Amici Ricerche Storiche”. 
Si tratta di un opuscolo formato 21 x 21, interamente a colori in carta patina-
ta, rilegato in brossura e per questo primo anno, visto il carattere sperimen-
tale, consta di 40 pagi-
ne compresa coperti-
na. 
La ricerca ha un netto 
filo conduttore, ovvero 
la riflessione sul rappor-
to tra “comunità e i-
dentità locale”.  
E’ risultato imprescindi-
bile, sul primo numero, 
porsi l’interrogativo se si 
possano  individuare 
ancora memorie e va-
lori condivisi, prospetti-
ve  comuni,  ambizioni  
per il futuro da parte di 
una comunità costitui-
ta da più frazioni, che 
raggruppa  una  com-
pagine  sociale  etero-
genea, che vive insom-
ma tutte le complessità 
e le incertezze del tempo presente. 
Ne è derivata una ricerca interessante, a più voci, che tocca molti e diversi 
aspetti come ben indicato nell’indice. 
Pro Loco, con questa nuova iniziativa, mira a completare la propria azione 
che non si limita agli aspetti ludici, bensì vuole mirare sempre di più anche 
alla valorizzazione degli aspetti culturali. Il Consiglio Direttivo esprime vivo 
apprezzamento a tutti coloro che si sono dedicati all’inizio di questa nuova 
sfida e confida in un benevolo ed ampio recepimento da parte della popo-
lazione.

 Inserire   doc 1 PDF 
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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

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

edicola

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

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 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

IN PROGRAMMA 

PL
N

ot
izi

e

pagina 2 

Da pag. 1  

Eppure quest'anno le acque della 
Lura sono giunte all'appuntamento 
nell'immenso mare scintillanti per 
una frenesia audace.  
Tra le foglie degli alberi saggi cre-
sciuti in quella cittadina sorta lad-
dove le ultime colline si sdraiano 
nella pianura, hanno sentito sussur-
rare la notizia di una ricorrenza: è 
ormai ininterrottamente da venti-
cinque anni che, nella sera del 7 
dicembre, gli abitanti di quella ter-
ra si radunano per consegnare con 
affetto un segno di gratitudine ad 
alcuni loro concittadini.  
Ed ecco allora le acque della Lura 
prendere la parola nel consesso 
dell'immenso mare; e dopo aver 
radunato attorno a sé tutte le ac-
que degli altri fiumi, cominciare a 
raccontare.  
Narrano storie di imprenditori e di 
volontari, storie di sacerdoti e di 
artigiani, storie di sportivi e di agri-
coltori. Storie che forse non hanno 
lasciato il segno sulle pagine di car-
ta dei grandi libri che tramandano 
l'evolversi dell'umanità, ma che 
certamente hanno lasciato un se-
gno altrettanto indelebile sulle pa-
gine dell'esistenza di tutte le anime 
che intessono quotidianamente la 
trama di quella verdeggiante terra 
attraversata dalla Lura all'ombra di 
tre campanili. 

Marco Piatti 

NOVITA’: L’Annuario Storico Culturale “IL TESSITORE” 

