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La minuscola goccia d'acqua aveva
vagato a lungo nel turbinio delle nuvole
bianche che sempre cavalcano alla
luce del sole.
Era nata in mezzo ai monti, laddove il
verde intenso dei boschi si perde nello
sconfinato azzurro del cielo, evaporata
da una valle lontana contrassegnata
ancora dalle cicatrici rimarginate di un'imponente alluvione.
Portava con sé il ricordo mai sopito di
penne nere giunte da lontano, di esistenze differenti che si scoprono respirare all'unisono nella condivisione di preghiere e speranze, di un'indomita voglia
di risollevarsi insieme dopo i colpi del
pesante maglio del destino.
Nel turbinio delle nuvole bianche che
sempre cavalcano alla luce del sole,
incontrò un'altra goccia d'acqua. Era
nata all'estremità opposta della medesima meravigliosa penisola, evaporata
tra le antiche mura che costellano un
pendio collinare incastonato come pietra preziosa tra aspri e severi dirupi.
Portava con sé il ricordo mai sopito
della brezza che diffonde tra i
vicoli il profumo dell'olio e del
pane, dell'orgoglio di chi lascia la terra natia ma non
può dimenticare le proprie radici, di un indomabile desiderio di
valorizzare la propria natura e le
proprie tradizioni.

Concerto del Corpo Musicale Santa Cecilia

Segue
a pag 16
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Evento per tornare bambini

Venerdì 1 giugno 2018

I Giochi dei Nonni

Come giocavamo 50Ore
fa 15.00

Allestimento Nuova Area Feste
Marconi
/ Via
Leopardi
Per la primaVia
volta
alla nostra
festa
cittadina, ci sarà uno

spazio dedicato ai giochi dei nonni. Questi, insieme agli
animatori, rappresentano un importante
di
Oremomento
18 .00
aggregazione
per
adulti
e
bambini,
molto
intenso,
ricco
Apertura bar e cucina:
di stimoli positivi, riscoprendo e affrontando con i1 gioco
temi importanti come l'Ambiente, la Semplicità e la Tradizione. Far novità
conoscere ai bambini come giocavano un
tempo i nonni, mostrare come sia possibile divertirsi con
oggetti semplici, come la fantasia e la necessità abbia
offerto la possibilità di trarre svago e divertimento incenRisotto con
di Pesce Persico tivando 1'ingegnosità
e Filetti
la spensieratezza.
Gnocchi alla Lariana - Ossi Buchi o
Uccelli Scappati con Polenta

“Specialità Lariane”

Concerto del Gruppo:

ore 21.00

DINAMICA
Area Feste

ore 23.00 - chiusura area cucina

Sabato 2 giugno 2018

ore 8.00 – 10.00
-Allestimento degli stand
delle associazioni
-Allestimento Concorso di pittura
Nasce quest'anno nel e per i nostro paese una nuova realtà sporore 10.30
Non catapultata da chissà
Documento-Apertura
Acrobat tiva.
Attività
dove, ma generata dall'unione
- Stand associazioni
delle due polisportive d'oratorio
- Stand Scuola Elementare/Media
già presenti per tanti anni sul nostro territorio.
Tante le novità che l'organico della nuova società ha
CROCE ROSSA:
in mente, sempre presentazione
mantenendoattività
vivi però
i valori umani
e attrezzature
e cristiani che come società sportiva della Comunità
Pastorale ciASS.
devono
contraddistinguere.
: Esposizione lavori
GENITORI
Il nome scelto: KAIRE SPORT.
Concorso Copertina Diario
Perchè? venite a scoprirlo al nostro stand durante la
Festa Cittadina.
BIBLIOTECA COMUNALE:

K AI R

E

S

PO

KAIRE SPORT

RT

Lettura Animata

Con KAIRE SPORT sabato e domenica
Pallavolo FREE

Esibizioni
Tigers Cheer Team

ore 11.00
Tigers
Cheer
Team
é
una
squadra
di
cheerAss. Natura Viva: Dimostrazione
leadin
che
fa
parte
dell'
ASD
Sportinsieme
“Stimola l’appetito con GARUDA”
di Olgiate Comasco ed é affiliataore
alla
Fi12.00
cec (federazione Italiana cheeeleadin e
-Apertura area cucina
cheerdace).
Nuova Area Feste
Nati net 2013, i Tigers hanno partecipato a
due campionati italiani e nel 2017 hanno
ore 14.00
vinto il titolo italiano della loro categoria.
Attualmente 5 ragazzi della squadra fanno
parte della Nazionale italiana con la quale
Come giocavamo
50 fa
hanno gareggiato
ai mondiali
ICU ad Orlando, lo scorso Aprile.
ore 14.00 / 18.00
Esibizioni
Ass. Arcieri - Prove tiro
Domenica
dalle
14
Ass. KAIRE
Sport - Pallavolo
FREE

I Giochi dei Nonni

ore 14.00 / 18.00
Centro ENFAPI - Comitato Ambiente
Presentazione prototipo: KART Elettrico
ore 15.00 - 16.00 - 17.00
Chiesa Evangelica
Attività di Benvenuto ai Bambini Storie e Racconti “ Il tuo eroe”
ore 15.00
Genitori Associati e Ass. Divertimondo

“BIMBinPALIO”

ore 17.00 Premiazione

Festa della REPUBBLICA
Palazzo Municipale

Ore 17 .00

- Alza bandiera e Inno Nazionale
- Corteo verso Area Feste
- Discorso del Sindaco
- Consegna della Costituzione
ai diciottenni

Associazione
GENITORI

Anche quest'anno l'Associazione Genitori
Consegna
Costituzione
al
sarà
presenteBandiera
alla Festa e
del
Paese. Nel suo
stand
saranno
esposti tutti i -disegni
realizSindaco
di MASQUEFA
Spagna
zati dai ragazzi di seconda e terza Media

Concerto Corpo Musicale
"Progetto Scuolario; Disegna
Santa Cecilia
la copertina del tuo diario", Con-

per il

“Magia
Mask”grazie
corso Danza
da noi Storica
promosso
e realizzato
Diretta dal Maestro di Cerimonia M. Di Lauro
alla
preziosa collaborazione della Prof.ssa
Locati.
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pagina
24

P
ra
b
d
d

Il
d
re
ra
s

P
il
1
a
c
(
o
2
a
s
(
is

Il
A
tr

lo

a
o

no
le
Or-

Pro Loco Notizie
Pro Loco Notizie

erme
Fie
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BIMBinPALIO
BIMBinPALIO
Sabato
Sabato22GIUGNO
GIUGNO

Per
Peril ilterzo
terzoanno
annoconsecutivo,
consecutivo,sempre
sempreinincollabocollaborazione
razionecon
conASD
ASDDivertimondo,
Divertimondo,si sipropone
proponeaiai
bambini
bambini e e aiai ragazzi
ragazzi lala terza
terza edizione
edizione
dei
"BIMBinPALIO"
vinta,
anche
lo
scorso
dei "BIMBinPALIO" vinta, anche lo scorsoanno,
anno,
dai
daibambini
bambinidel
delrione
rioneSan
SanCarlo.
Carlo.
Il IlPalio
Palioè èoramai
oramaicollaudato:
collaudato:lelesquadre
squadreformate
formate
dai
daibambini/ragazzi
bambini/ragazziresidenti
residentinello
nellostesso
stessoquartiequartiereresi sisfideranno
tra
loro
in
diversi
giochi
che
mettesfideranno tra loro in diversi giochi che metteranno
ranno"a"adura
duraprova"
prova"lalaloro
loroabilità,
abilità,velocità
velocitàe ededestrezza.
strezza.
Per
Perpartecipare
parteciparealalPalio
Palioè ègradita
gradital'iscrizione
l'iscrizioneentro
entro
il 31
il 31Maggio
Maggiocon
conleleseguenti
seguentimodalità:
modalità:
1)1)mandando
mandandouna
unamail
mail
a agenitori.22075@gmail.com
indicandonome
nomee e
genitori.22075@gmail.comindicando
cognome
cognomedel
delbambino
bambinoe eindirizzo
indirizzodidiresidenza
residenza
(per
(perinserirlo
inserirlonel
nelrione
rionecorretto),
corretto),
oppure
oppure
2)2)compilando
compilandoil modulo
il moduloche
cheverrà
verràdato
datoa ascuola
scuola
aiaivostri
vostribambini
bambinie econsegnandolo,
consegnandolo,sempre
semprea a
scuola,
scuola,entro
entroil 31
il 31Maggio.
Maggio.
(per
gli
eterni
indecisi,
(per gli eterni indecisi,c'è
c'èsempre
semprelalapossibilità
possibilitàdidi
iscriversi
iscriversianche
ancheil giorno
il giornostesso)
stesso)