La Pro Loco di Lurate Caccivio è lieta di annunciare la pubblicazione del 
primo numero del proprio annuario storico-culturale dal titolo “IL TESSITORE” 
che deriva il nome dalla tradizionale benemerenza civica. Quest’ultima 
giunge nel corrente anno alla 25^ edizione e quindi dal prossimo 7 dicem-
bre verrà affiancata proprio dalla nuova opera. 
I curatori – due Soci - si sono ispirati ad altre analoghe iniziative, fra le quali 
l’annuario “LA CAVA” che da cinque lustri viene pubblicato nella vicina 
Malnate a cura di “Amici Ricerche Storiche”. 
Si tratta di un opuscolo formato 21 x 21, interamente a colori in carta patina-
ta, rilegato in brossura e per questo primo anno, visto il carattere sperimen-
tale, consta di 40 pagi-
ne compresa coperti-
na. 
La ricerca ha un netto 
filo conduttore, ovvero 
la riflessione sul rappor-
to tra “comunità e i-
dentità locale”.  
E’ risultato imprescindi-
bile, sul primo numero, 
porsi l’interrogativo se si 
possano  individuare 
ancora memorie e va-
lori condivisi, prospetti-
ve  comuni,  ambizioni  
per il futuro da parte di 
una comunità costitui-
ta da più frazioni, che 
raggruppa  una  com-
pagine  sociale  etero-
genea, che vive insom-
ma tutte le complessità 
e le incertezze del tempo presente. 
Ne è derivata una ricerca interessante, a più voci, che tocca molti e diversi 
aspetti come ben indicato nell’indice. 
Pro Loco, con questa nuova iniziativa, mira a completare la propria azione 
che non si limita agli aspetti ludici, bensì vuole mirare sempre di più anche 
alla valorizzazione degli aspetti culturali. Il Consiglio Direttivo esprime vivo 
apprezzamento a tutti coloro che si sono dedicati all’inizio di questa nuova 
sfida e confida in un benevolo ed ampio recepimento da parte della popo-
lazione.

 Inserire   doc 1 PDF 

IN PROGRAMMA 

pagina 3 

PL
N

ot
izi

e

“Cosa ne dici se i nostri paesi si gemel-
lassero ?” Questo è quanto ci siamo 
dette io e Serena Preiato l’estate di 
due anni fa. Da allora di strada ne è 
stata fatta e il 7 dicembre, in occasio-
ne della serata degli auguri, il Comune 
di Lurate Caccivio e il Comune di Ma-
squefa (Spagna) firmeranno il Giura-
mento di Fratellalnza nell'ambito del 
gemellaggio europeo. 

Lo scopo del gemellaggio europeo è 
quello di contribuire al consolidamen-
to dell’Unità Europea attraverso la co-
noscenza, la valorizzazione e lo scam-
bio  dei  rispettivi  patrimoni  culturali, 
con la convinzione che dalla cono-
scenza, e  dal dialogo derivi anche il 
reciproco  rispetto  e  l’affermazione 
della pace nel mondo. 

Fin da subito sono emerse molte affini-
tà tra i due comuni, soprattutto in am-
bito sportivo, ed il desiderio di realizza-
re insieme qualche iniziativa ha porta-
to a verificare le affinità tra le due cit-
tà:  dimensioni  simili  delle  comunità, 
distanza simile con le metropoli regio-
nali nonché capitali produttive delle 
rispettive nazioni (Barcellona e Mila-
no), presenza di tradizioni comuni, for-
te sviluppo economico avvenuto nella 
seconda metà del secolo scorso, la 
passione sportiva, culturale e ambien-
tale dei rispettivi concittadini. 

Alla luce di ciò è stato ritenuto fonda-
mentale incontrarsi e confrontarsi per 
essere sicuri di avere la stessa com-
prensione e aspirazione per il gemel-

laggio e sono state stabilite le date 
per la visita delle rispettive delegazio-
ni. 

La  delegazione  di  Lurate  Caccivio 
composta da Sindaco, Assessore, due 
rappresentanti  di  associazioni  e   la 
referente comunale per il gemellaggio 
si è recata a Masquefa da venerdì 18 
a domenica 20 maggio in occasione 
della festa di San Isidro. L'accoglienza 
calorosa ed entusiasta da parte della 
cittadina spagnola ci ha confermato 
di essere sulla buona strada. 

La delegazione del Comune di Ma-
squefa composta  da Sindaco,  due 
consiglieri, la referente comunale per il 
gemellaggio e otto rappresentanti di 
associazioni ha soggiornato a Lurate 
Caccivio da venerdì 1 a domenica 3 
giugno, in occasione della tradizionale 
Festa del Paese, ricevendo accoglien-
za da parte di tutte le associazioni pre-
senti nel nostro territorio, oltre che di 
alcune famiglie ospitanti a cui va un 
grazie per il prezioso supporto offerto. 

Per il prossimo anno si stanno organiz-
zando altre iniziative, con ad esempio 
la nostra Banda che farà lo stage esti-
vo proprio in territorio spagnolo.  

L'augurio è che questa firma sia l'inizio 
di un percorso di sempre maggiore 
conoscenza, di reciproca condivisione 
e di rafforzamento di quel sentimento 
di  cittadinanza europea auspicabile 
se si vuole costruire un tempo di pro-
sperità, fratellanza e pace. 

Isabella Dominioni 

Gemellaggio Lurate Caccivio - Masquefa: Firma del Giuramento di Fratellanza 
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LURATE CACCIVIO - Via Alessandro Volta, 11
Tel. 031.49.18.11 - Fax 031.39.01.78

Omeopatia - Fitoterapia - Alimenti speciali
Dermocosmesi - Ortopedia - Autoanalisi
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MusiCup Bande Giovanili in Concorso
2°concorso Internazionale per bande giovanili Udine 17-18 marzo 2018 

Cronaca di un sogno, diventato realtà 

Domenica 18 marzo 2018. Ore 21.30. 
La tratta Udine – Lurate Caccivio sembra interminabile sul 
bus pieno di ragazzi. Siamo stanchi, la giornata è stata im-
pegnativa, ci chiediamo chi più chi meno speranzoso, se 
mamma e papà domani che è lunedì ci terranno a casa da 
scuola. Tuttavia, più di ogni altra cosa, ci domandiamo: co-
me sarà andata? 
Il Maestro Flavio dice sempre che un Concorso serve per 
studiare, imparare e stare insieme.  
Certo ma...e vincere? Non sarebbe bello arrivare primi e 
sentirsi “paladini della musica”? 

Per la prima volta abbiamo calcato quell’immenso palco 
che ospita il Concorso Internazionale “Music Cup” di Udine 
per Bande Giovanili. Ricordiamo ancora quegli attimi… 

Dietro le quinte si percepisce che il teatro in cui ci troviamo 
è enorme, sicuramente il più grande che abbiamo mai af-
frontato. Siamo agitati, in fila indiana aspettiamo il nostro 
turno. Poi tutto inizia, non so come ci ritroviamo seduti di 
fronte a un pubblico folto che non vediamo, immerso nel 
buio che riempie la sala.  

Il Maestro alza la bacchetta e come in un sogno la musica 
inizia. Primo brano: “Quinto Spatio” di Angelo Sormani. Le 
prime note sono incerte, la tensione percorre noi ragazzi, un 
po' di fifa vera, ora che siamo qui, siamo davvero qui... 
Mentre suoniamo ricordiamo il Maestro Sormani che appe-
na qualche settimana fa ci è venuto a trovare e ci ha senti-
to eseguire la sua composizione. E prima che possiamo dire 
“Flavio Brunati”….. ecco, è già il momento del secondo bra-
no: “Dark Adventure” di Ralph Ford. E ora vogliamo divertir-
ci, perché è così che ci hanno insegnato a suonare, questo 
è il nostro modo di fare sul serio, di metterci in gioco. E poi 
ecco l’ultima nota che risuona nel silenzio tombale, la fac-
cia del direttore non rivela nessuna emozione.  

Come è andata? Abbiamo suonato bene?  

Ed ecco l’applauso che si leva dal silenzio! È grande, forte e 
tra le fila del pubblico il Presidente Roberto Colombo grida 
emozionato: “Bravi! Bravi!”. Il  Presidente ci dice sempre 
“Bravi!” e a noi piace molto. Chissà i giudici cosa ne pensa-
no della nostra esibizione; tanti mesi ad esercitarsi, e poi? 

E poi, nel bus pieno di ragazzi assonnati e sognanti, qualco-
sa ci riporta alla realtà. Una mamma urla: “Avete vinto! Ra-
gazzi, siete arrivati primi!”. Il pullman si anima e la soddisfa-
zione esplode. Ce l'abbiamo fatta! Che risultato! Siamo i 
Paladini della musica! 