Il IlPalio
Paliosisiterrà
terràSabato
Sabato2 2Giugno
Giugnoalle
alleore
ore15.00.
15.00.
Alle
Alle17.00
17.00lalapremiazione
premiazionedella
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squadravincivincitrice...
trice...Quest'anno
Quest'annosarà
saràancora
ancorail ilrione
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SanCarCarlo?
lo?
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BAR NOSEDA

LURATE CACCIVIO - Via Stucchi, 8 - Tel. 031.492539

LURATE CACCIVIO
Via XX Settembre, 79 - Tel. 031.940143

Dominioni Livio
s.a.s.

di DOMINIONI ENRICO LUIGI & C.

VETRI - CRISTALLI - CASALINGHI
LURATE CACCIVIO
Via Carovelli, 6-8 - Tel. 031.490482

LURATE CACCIVIO - Via San Carlo, 27
Tel. 031.39.02.60 - E.mail: info@sancarlocarrozzeria.com
®

®

ONORANZE FUNEBRI

ONORANZE FUNEBRI

WWW.DEAGOSTINISAS.IT

WWW.ICREM.IT

Tel. 031.891.423
Pagamenti personalizzati

WWW.ALGORDANZAITALIA.IT

F.LLI DE AGOSTINI s.n.c.
Sede legale e amministrativa: 22070 BULGAROGRASSO (Co) ITALY - Via P. Ferloni, 3 - Tel. 031/891423 - Fax 031/930157

VENDE PRODOTTI MADE IN ITALY
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La Banda alla Festa Cittadina
Sabato 2 giugno, la Banda avrà un ruolo importante
all’interno delle celebrazioni per Festa della Repubblica. Ritrovo al municipio - ore 17 alzabandiera, inno
di Mameli e corteo verso l'area feste unitamente alla
Compagnia Nazionale Danza Storica Magia Mask
con la quale sarà presentato uno spettacolo di

Biblioteca Comunale

Ecco gli eventi organizzati dalla biblioteca
di Lurate Caccivio per la festa del paese.
Sabato 2 giugno alle ore 10:30
presso lo stand della biblioteca
Una divertente lettura animata a tema spagnoleggiante, intitolata
"La principessa di Castiglia",
seguita da un laboratorio dal titolo
"Spagna: una storia di riciclo e di carta",
in cui i bambini potranno apprendere il
valore del riciclo divertendosi, circondati
da tanti palloncini colorati!!

balli dell'ottocento

(stile valzer Viennesi ecc.)
preparati dal maestro di cerimonia Marco di Lauro e
accompagnati musicalmente dalla Banda diretta da
Maestro Flavio Brunati.

Domenica 3 Giugno alle 15.00
-

Lasciatevi stregare dalla magia de

"Il Giullare"...

Rime, filastrocche,
poesie di Dante e di Petrarca!
Domenica 03 giugno alle 16.00 verrà replicato il con-

certo fatto alle scuole medie, con la partecipazione

delle classi 5^ elementare e 1^media che unitamente alla banda riproporranno n.5 pezzi di Davide

Il tutto mescolato
alle arti circensi e teatrali.
Uno spettacolo esilarante, adatto a tutte
le età. Vi aspettiamo numerosi!

Van de Sfroos.

L'Associazione La Natura W !
L'Associazione La Natura W ! - Onlus si è costituita da poco più di un anno ed ha sede a Lurate
Caccivio. Si occupa di tutela dell'ambiente. Sarà presente alla festa del paese con suo stand e
con una iniziativa unica nel suo genere.

Vuoi sentirti come Madonna? Prendi lezioni di Garuda

Garuda è un'invenzione di James d'Silva, il personal trainer che ha scolpito
i corpi di personaggi come Madonna, Gwyneth Paltrow e di TrudieStyler
moglie della rockstar Sting.
Garuda è un sorprendente mix di Danza, Yoga, Thai chi, Pilates
e Gyrotonic il cui obiettivo è riuscire a mantenere un corpo flessibile e armonioso.
Adatto a tutti, donne e uomini, dalla persona di 80 anni a chi ha subito un trauma, dai bambini a
chi pensa "non ce la farò mai", perché non ci sono controindicazioni.
A Garuda non importa la perfezione ma la capacità che ciascuno ha di compiere piccoli gesti, di
respirare bene, di esercitarsi senza fatica.
Prova anche tu Garuda! E’ facile e divertente.
Scoprirai un movimento adatto a te e, con esso, tutto il tuo corpo respirerà meglio!
L'istruttore Paola Caspani ti aspetta sabato 2 giugno alle ore 11:00
presso lo Stand de La Natura W !
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CENTRO ANZIANI
PENSIONATI
Lurate Caccivio

P

LABORATORIO ORTODONTICO
Giorgio Sotgiu
Fabbricazione dispositivi medici su misura
LURATE CACCIVIO - Via Unione, 28
Tel. 031.494.072 - Fax 031.494.738
e.mail: labsotgiu@tiscali.it

LURATE CACCIVIO - Via XX Settembre, 35

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

di Passoni & Rinaldi

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

Snc

IMPIANTI ELETTRICI
VIDEOCITOFONIA
ANTIFURTI
IMPIANTI TV
AUTOMATISMI
per cancelli e serrande

INSTALLATORE AUTORIZZATO
CLIMATIZZATORI E POMPE DI CALORE

Via dei Lali, 14 - BULGAROGRASSO (Co)
Tel. 031.494.238 - errepielettro@email.it

PAVIMENTI
RIVESTIMENTI

REBAI ERMANNO
LURATE CACCIVIO - Via Repubblica, 10
Tel. 031.491.858 - Fax 031.495.0928
E.mail: rebainsc@interfree.it

COOP. COMO
CONSUMO s.c.

LA COOP SEI

TU

al servizio
dei consumatori

LURATE CACCIVIO - Via XX Settembre
pagina 8

Pro Loco Notizie
Pro Loco Notizie

FESTA
FESTACITTADINA
CITTADINA2018
2018

La Folgorina s.n.c. di Arena G. & C.
COMO - Via alla Guzza, 21
Tel. 031.590.917 - Fax 031.590.571

Pro Loco Notizie

NUOVA
FERRAMENTA
di
SETOLA CORRADO & C.

LURATE CACCIVIO
Via Varesina, 105 - Tel. 031.490683

ferramenta.setola@gmail.com

APICOLTURA

GIOÈ

di Riccardo e Roberto Rizzi

DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

PROGETTAZIONE
PRODUZIONE E INSTALLAZIONE
IMPIANTI ELETTRICI E QUADRI DI COMANDO

MIELE - POLLINE - PROPOLI - CERA - PAPPA REALE

Lurate Caccivio - Via Manzoni 9 - Tel. 031.490225
Cell. 348 4406941 - E.mail: riccardorizzi@fllirizzi.191.it

LURATE CACCIVIO
Via Colombo, 4 - Tel. 031.49.13.36

F.LLI DE AGOSTINI s.n.c.