Inserire allegato 2 pdf 
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Nel corso di quest’anno Encuentro è stato presente sul ter-
ritorio con varie iniziative: in marzo sul sagrato delle tre 
chiese parrocchiali con il consueto banchetto di uova di 
cioccolato e dolci pasquali; 
alla Festa del Paese con uno stand  di prodotti di artigia-
nato dall’India e alimentari della Cooperativa Calimero 
della Casa Circondariale di Bergamo; 
in occasione della festa della Madonna del Carmine, nei 
pressi della chiesa di San Pietro con un banchetto di ven-
dita; 
il 7 e il 14 luglio al Parco Ubuntu , per la rassegna cinema-
tografica “Oltre lo sguardo” , con un banchetto di degu-
stazione e vendita; 
sabato 13 ottobre una grandiosa cena di compleanno 
presso il salone di Castello ha 
visto la partecipazione di 180 
persone che hanno condiviso 
con noi questo  momento di 
festa. Per l’occasione è stata 
allestita una piccola mostra 
fotografica con i momenti sa-
lienti della vita di Encuentro, 
dall’inaugurazione nel lonta-
no 1996 ai vari eventi che ci 
hanno visti protagonisti in 
questi anni, fuori e dentro la 
bottega;
il 2 dicembre sul sagrato delle tre chiese parrocchiali con il 
tradizionale banchetto di prodotti natalizi; 
per il futuro contiamo di continuare su questa linea cer-
cando di promuovere al meglio i principi in cui crediamo, 
diffondendo il più possibile i valori del commercio equo e 
valorizzando così i progetti che stanno dietro ad ogni pro-
dotto venduto in bottega. 
Encuentro ha bisogno di ciascuno di voi: venite a incon-
trarci in via XX settembre 73. 

    

L’indomani scopriamo che i premi vinti sono tre: 
Primo premio di categoria – categoria C; 
Trofeo Music Cup – trofeo per la Banda giovanile che 
riesce ad ottenere il punteggio più alto tra tutte le 
bande in concorso.
Trofeo per la Banda Giovanile più lontana 

Ce l’abbiamo fatta davvero. Siamo contenti e senza 
saperlo siamo anche i protagonisti di un indimentica-
bile ricordo che tutti avremo in mente per tutta la 
nostra vita. Il sogno si è avverato. 

La Banda Giovanile di Lurate Caccivio, genuina, 
semplice, bella.  

Vi sveliamo un segreto. Il Maestro Flavio guarda tutte 
le sere il video che ci hanno fatto quel giorno duran-
te l’esibizione. Maestro, è bello vederci crescere, 
no? Qualche volta si vince anche sulla carta, ma è 
in questo che vogliamo vincere ogni giorno: cresce-
re come gruppo, come realtà, come ragazzi, come 
persone, come musicanti della nostra Banda. 

ENCUENTRO: 22 ANNI
DI COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 



COOP. COMO 
CONSUMO s.c.

al servizio 
dei consumatoriLA COOP SEI      TU

LURATE CACCIVIO - Via XX Settembre
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tradizionale banchetto di prodotti natalizi; 
per il futuro contiamo di continuare su questa linea cer-
cando di promuovere al meglio i principi in cui crediamo, 
diffondendo il più possibile i valori del commercio equo e 
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no? Qualche volta si vince anche sulla carta, ma è 
in questo che vogliamo vincere ogni giorno: cresce-
re come gruppo, come realtà, come ragazzi, come 
persone, come musicanti della nostra Banda. 

ENCUENTRO: 22 ANNI
DI COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
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MusiCup Bande Giovanili in Concorso
2°concorso Internazionale per bande giovanili Udine 17-18 marzo 2018 

Cronaca di un sogno, diventato realtà 

Domenica 18 marzo 2018. Ore 21.30. 
La tratta Udine – Lurate Caccivio sembra interminabile sul 
bus pieno di ragazzi. Siamo stanchi, la giornata è stata im-
pegnativa, ci chiediamo chi più chi meno speranzoso, se 
mamma e papà domani che è lunedì ci terranno a casa da 
scuola. Tuttavia, più di ogni altra cosa, ci domandiamo: co-
me sarà andata? 
Il Maestro Flavio dice sempre che un Concorso serve per 
studiare, imparare e stare insieme.  
Certo ma...e vincere? Non sarebbe bello arrivare primi e 
sentirsi “paladini della musica”? 