Sede legale e amministrativa: 22070 BULGAROGRASSO (Co) ITALY - Via P. Ferloni, 3 - Tel. 031/891423 - Fax 031/930157

del Dr. Fabrizio Di Lenna

omeopatia, erboristeria, ortopedia, dermocosmesi,
autoanalisi,
alimentazione biologica
F.LLI DE AGOSTINI s.n.c.
Sede legale e amministrativa: 22070 BULGAROGRASSO (Co) ITALY
- Via P. Ferloni,
3 - Tel. 031/891423 - Fax 031/930157
LURATE
CACCIVIO

Via XX Settembre, 46 - Tel. 031.490.000 - Fax 031.495.0431 - dilenna@farmaciambrogio.191.it
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attività
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che
si
svolgono
presso
il
Centro.
dimostrazioni effettuate
proprio
dagli allievi
la consiste
scuola, inche
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di unelettrico,
prodotto che
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è stata
realizzatato
Ambientecoinvolto,
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progetto
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la festa.
innovative. gli spazi espositivi durante
tato
Ambiente
condivideranno
totipi
e prodotti
e dove giovani
studenti tecnologie
possono provaSi punterà
inoltre l’attenzione
preoresulle
23.00nuove
- chiusura area cucina
la festa.
re,
sperimentare
ed
apprendere
realizzando
applicazioni
senti nel laboratorio FabLab aperto presso la sede
Enfapi
Si punterà
inoltreNel
l’attenzione
nuove tecnologie
pree manufatti.
FabLab
disulle
Enfapi
a disposizione
di Lurate
Caccivio
da
settembre
2015.sono
Si tratta
di un luosenti
nel
laboratorio
FabLab
aperto
presso
la
sede
Enfapi
per laed
fabbricazione
digitale
quali ad
stampanti
go macchine
dove persone
imprese hanno
accesso
attrezdi Lurate
Caccivio
da settembre
Si tratta di un
luo3d, macchine
laser-cut,
sistemi di2015.
programmazione
Arduizature e macchinari in grado di trasformare idee in progo no,
dove
persone ed imprese hanno accesso ad ore
attrezecc.
8.00 – 10.00
totipi e prodotti e dove giovani studenti possono provaAll’interno
dello stand
di -Allestimento
Enfapi
si potranno
visionare
alzature
e macchinari
in grado
di trasformare
idee
in prodegli
stand
re, sperimentare ed apprendere realizzando applicazioni
cuni
prodotti
realizzati
attraverso
queste
attrezzature
totipi
e dei
prodotti
e dove
giovani
studenti
possono
provaassociazioni
e manufatti. Nel FabLab delle
di Enfapi
sono a disposizione
re, innovative.
sperimentare ed apprendere
realizzando
applicazioni
-Allestimento
di pittura
macchine per la fabbricazione
digitaleConcorso
quali stampanti
e manufatti. Nel FabLab di Enfapi sono a disposizione
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nistratoreApostolico
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Pastoraledei
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realtàcittadina
cittadinache
chevedeva
vedevacosì
così
riunite
in
un
unico
soggetto
pastorale
le
tre
parrocchie
di
San
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realtà,
tra
traleletante
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È
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Delegazione Città
Città Masquefa
Masquefa - - Spagna
Spagna

Guardare
Guardareoltre
oltreil nostro
il nostroorizzonte
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Venerdì 1 giugno 2018

MULINO TAPPELLA

Ore 15.00
MANGIMI - MISCUGLI - FARINE ALIMENTARI
(preparazione
mangimiNuova
specificiArea
per cavalli)
Allestimento
Feste

Via Marconi / Via Leopardi

Ass. Natura Viva: Dimostrazione
“Stimola l’appetito con GARUDA”

Apertura bar e cucina:

-Apertura area cucina
Nuova Area Feste

Resp. Produzione
CATELLI DARIO
Tel. 348.3011349

Resp. Vendite
CATELLI ROBERTO
Ore 18 .00
Tel. 335.294641

E-Mail: info@mulinotappella.it
novità - Via Lura, 8 - Tel. 031.492.661
LURATE CACCIVIO

“Specialità Lariane”

Risotto con Filetti di Pesce Persico Gnocchi alla Lariana - Ossi Buchi o
Uccelli Scappati con Polenta

Concerto
Gruppo:
Ivanodel
Imperiali

ore 21.00

DINAMICA

ivano.imperiali@gmail.com

348 2306 575

Area Feste

COMO - Via M. Monti, 16 - Tel./fax 031 269 450
ore 23.00 - chiusura area cucina

Sabato 2 giugno 2018

ore 8.00 – 10.00
-Allestimento degli stand
delle associazioni
-Allestimento Concorso di pittura
ore 10.30

-Apertura Attività
- Stand associazioni
- Stand Scuola Elementare/Media

CROCE ROSSA:
presentazione attività e attrezzature
ASS. GENITORI: Esposizione lavori
Concorso Copertina Diario
BIBLIOTECA COMUNALE:
Lettura Animata

ore 11.00
ore 12.00

ore 14.00

I Giochi dei Nonni
Come giocavamo 50 fa

ore 14.00 / 18.00
Ass. Arcieri - Prove tiro
Ass. KAIRE Sport - Pallavolo FREE
ore 14.00 / 18.00
Centro ENFAPI - Comitato Ambiente
Presentazione prototipo: KART Elettrico
ore 15.00 - 16.00 - 17.00
VILLA Chiesa
GUARDIAEvangelica
- Via Milano, 20 - Tel. 031.481279
Attività di Benvenuto ai Bambini Storie e Racconti “ Il tuo eroe”
ore 15.00
Genitori Associati e Ass. Divertimondo

“BIMBinPALIO”

ore 17.00 Premiazione
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Festa della REPUBBLICA
Palazzo Municipale

Ore 17 .00

- Alza bandiera e Inno Nazionale
- Corteo verso Area Feste
- Discorso del Sindaco
- Consegna della Costituzione
ai diciottenni
Consegna Bandiera e Costituzione al
Sindaco di MASQUEFA - Spagna

Concerto Corpo Musicale
Santa Cecilia
Danza Storica “Magia Mask”

Via XX Settembre, 67 - LURATE CACCIVIO
Tel. 031 49 40 29 - Cell. 329 12 19 137

D
L
c
le

Diretta dal Maestro di Cerimonia M. Di Lauro

Via Roma, 30 (piazza Madonnina) - LURATE CACCIVIO
Tel. 031 39 01 58 - Cell. 329 12 19 137
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“La
“LaCroce
CroceRossa
RossadidiLurate
LurateCaccivio
Cacciviosisimette
mettein
ingioco”
gioco”
Due
Duegiorni
giorniintensi
intensiciciaspettano
aspettanoper
perlalaconsueta
consuetafesta
festadel
delPaese
Paesedel
delcomune
comunedidiLurate
LurateCaccivio.
Caccivio.
LaLaCRI
si
mette
a
disposizione
della
popolazione
per
tutti
i
tre
i
giorni,
per
farsi
conoscere
CRI si mette a disposizione della popolazione per tutti i tre i giorni, per farsi conosceree efarvi
farvi
capire
capirecosa
cosasi sifafaall’interno
all’internodell’associazione.
dell’associazione. Abbiamo
Abbiamosempre
semprebisogno
bisognodidinuova
nuovalinfa
linfaper
pertutte
tutte
leletipologie
tipologiedidiservizi
serviziche
chesvolgiamo
svolgiamonel
nelcorso
corsodell’anno.
dell’anno.
SABATO
SABATO2 2Giugno
Giugno
Nel
Nelcorso
corsodel
delpomeriggio
pomeriggiosarà
saràallestito
allestitouno
unospazio
spaziodedicato
dedicato
aiaibambini
:
attraverso
il
gioco
scopriranno
attività
bambini : attraverso il gioco scopriranno attivitàche
chelala
Croce
CroceRossa
Rossasvolge
svolgenon
nonsolo
soloquotidianamente,
quotidianamente,ma
maanche
anche
ininsituazione
didiemergenza.
situazione
emergenza.
Per
Peri ragazzi
i ragazzie egligliadulti
adultisarà
saràproposta
propostaun’attività
un’attivitàpiù
piùincenincentrata
tratasulla
sulladonazione
donazionedidisangue,
sangue,attività
attivitàimportante
importantea afavore
favore
diditutta
tuttalalapopolazione.
popolazione.
Sempre
Semprenel
nelpomeriggio
pomeriggioè èprevisto
previstoununmomento
momentodidiformazioformazionenesulla
sulladefibrillazione
defibrillazioneprecoce,
precoce,indicativamente
indicativamentetra
tralele1-15.00
e
le
17.00
5.00 e le 17.00
Presso
Pressolalanostra
nostrasede
sedeinvece,
invece,probabile
probabilecorso
corsosulle
sullemanovre
manovre
salvavita
salvavitapediatriche
pediatriche
Parteciperemo
Parteciperemoanche
anchealla
allaparata
parataprevista
previstaper
peril ilpomerigpomeriggio.
gio.
Durante
Durantelalaserata
seratai volontari
i volontaridella
dellaCRI
CRIsvolgeranno
svolgerannoattività
attivitàdidi
prevenzione
prevenzionedelle
dellemalattie
malattiesessualmente
sessualmentetrasmissibili.
trasmissibili.LeLeatattività
tivitàe eleletematiche
tematichesono
sonoadattate
adattatee emodulate
modulatea aseconda
seconda
del
deltarget
targetcon
concui
cuisi sifafaattività,
attività,che
chepuò
puòessere
esserepiù
piùo omeno
meno
vasto
vastoe ecoprire
coprirepiù
piùfasce
fasced'età.
d'età.LeLeinformazioni
informazionidiffuse
diffusesosononobasate
basatesusuevidenze
evidenzemedico-scientifiche
medico-scientifichee evertono
vertonosull'Esull'Educazione
ducazionealla
allaSessualità,
Sessualità,sulla
sullacontraccezione
contraccezionee esulla
sullapreprevenzione
venzionedelle
delleMST.
MST.LaLanostre
nostreattività
attivitàinoltre
inoltresensibilizzano
sensibilizzanoalal
rispetto
rispettodelle
dellepersone,
persone,dei
deiloro
loroorientamenti
orientamentisessuali
sessualie ealla
alla
promozione
promozionedidiuna
unacultura
culturadella
dellanon-discriminazione.
non-discriminazione.

DOMENICA
DOMENICA3 3Giugno
Giugno
LaLadomenica
domenica mattina
mattinasaremo
saremo
presenti
presentialla
allamessa
messacomune,
comune,arriarrivando
in
parata
dalla
sede.
Dovando in parata dalla sede. Dopo
polalacelebrazione
celebrazionefaremo
faremobebenedire
nedireil ilnuovo
nuovomezzo
mezzodell’assodell’associazione
ciazionee eavverrà
avverràlalaconsegna
consegna
ufficale
ufficaledel
deldefibrillatore
defibrillatoredonato
donato
da
daparte
partedel
delGruppo
GruppoAlpini
Alpiniall’all’associazione.
associazione.
Nel
Nelcorso
corsodel
delpomeriggio
pomeriggiocicisarà
sarà
nuovamente
uno
spazio
dedicanuovamente uno spazio dedicatotoaiaibambini,
bambini,con
conattività
attivitàsemsempre
prelegate
legatealaltema
temadel’emerdel’emergenza;
genza;e eper
peri ragazzi
i ragazzie egligliadulti
adulti
sarà
saràproposta
propostanuovamente
nuovamenteun’un’attività
attivitàpiù
piùincentrata
incentratasulla
sulladodonazione
di
sangue,
attività
imnazione di sangue, attività importante
portantea afavore
favorediditutta
tuttalalapopopolazione.
polazione.
Sarà
Saràprevisto
previstoanche
ancheununsecondo
secondo
momento
momento didi formazione
formazione sulla
sulla
defibrillazione
precoce,
indicatidefibrillazione precoce, indicativamente
vamentetra
tralele15.00
15.00e elele17.00
17.00

Sabato
Sabatoo odomenica
domenicapomeriggio
pomeriggioi nostri
i nostrioperatori
operatoridel
delsoccorso
soccorsoe ericerca
ricercaeffettueranno
effettuerannouna
unasimulasimulazione
zionedimostrativa
dimostrativaincentrata
incentratasulsulfar
farconoscere
conoscereununramo
ramodidiattività
attivitàdella
dellaCroce
CroceRossa
Rossapurtroppo
purtroppo
ormai
ormaimolto
moltonoto,
noto,a acausa
causadiditutti
tuttigliglieventi
eventicatastrofici
catastroficiche
chel’Italia
l’Italiasta
stavivendo.
vivendo.L’attività,
L’attività,si sisvolgesvolgeràràinincondizioni
condizioniil più
il piùpossibile
possibilerealistiche
realistichee econ
conlalapartecipazione
partecipazionedidifiguranti.
figuranti.
Durante
Duranteentrambi
entrambidue
duegiorni,
giorni,sarà
saràallestita
allestitauna
unatenda
tendada
dacampo,
campo,dove
dovei nostri
i nostrivolontari
volontarispecializzaspecializzati tiininattività
di
ricerca
e
soccorso
ed
emergenza,
vi
accoglieranno
e
spiegheranno
com’è
attività di ricerca e soccorso ed emergenza, vi accoglieranno e spiegheranno com’èorganizorganizzata.
zata.
Inoltre,
Inoltre,sia
siail sabato
il sabatoche
chelaladomenica
domenicatroverete
troveretestand
standdidiesposizione
esposizionee ereclutamento,
reclutamento,come
comead
ade-esempio
sempiololostand
standdei
deiDonatori
DonatorididiSangue
Sanguee equello
quelloistituzionale,
istituzionale,a acui
cuirivolgervi
rivolgerviper
permaggiori
maggioriinformainformazioni
zionisulle
sulleattività
attivitàdidiCroce
CroceRossa,
Rossa,e el’ambulatorio
l’ambulatoriomobile.
mobile.
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Ti.F.A.S.
spa

A partire da

€13.950

LURATE CACCIVIO
Tel. 031.492.881 - Fax 031.494.058
E.mail: tifas@tifas.it

1

PRODUZIONE E POSA DI:
Serramenti - Persiane - Tapparelle - Portoncini di ingresso
Pensiline e Verande - Infissi industriali - Facciate continue

C
d
la
c
a
n
C
c
d
ri

“

Vendita - Installazione - Manutenzione - Riparazione

RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
PANNELLI SOLARI E POMPE DI CALORE

Ascensori - Montacarichi - Montalettiga - Minifunicolari
Impianti per disabili - Oleodinamici ed elettrici

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

di Roncoroni & C. s.n.c.
Via Monte Rosa, 6 - LURATE CACCIVIO (Como)
Tel. e Fax 031 390 585

L’
o
v
zi
g

Nuova
Kia Stonic. La vita sempre in pla
Ernani
Fino al 31 gennaio tua a partire da 13.9
Pasticceria
- Gelateria
- Caffetteria
Scopri
in Concessionaria
l’urban crosso
PRODUZIONE PROPRIA - CONSEGNA A DOMICILIO

L’
b
fotocopie e stampe, rilegature di fascicoli
e
e tesi di laurea
P
LURATE CACCIVIO - Via XX Settembre, 25
l’i
Tel. 031.490.008 - Cell. 328.0970226
OLGIATE COMASCO • Via Roma, 105 • Tel.031.945134
Email: ernani.lurate@gmail.com - www.ernani.it
www.artigrafichesalin.it
m
a
g
Vieni a scoprire la tua Carens da:
d
Za
q
d
“U
www.clericiauto.it
a
N
LURATE CACCIVIO (CO) Via Varesina, 99
le
TAVERNERIO (CO) S.S. Briantea (ang. via Urago), 11
P
VARESE Viale Belforte, 240
Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al P(C
3
*Garanzia 7 anni o 150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno un vli

stampati pubblicitari, commerciali, editoriali

Clerici Auto

BMW
service

Via Varesina, 99
22075 Lurate Caccivio (CO)
Tel. 031 390538
www.kia.com/clericiauto
MINI
service

SERVICE

guidiamo la tua voglia di auto.

Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC): 7 anni o 150.000
UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nellepagina14
Concessionarie.