Per la prima volta abbiamo calcato quell’immenso palco 
che ospita il Concorso Internazionale “Music Cup” di Udine 
per Bande Giovanili. Ricordiamo ancora quegli attimi… 

Dietro le quinte si percepisce che il teatro in cui ci troviamo 
è enorme, sicuramente il più grande che abbiamo mai af-
frontato. Siamo agitati, in fila indiana aspettiamo il nostro 
turno. Poi tutto inizia, non so come ci ritroviamo seduti di 
fronte a un pubblico folto che non vediamo, immerso nel 
buio che riempie la sala.  

Il Maestro alza la bacchetta e come in un sogno la musica 
inizia. Primo brano: “Quinto Spatio” di Angelo Sormani. Le 
prime note sono incerte, la tensione percorre noi ragazzi, un 
po' di fifa vera, ora che siamo qui, siamo davvero qui... 
Mentre suoniamo ricordiamo il Maestro Sormani che appe-
na qualche settimana fa ci è venuto a trovare e ci ha senti-
to eseguire la sua composizione. E prima che possiamo dire 
“Flavio Brunati”….. ecco, è già il momento del secondo bra-
no: “Dark Adventure” di Ralph Ford. E ora vogliamo divertir-
ci, perché è così che ci hanno insegnato a suonare, questo 
è il nostro modo di fare sul serio, di metterci in gioco. E poi 
ecco l’ultima nota che risuona nel silenzio tombale, la fac-
cia del direttore non rivela nessuna emozione.  

Come è andata? Abbiamo suonato bene?  

Ed ecco l’applauso che si leva dal silenzio! È grande, forte e 
tra le fila del pubblico il Presidente Roberto Colombo grida 
emozionato: “Bravi! Bravi!”. Il  Presidente ci dice sempre 
“Bravi!” e a noi piace molto. Chissà i giudici cosa ne pensa-
no della nostra esibizione; tanti mesi ad esercitarsi, e poi? 

E poi, nel bus pieno di ragazzi assonnati e sognanti, qualco-
sa ci riporta alla realtà. Una mamma urla: “Avete vinto! Ra-
gazzi, siete arrivati primi!”. Il pullman si anima e la soddisfa-
zione esplode. Ce l'abbiamo fatta! Che risultato! Siamo i 
Paladini della musica! 

Inserire allegato 2 pdf 
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APPUNTAMENTI 

UN MAGICO NATALE IN MUSICA 

Corpo Musicale Santa Cecilia -  
Banda Giovani 

NOTE SOTTO L’ALBERO 
26 dicembre 2018 - h. 20.45 

Chiesa Parrocchiale Caccivio 

CALENDARIO
Pro Loco 2018 

VERRA’ DISTRIBUITO   
IL CALENDARIO  
CON  GLI APPUNTAMENTI  
DEL PROSSIMO ANNO  
PROGRAMMATI   
DALLE NOSTRE  
ASSOCIAZIONIi 
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CALENDARIO 
PROLOCO 2019

Verrà distribuito 
il calendario 
con gli 
appuntamenti 
del prossimo 
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programmati 
dalle nostre 
Associazioni

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.

Cartoleria – Art. regalo – Bar
Ricariche Tel. – Fermopoint

Pagamento bollette – Gratta & Vinci 

Questo, Quello e... Altro
Via Unione, 28 – Lurate C.

Tel. 031 390610

Cartoleria – Art. regalo – Bar
Ricariche Tel. – Fermopoint

Pagamento bollette – Gratta & Vinci 

Questo, Quello e... Altro
Via Unione, 28 – Lurate C.

Tel. 031 390610

PINO GRECO

VILLA GUARDIA - Via Monte Rosa, 2
Tel. 031.687.2826

Via Unione, 28 - Lurate Caccivio
Tel. 031 390610
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Accensione
Lampada del Paese

L’accensione della  

Lampada del Paese
che brillerà per tutto l’anno in segno di affidamento 
della nostra Comunità Cittadina alla benevolenza 
Divina, verrà effettuato in occasione della  
Festa Patronale di S. Ambrogio.  
Alla Celebrazione Eucaristica,  
che si svolgerà nella  Chiesa di Caccivio

GIOVEDI’  6 dicembre alle ore 20,30 
parteciperanno le Associazioni del Paese.  
Ricordiamo che la  lampada,  
così come vuole la tradizione, passa  
ogni anno di Parrocchia in Parrocchia. 

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. 

Quest’anno la serata  si terrà nella PALESTRA CO-
MUNALE in Largo Caduti per la Pace.  

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 2016 - sig. Franco Arrigo 
Tessitore 2017 - Gruppo Parrocchiale Caritas 

La corale SS. Annunciata nasce
come coretto dei ragazzi alla fine degli anni ‘80 
grazie all’iniziativa di don Francesco Ciceri. Nel 
tempo è stato creato un coro di giovani e adulti 
e attualmente conta 25 elementi divisi in 4 voci. 
Luigi Nalesso, è alla direzione ormai da quasi 20 
anni.
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UN MAGICO NATALE IN MUSICA 

Corpo Musicale Santa Cecilia -  
Banda Giovani 

NOTE SOTTO L’ALBERO 
26 dicembre 2018 - h. 20.45 

Chiesa Parrocchiale Caccivio 

CALENDARIO
Pro Loco 2018 

VERRA’ DISTRIBUITO   
IL CALENDARIO  
CON  GLI APPUNTAMENTI  
DEL PROSSIMO ANNO  
PROGRAMMATI   
DALLE NOSTRE  
ASSOCIAZIONIi 

stampati pubblicitari, commerciali, editoriali

fotocopie e stampe, rilegature di fascicoli 
e tesi di laurea

OLGIATE COMASCO • Via Roma, 105 • Tel.031.945134
www.artigrafichesalin.it 
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Pro Loco
Lurate Caccivio

TESSERAMENTO 2019 
  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 PRESSO GLI UFFICI DELLA PROLOCO IN VIA STUCCHI 14  
Il mercoledì dalle 20.30 alle 22.30 o rivolgendosi ai componenti il Consiglio Direttivo 
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PL
N

ot
izi

e

IL PROGRAMMA E LE PREMIAZIONI 

Venerdì 7 dicembre 2018
PALESTRA – Largo Caduti per la Pace

ore 20.45      Apertura musicale con la Corale SS. ANNUNCIATA 

Saluto del Sindaco 

Gemellaggio
Comune di Lurate Caccivio (Italia) – Comune di Masquefa (Spagna) 

Sottoscrizione Giuramento di Fratellanza 

Riconoscimenti per meriti Culturali
- Ai sei ragazzi/e che agli esami di licenza media inferiore hanno  
  raggiunto la massima valutazione.  
- Ai due giovani che ha ottenuto il massimo dei voti all’esame di maturità   
- Alla quattro lauree con lode 
- Alla vincitrice del Concorso “Copertina Diario” 

Una Banda internazionale  
1^ class.ta al 2° Concorso Internazionale per bande giovanili “MusiCup” - Udine 

Presentazione Annuario Storico Culturale “Il Tessitore” 

Eccellenze nel mondo del lavoro 
“Mezzo secolo di operosità”  

Avvenimenti da ricordare 
 Carrellata delle iniziative più significative del 2018 

Riconoscimenti per meriti Sportivi
    1° posto Camp. Provinciale Under 10 Mini Volley a squadre 

1° posto Camp. Provinciale C.S.I.  Polisportivo Under 10 indiv.le 
1° posto Camp. Provinciali Studenteschi Rugby 
1° posto Camp. Italiano Mototurismo - Matera 
1° posto Camp. Nazionale Judo 

Un secolo di vita 
Buon Compleanno nonna Delfina 

Frutticoltura: che passione 
 Agrumi dalle forme più strane 

CONSEGNA DEL PREMIO "IL TESSITORE"     

Rinfresco per tutti gli intervenuti