Consumo combinato (lx100 km): da 4,2 a 5,5. Emissioni CO2 (g/km): d

I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex DM n. 82/2011 esclusi. List

ARIA,
ARIA,ACQUA,
ACQUA,TERRA,
TERRA,
FUOCO…
FUOCO…
I IMATTONI
MATTONIDELLA
DELLAVITA
VITA
Con
Conquesta
questafilastrocca
filastroccaalunni
alunnied
edinsegnanti
insegnanti
del
delplesso
plessoRodari
Rodarihanno
hannoiniziato
iniziatol’anno
l’annoscoscolastico
lasticoproponendosi
proponendosididistudiare
studiarecaratteristicaratteristiche
chee ecuriosità
curiositàdei
deiquattro
quattroelementi
elementinaturali
naturali
allo
alloscopo
scopodidirispettarli
rispettarlie ecustodirli
custodirliper
peril ilbebenessere
dell’ambiente.
nessere dell’ambiente.
Con
Conlalastessa
stessafilastrocca
filastroccae e….
….molto
moltoaltro
altro
concluderanno
l’anno
scolastico
presentanconcluderanno l’anno scolastico presentando
doaatutta
tuttalalacomunità
comunitàcittadina
cittadinaalcuni
alcunilavolavori ri realizzati
nell’ambito
del
progetto
realizzati nell’ambito del progetto

“AMBIENTI.AMO.CI”.
“AMBIENTI.AMO.CI”.

L’appuntamento
L’appuntamentoè èper
pervenerdì
venerdì1 1giugno
giugnoalle
alle
ore
ore18,30
18,30sulsulpiazzale
piazzaledella
dellascuola
scuolaRodari
Rodariinin
via
viaRegina
ReginaMargherita.
Margherita.Seguirà
Seguiràl’inaugural’inaugurazione
zionedel
delgrande
grandemurale
muralerealizzato
realizzatoda
datutti
tutti
gliglialunni
alunnidel
delplesso.
plesso.

OPERA
OPERAPER
PERTUTTI
TUTTI! !

Gli
Glialunni
alunnie eleleinsegnanti
insegnantidella
dellaScuola
ScuolaPrimaria
PrimariaB.B.
Munari
Munariquest’anno
quest’annopiù
piùche
chemai
maihanno
hannopotuto
potuto
scoprire
la
bellezza
dell’opera
teatrale
italiascoprire la bellezza dell’opera teatrale italiana
stranieraconoscendo
conoscendoininmodo
modosimpatico
simpaticoe e
nae estraniera
divertente
gli
autori
più
rinomati
nel
mondo,
divertente gli autori più rinomati nel mondo,parpartecipando
tecipandoattivamente
attivamentealla
allarappresentazione
rappresentazionedidi
opere
opereintramontabili
intramontabilicome
come“ “Carmen
Carmen“ “e escoscoprendo
con
sorpresa
i
pensieri
più
profondi
prendo con sorpresa i pensieri più profondididi
Shakespeare.
Shakespeare.DiDitutto
tuttociò
ciòtroverete
troveretetestimoniantestimonianzazanello
stand
della
nostra
scuola
alla
nello stand della nostra scuola allaFesta
FestaCitCittadina
tadinache
chetra
trapoche
pochesettimane
settimanecoinvolgerà
coinvolgeràanancora
corai nostri
i nostrialunni
alunnicon
conl’ l’esposizione
esposizionedei
deifiguranti
figuranti
“ “Pepiti
Pepiti“ “e enell’
nell’offrire
offrireaachi
chipasserà
passeràaatrovarci
trovarci
dei
deipiccoli
piccolibiglietti
biglietticon
coni più
i piùfamosi
famosipensieri
pensieridell’dell’autore
autoreinglese.
inglese.
Non
Nonmancheranno
mancherannolelefoto
fotopiù
piùsignificative
significativedelle
delle
migliori
miglioriesperienze
esperienzedidattiche
didattichedidiciascuna
ciascunaclasse
classe
e equalche
qualcheoriginale
originalemanufatto
manufattorealizzato
realizzatodai
dainonostri
strialunni
alunnidurante
durantei laboratori
i laboratori: ancora
: ancorauna
unavolta
volta
tutto
tuttoquesto
questovorrà
vorràesprimere
esprimerelalavarietà
varietàdidiofferta
offerta
formativa
che
la
scuola
ogni
anno
mette
formativa che la scuola ogni anno metteinin
campo
campoper
peri suoi
i suoibambini.
bambini.
Aspettiamo
Aspettiamotutte
tuttelelefamiglie
famiglie! Non
! Nonmancate!
mancate!

ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONESPORTIVA
SPORTIVA
DILETTANTISTICA
DILETTANTISTICA
“DIVERTIMONDO”
“DIVERTIMONDO”
L’A.S.D.
L’A.S.D.Divertimondo
Divertimondonasce
nascenel
neldicembre
dicembre2012
2012aaLurate
LurateCaccivio
Cacciviocon
conl’intento
l’intentodidicoinvolgere
coinvolgerei i
bambini
bambiniininattività
attivitàludiche
ludichee ericreative
ricreativeper
perfavorire
favorireuna
unacrescita
crescitaarmoniosa
armoniosanel
nelrispetto
rispettodel
delgruppo
gruppo
e edelle
regole.
delle regole.
Partita
Partitacon
conil ilprimo
primocorso
corsodidiGiocosport
Giocosportrivolta
rivoltaad
adun
unpiccolo
piccologruppo
gruppodidibambini
bambinidella
dellascuola
scuoladeldell’infanzia,
l’infanzia,dopo
dopo5 5anni,
anni,Divertimondo
Divertimondooffre
offrepiù
piùdidiuna
unadozzina
dozzinadidicorsi
corsididiogni
ognigenere,
genere,seguiti
seguitida
danunumerosi
bambini
e
famiglie.
I
corsi
offrono
proposte
ludiche,
sportive
e
creative
dai
3
anni
fino
agli
merosi bambini e famiglie. I corsi offrono proposte ludiche, sportive e creative dai 3 anni fino agli
adulti.
adulti.Proposte
Propostevariegate,
variegate,arti
artimarziali,
marziali,danza
danzaclassica
classicae emoderna,
moderna,teatro,
teatro,breakdance,
breakdance,english
english
game,
l’intramontabile
giocosport
e
la
baby
motricità
per
i
più
piccoli.
Non
solo
per
bambini:
i
game, l’intramontabile giocosport e la baby motricità per i più piccoli. Non solo per bambini: corsi
i corsi
didiyoga
yogae ecucito
cucitosono
sonodedicati
dedicatiagli
agliadulti.
adulti.L’associazione,
L’associazione,guidata
guidatada
daClaudio
ClaudioOrfeo
Orfeoe eFerruccio
Ferruccio
Zambra,
Zambra,vanta
vantaun
unteam
teamdidiistruttori
istruttorilaureati
laureatiininscienze
scienzemotorie
motoriee einsegnanti
insegnantiqualificati,
qualificati,che
cheoperano
operano
quotidianamente
con
bambini
e
adolescenti.
La
proposta
dell’associazione
copre
tutto
il
periodo
quotidianamente con bambini e adolescenti. La proposta dell’associazione copre tutto il periodo
dell’anno,
dell’anno,da
dasettembre
settembreaamaggio
maggioi icorsi
corsiinvernali
invernalie eda
dagiugno
giugnoaasettembre
settembreil ilcentro
centroestivo
estivo
“Un’Estate
“Un’EstatedidiSport”
Sport”inintre
tresedi:
sedi:Lurate
LurateCaccivio,
Caccivio,Veniano
Venianoe,e,da
daquest’anno,
quest’anno,Montano
MontanoLucino.
Lucino.Ha
Ha
all’attivo
più
di
50
attività
sportive
proposte,
oltre
a
laboratori
creativi
e
musicali.
all’attivo più di 50 attività sportive proposte, oltre a laboratori creativi e musicali.
Numerosi
Numerosigliglieventi
eventie elelecollaborazioni
collaborazionicon
conlelealtre
altrerealtà
realtàdel
delpaese:
paese:dalla
dallafesta
festadidiHalloween,
Halloween,NataNatalelee eCarnevale,
alla
festa
cittadina
di
giugno
in
collaborazione
con
l’associazione
genitori
e
con
Carnevale, alla festa cittadina di giugno in collaborazione con l’associazione genitori e conlala
Pro
Proloco
locoper
perlalarealizzazione
realizzazionedidi“Bimbi
“BimbiininPalio”
Palio”e eanimazione
animazionedell’area
dell’areabimbi.
bimbi.
Per
telefonareaiainumeri
numeri347-1101724
347-1101724
Perinformazioni
informazioniassociazione.divertimondo@gmail.com
associazione.divertimondo@gmail.como otelefonare
(Claudio)
e
349-5542127
(Ferruccio)
per
il
centro
estivo,
366-7341140
(Teresa)
per
(Claudio) e 349-5542127 (Ferruccio) per il centro estivo, 366-7341140 (Teresa) peri corsi
i corsiinvernali,
invernali,o o
visitare
visitarelalapagina
paginafbAsdDivertimondo.
fbAsdDivertimondo.
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Tornano
le
carte 2018
alla festa cittadina
Venerdì
1
giugno
Grazie alla collaborazione del Centro Anziani e Pensionati, dopo diversi anni
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di assenza, quest’anno verrà organizzato un torneo di carte. Non sarà la soliOre 15.00
ore 11.00
ta scopa, ma il BURRACO, gioco che da qualche anno sta spopolando
Allestimento Nuova Area Feste
Ass. Natura Viva: Dimostrazione
anche in Italia.
Via Marconi / Via Leopardi
l’appetito
Secondo diverse versioni sarebbe un gioco nato , negli“Stimola
anni quaranta,
in con GARUDA”
ore 12.00
Sudamerica (Perù—Uruguay). In Italia approda negli anni ottanta, sembra in
-Apertura
area
cucina
18 .00
Puglia, e si diffonde rapidamente con Ore
il passa
parola, ma
con molte
incerNuova
Area
Feste
Apertura
bar e cucina: con il dilagare del gioco, nasce la FIBUR
tezze sulle regole.
Successivamente,
- federazione italiana burraco - con la diffusione di un regolamento uniforore 14.00
me e che sinovità
può reperire su internet. Diciamo semplicemente che è un gioco
che si gioca a coppie, assomiglia vagamente alla Scala Quranta, e si avvicina un po’ alla Canasta.
Come giocavamo 50 fa
La gara si svolgerà in due fasi(10,30 / 12,30 e 14,30 / 16,30) il 3 giugno sotto
un tendoneRisotto
che sarà
allestito.
iscritte, qualunque
con appositamente
Filetti di Pesce Persico
- Le coppie ore
14.00 / 18.00
sia il numero,
disputeranno
4 partite
con Buchi
4 diversi
verrà stilata una
Gnocchi
alla Lariana
- Ossi
o avversari,
Ass. Arcieri - Prove tiro
classifica inUccelli
base alla
sommacon
dei punteggi
Scappati
Polenta ottenuti.
Ass. KAIRE Sport - Pallavolo FREE
Per chi non conosce il gioco, VEDERE PER CREDERE.
P.S. Le partite dovrebbero svolgersi in religioso
SILENZIO.
ore 21.00
ore 14.00 / 18.00
del
Gruppo:
Per info e Concerto
iscrizioni (al
costo
di € 5 a persona) telefonare
a CARLO
Centro
ENFAPI 345- Comitato Ambiente
/7928595 o GIORGIO 333/9624971. Si accettano iscrizioni fino
al momentoprototipo:
del
Presentazione
KART Elettrico
sorteggio verso ore 10 compatibilmente con la composizione dei tavoli.
Area Feste
ore 15.00 - 16.00 - 17.00
Chiesa Evangelica
da pag. 1
Attività di Benvenuto ai Bambini Il turbinio della nuvole bianche trascinò le due
Storie e Racconti “ Il tuo eroe”
gocce d'acqua
sopra
una sconosciuta
terra cuore 23.00
- chiusura
area cucina
stodita da tre campanili che ancora diffondono il
ore 15.00
suono di una fede tenace, laddove le ultime colliGenitori Associati e Ass. Divertimondo
ne attraversate dal mormorio gentile di un torrente si sciolgono nella pianura; e lì le lasciò cadere.
ore 8.00
– 10.00
Caddero sulle foglie dei gelsi che mai
si stancano
ore 17.00 Premiazione
-Allestimento
degli
stand
di narrare storie antiche e sempre nuove, caddedellelucertole
associazioni
ro sulle sagge
che dalle crepe dei muri
-Allestimento
Concorso
di pittura
ascoltano silenziosamente gioie e dolori,
caddero
Ore 17 .00
sui timidi ricci che di notte raccolgono i sogni di
ore
10.30
Palazzo Municipale
coloro che dormono nelle proprie case. E ascol-Apertura
Attività
- Alza bandiera e Inno Nazionale
tando le loro voci, le gocce scoprirono il legame
Stand
associazioni
- Corteo verso Area Feste
che accomunava i paesi che avevano incontrato
Stand
Scuola
Elementare/Media
nel loro viaggiare; così lontani eppure così vicini,
- Discorso del Sindaco
così diversi eppure così uniti.
- Consegna della Costituzione
CROCE ROSSA:
Poi, il sole caldo di giugno strappò ancora l'umidiai diciottenni
presentazione attività e attrezzature
tà alla terra. Una nuova goccia si ritrovò rapita nel
turbinio delle
bianche
che sempre
caval: Esposizione
lavori
ASS.nuvole
GENITORI
cano alla luce del sole, impaziente
di
partire
per
Consegna Bandiera e Costituzione al
Concorso Copertina Diario
un nuovo viaggio. Le ali del vento la guidarono
Sindaco di MASQUEFA - Spagna
verso occidente,
là
dove
si
spegne
la
sera
nella
BIBLIOTECA COMUNALE:
Concerto Corpo Musicale
promessa del nuovo domani.
UnaAnimata
nuova meta da
Lettura
Santa Cecilia
scoprire. Nuovi legami da intrecciare. Con l'animo
meravigliato per le infinite diversità che componDanza Storica “Magia Mask”
gono l'unico variegato caleidoscopio della Terra.
Diretta dal Maestro di Cerimonia M. Di Lauro
Marco Piatti

“Specialità Lariane”

I Giochi dei Nonni

DINAMICA

Sabato 2 giugno 2018

“BIMBinPALIO”

Festa della REPUBBLICA
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Concorso
Concorsodi
diPittura
Pittura2018
2018

InInoccasione
occasionedella
della25^
25^edizione
edizionedella
dellaFesta
FestaCittadiCittadina,
non
poteva
mancare
un’iniziativa
che
ha
na, non poteva mancare un’iniziativa che hasemsempre
preriscosso
riscossosuccesso
successosia
siatra
trai nostri
i nostriconcittadini,
concittadini,sia
sia
fra
frai pittori
i pittoripartecipanti.
partecipanti.Stiamo
Stiamoparlando
parlandodel
delConConcorso
corsodidiPittura
Pittura2018
2018aatema
temalibero.
libero.
Il Ilprogetto
progettodidifar
faramare
amarel’arte
l’artepittorica
pittoricaaiaicittadini
cittadini
avrà
avràlalasua
suacontinuità
continuitàe enon
noninterromperà
interromperàquel
quel
contatto
costruito
con
i
visitatori.
Questo
concorso
contatto costruito con i visitatori. Questo concorso
è èormai
ormaitradizione
tradizionee econtribuisce
contribuisceallo
allosviluppo
sviluppoculculturale
della
nostra
cittadina.
turale della nostra cittadina.
LaLascelta
sceltadidinon
nonindicare
indicaretema,
tema,è èstata
statapensata
pensata
per
permettere
ai
pittori
di
esporre
le
loro
per permettere ai pittori di esporre le loroopere
opere
migliori
migliorie edidifacilitare
facilitarelalapartecipazione.
partecipazione.
LaLapremiazione
premiazioneavverrà
avverrà domenica
domenica3 3giugno
giugnoalle
alle
ore
18,30,dopo
la
valutazione
delle
giuria.
ore 18,30,dopo la valutazione delle giuria.

G. FUMAGALLI
CON DEPURATORE PROPRIO

La Varesina Spurghi

Foglio1
Foglio1
Foglio1

DISINTASAMENTO TUBAZIONI, SPURGO ALTA PRESSIONE, PULIZIA POZZETTI,
IMPIANTO DI DEPURAZIONE, PULIZIA CANNE FUMARIE, AUTOSPAZZATRICE
Foglio1ASPIRANTE
Sede: LURATE CACCIVIO - Via Don Minzoni, 2 - Tel. 031.490.472
Dipendenza: VARESE - Viale Belforte, 95 - Tel. 0332.332.750

Galimberti s.n.c.
Galimberti
Galimberti
s.n.c.
s.n.c.
di Andrea e Pierluigi

Galimberti
s.n.c.
AndreaeePierluigi
Pierluigi
didiAndrea
di Andrea e Pierluigi

Impianti TV/SAT e soluzioni con fibra ottica
Impianti
e videosorveglianza
Impianti
Impiantiantifurti
TV/SAT
TV/SAT
eesoluzioni
soluzionicon
confibra
fibraottica
ottica

Impiantielettrici
TV/SAT
e soluzioni con fibra ottica
Impianti
e elettronici

Via Barozzo nr. 1
22075 Lurate Caccivio /como

Impianti
Impiantiantifurti
antifurtieevideosorveglianza
videosorveglianza
Impianti antifurti e videosorveglianza
Impianti
Impiantielettrici
elettrici
elettrici
eelettronici
elettronici
Impianti
eeelettronici

Via
ViaBarozzo
Barozzo
nr.
nr.nr.
11 03762180135
LURATE
CACCIVIO
Via
Barozzo
1 (Como) - Via Barozzo, 1 - Cell. 339.69.88.902 Pierluigi - Cell. 348.83.63.928 Andrea
C.FISC.
P.IVA
22075
22075
Lurate
Lurate
Caccivio
Caccivio
/como
/como
22075
Lurate
Caccivio
/como
Cell.
339
6988902
Pierluigi
pagina
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Cell.
348
8363928
Andrea
C.FISC.
P.IVA
03762180135
C.FISC.
C.FISC.
P.IVA
P.IVA
03762180135
03762180135

Cell.
6988902
Pierluigi
Cell.
Cell.
339
339339
6988902
6988902
Pierluigi
Pierluigi
Cell. 348 8363928 Andrea
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ALLA
ALLAFESTA
FESTACITTADINA
CITTADINA

Città d
i

FESTA CITTADINA - 25^ EDIZIONE

Pro Loco Notizie
Pro Loco Notizie

IVIO
CC

RATE CA
LU

SERATE
MUSICALI
XXV FESTA
CITTADINA

DINAMICA

Venerdì 1 giugno 2018
Ore 15.00
Allestimento Nuova Area Feste
Via Marconi / Via Leopardi
Apertura bar e cucina:

Ore 18 .00

novità

“Specialità Lariane”

Risotto con Filetti di Pesce Persico Gnocchi alla Lariana - Ossi Buchi o
Uccelli Scappati con Polenta

Concerto del Gruppo:

ore 21.00

DINAMICA
Area Feste

ore 23.00 - chiusura area cucina

11.00
vi aspettano il 1 Giugno -ore
ore
21

Ass. nasce
Natura nell’autunno
Viva: Dimostrazione
Tutto
del 2015 quando
“Stimola
l’appetito
con
GARUDA”
quello che sarà il nostro batterista ufficiale
ore 12.00
Rocco, sta tagliando i capelli nel suo ne-Apertura area cucina
gozio, condividendo la sua passione della
Nuova Area Feste
musica. Nel suo suo locale, oltre il tutto
necessario per la sua attività, c’èore
anche
14.00
una batteria e una chitarra.
Sono messe lì… come un invito….un invito
giocavamo
silenzioso…Come
E quel
invito... 50 fa

I Giochi dei Nonni

ore 14.00 / 18.00
Ass. Arcieri - Prove tiro
Ass. KAIRE Sport - Pallavolo FREE
ore 14.00 / 18.00
Centro ENFAPI - Comitato Ambiente
Presentazione prototipo: KART Elettrico
ore 15.00 - 16.00 - 17.00
Chiesa Evangelica
Attività di Benvenuto ai Bambini Storie e Racconti “ Il tuo eroe”
ore 15.00
Genitori Associati e Ass. Divertimondo

Sonia e Roby

Sabato 2 giugno 2018

“BIMBinPALIO”

ore 8.00 – 10.00
ore 17.00 Premiazione
-Allestimento degli stand
delle associazioni
Entrambi di Lurate Caccivio iniziamo a cantare insieme
-Allestimento Concorso di pittura
nei pianobar della zona 20 anni fa.
Ore 17 .00
Successivamente ci siamo specializzati nella
musica da Palazzo Municipale
ore 10.30
-Apertura
Attività
ballo,esibendoci
nelle
discoteche più rinomate del Co- - Alza bandiera e Inno Nazionale
Stand
associazioni
masco,Varesotto e Milanese(Las Vegas, Roncaccio, Me- - Corteo verso Area Feste
- Stand
Scuola Elementare/Media
diterranee,Celestino
dancing,ecc.
- Discorso del Sindaco
Abbiamo partecipato al programma televisivo Festa in - Consegna della Costituzione
CROCE ROSSA:
Piazza su antenna
3 (anno 2014)
,allaetrasmissione
presentazione
attività
attrezzature televisi- ai diciottenni
va Toscana "Tuttolomondo".
: Esposizione
lavori
ASS. GENITORI
Insieme abbiamo
partecipato
a vari
concorsi musicali arConsegna Bandiera e Costituzione al
Concorso Copertina Diario
rivando finalisti al CantaBrianza,festival Alto Milanese e
Sindaco di MASQUEFA - Spagna
concorso premio
Mia
Martini
in
Calabria
nel
2002.
BIBLIOTECA COMUNALE:
Concerto Corpo Musicale
Suoniamo spesso in Svizzera
alle Animata
feste paesane,a CarneLettura
Santa Cecilia
vale e nei ristoranti in occasioni particolari come cene aziendali o matrimoni.
Danza Storica “Magia Mask”

Domenica ore 21.00

Festa della REPUBBLICA

Diretta dal Maestro di Cerimonia M. Di Lauro
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e

vito

MI
MIVIDA
VIDA - - balli
ballidi
di gruppo
gruppo
Sabato
Sabato ore
ore21
21

Il Ilprogetto
progettoMiMiVida
Vidanasce
nascedalla
dallapassione
passionecomune
comunedidiImpeImperiale
rialeMassimiliano,in
Massimiliano,inarte
arteDjDjMax
Maxmimivida
vidaeeTania
TaniaPrizzi
Prizziapappassionati
passionatisin
sinda
dagiovani
giovanidai
daiballi
ballicaraibici.
caraibici.
Diplomatosi
come
maestri
di
danze
Diplomatosi come maestri di danzecaraibiche
caraibichehanno
hannoiniiniziato
ziatolalaloro
loroattività
attivitàda
dainsegnanti
insegnantitramandando
tramandandolalamedemedesima
simapassione
passioneanche
anchealalfiglio
figlioDenny,ora
Denny,orainsegnante
insegnantedella
della
scuola.
scuola.
Il Ilprogetto
progettoMiMivida
vidanon
noncomprende
comprendesolo
sololeleclassi
classidididanze
danze
caraibiche
caraibicheaacui
cuii maestri
i maestritrasmettono
trasmettonolalapassione
passioneper
peril il
ballo
latino
ma
anche
il
gruppo
di
animazione
formato
ballo latino ma anche il gruppo di animazione formato
da
daragazzi
ragazzialtrettanto
altrettantoappassionati
appassionatieedinamici
dinamiciche
cheanianimano
manolelenostre
nostreserate
serate!! !!
Siamo
presenti
sul
Siamo presenti sulcampo
campolatino
latinoininsvariati
svariatieventi
eventieeserate
serate
come
comeanimazione
animazioneeespecial
specialguest.
guest.
LaLanostra
nostrasede
sedesi sitrova
trovaad
adAlbiolo
Albioloininvia
viadegli
degliartigiani
artigiani7!7!

NUOVA
NUOVA AREA
AREA FESTE
FESTE
Una
Unafra
fralele novità
novitàche
checaratterizzeranno
caratterizzerannolala25^
25^edizione
edizionedella
dellaFesta
FestaCittadina
Cittadinasarà
sarà
sicuramente
sicuramentel’utilizzo
l’utilizzodella
dellanuova
nuovaarea
areafeste.
feste. Uno
Unodegli
degliobiettivi
obiettiviche
cheil ilnuovo
nuovoConsiConsiglio
della
Pro
Loco
si
era
prefisso
era
quello
di
dotare
anche
Lurate
Caccivio
glio della Pro Loco si era prefisso era quello di dotare anche Lurate Cacciviodidiu-un’area
n’areafeste
festefissa
fissaper
persvolgere
svolgerealalmeglio
megliolelevarie
variemanifestazioni
manifestazioniche
cheinteressano
interessanoil ilpapaese.
ese.
Dopo
Dopovari
variincontri
incontricon
conl’Amministrazione
l’AmministrazioneComunale
Comunalequesta
questaidea
ideasi sièèconcretizzata:
concretizzata:
nell’area
nell’areaverde
verdefra
fravia
viaMarconi
Marconieevia
viaLeopardi
Leopardisono
sonoiniziati
iniziatii lavori
i lavoriper
perlalapredisposipredisposizione
zionedidiuno
unospazio
spazioattrezzato
attrezzatoper
perpoter
poter- nel
- nelperiodo
periodoestivo
estivo- -organizzare
organizzarevarie
variemamanifestazioni.
Per
questa
edizione
non
tutte
le
opere
saranno
terminate,
ma
la
nostra
nifestazioni. Per questa edizione non tutte le opere saranno terminate, ma la nostra
speranza
speranzaèèche
chel’intero
l’interoprogetto
progettoposa
posaessere
esserecompletato
completatonel
nelpiù
piùbreve
brevetempo
tempopossipossibile,
bile,ma
mail ilprimo
primopasso
passoèèstato
statofatto.
fatto.
Va
segnalato
che
la
realizzazione
Va segnalato che la realizzazionedidiquesta
questaarea
areapermetterà
permetteràdidiagevolare
agevolareil ilrispetto
rispetto
delle
normative
sulla
sicurezza
che
devono
essere
seguite
da
chi
organizza
manifedelle normative sulla sicurezza che devono essere seguite da chi organizza manifestazioni
stazioniall’aperto
all’apertoche
checoinvolgono
coinvolgonopiù
piùdidi500
500persone.
persone.
CiCiauguriamo
che
questo
25°
si
possa
festeggiare
auguriamo che questo 25° si possa festeggiarenel
nelmigliore
miglioredei
deimodi,
modi,cercando
cercando
didisoddisfare
le
esigenze
delle
vari
associazioni
che
collaborano
per
la
buona
soddisfare le esigenze delle vari associazioni che collaborano per la buonariusciriuscitatadell’evento
dell’eventoma
masoprattutto
soprattuttoaaquelle
quelledei
deicittadini
cittadinididi Lurate
LurateCaccivio,
Caccivio,che
checon
conlala
loro
loropresenza
presenzaeesostegno,
sostegno,cicidanno
dannoun
ungrande
grandeaiuto
aiuto
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ndo
ale
eella

SERATE
SERATEMUSICALI
MUSICALI

XXV FESTA CITTADINA

FESTA CITTADINA - 25^ EDIZIONE

Pro Loco Notizie

Città d
i

IVIO
CC

RATE CA
LU

XXVFESTA
FESTACITTADINA
CITTADINA
XXV

Venerdì 1 giugno 2018
Ore 15.00
Allestimento Nuova Area Feste
Via Marconi / Via Leopardi
Apertura bar e cucina:

Ore 18 .00

“Specialità Lariane”

Risotto con Filetti di Pesce Persico Gnocchi alla Lariana - Ossi Buchi o
Uccelli Scappati con Polenta

Concerto del Gruppo:

ore 21.00

DINAMICA
Area Feste

ore 23.00 - chiusura area cucina

Sabato 2 giugno 2018

ore 8.00 – 10.00
-Allestimento degli stand
delle associazioni
-Allestimento Concorso di pittura
ore 10.30

-Apertura
Venerdi
1giugno
giugno dalle
dalle 19.00
Venerdi
1Attività
19.00

Serata LARIANA
SERATA
LARIANA
Serata LARIANA
- Stand Scuola Elementare/Media

*
*

CROCE ROSSA:
Risotto
presentazione attività e attrezzature
Risotto
conFiletti
Filetti
di Pesce
Persico
Risotto
con
di Pesce
Persico

*

ASS. GENITORI: Esposizione lavori
con
Filetti
di Pesce
Persico
Concorso
Copertina Diario
* Gnocchi
alla
Lariana

Gnocchi alla Lariana

Gnocchi
alla
Lariana
:
BIBLIOTECA
COMUNALE
* Ossi
Buchi
o Uccelli

Lettura Animata
Ossi Buchi o Uccelli
Scappati

Scappati
con Polenta
Ossi Buchi
o Uccelli
con Polenta
Polenta
Scappati con

ultima pagina

tima pagina

-Apertura area cucina
Nuova Area Feste

ore 12.00

ore 14.00

novità

- Stand associazioni
Venerdi 1 giugno
dalle 19.00

*

Ass. Natura Viva: Dimostrazione
“Stimola l’appetito con GARUDA”

ore 11.00

I Giochi dei Nonni
Come giocavamo 50 fa

ore 14.00 / 18.00
Ass. Arcieri - Prove tiro
Ass. KAIRE Sport - Pallavolo FREE
ore 14.00 / 18.00
Centro ENFAPI - Comitato Ambiente
Presentazione prototipo: KART Elettrico
ore 15.00 - 16.00 - 17.00
Chiesa Evangelica
Attività di Benvenuto ai Bambini Storie e Racconti “ Il tuo eroe”
ore 15.00
Genitori Associati e Ass. Divertimondo

“BIMBinPALIO”

ore 17.00 Premiazione

Festa della REPUBBLICA

Ore 17 .00

Grazie
Palazzo Municipale
perbandiera
la Grazie
collaborazione
- Alza
e Inno Nazionale

per
La la
Procollaborazione
Loco di
Lurate
Caccivio
- Corteo
verso
Area
Feste

desidera
ringraziare
l’AmminiLa
Pro Loco
diSindaco
Lurate Caccivio
- Discorso
del
strazioneringraziare
Comunale
e
gli spondesidera
l’Ammini- Consegna
della Costituzione
sor
che
hanno
contribuito
alla
strazione
Comunale e gli sponai diciottenni
realizzazione
di
questo
opuscosor che hanno contribuito alla
lo. La compartecipazione
alle
realizzazione
di questo opuscospese
dei
soggetti
sopracitati
Bandiera e Costituzione
al
lo.Consegna
La compartecipazione
alle
ha
contribuito
alla buona riusciSindaco
di
MASQUEFA
Spagna
spese dei soggetti sopracitati
ta della 25 edizione Festa Citha tadina
contribuito
buonaMusicale
riusciConcerto
Corpo
2018.alla
Ringraziamo
anta della
25
edizione
Festa
Citche quelleSanta
Associazioni
che a
Cecilia
tadina
anvario 2018.
titolo eRingraziamo
con ruoli diversi
Danza
Storica
“Magia
Mask”
chehanno
quellecondiviso
Associazioni
alcuniche
fra ai
Diretta dal Maestro di Cerimonia M. Di Lauro
vario
titolo
e
con
ruoli
diversi
tanti aspetti organizzativi.
hanno condiviso alcuni fra i
tanti aspetti organizzativi.
Pro Loco
pagina
Notizie
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