
COME LA PIOGGIA 

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 u-
n'imponente alluvione.  
Portava con sé il ricordo mai sopito di 
penne nere giunte da lontano, di esi-
stenze differenti che si scoprono respira-
re all'unisono nella condivisione di pre-
ghiere 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 medesi-
ma meravigliosa penisola, evaporata 
tra le antiche mura che costellano un 
pendio collinare incastonato come pie-

tra 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 la-
scia la terra natia ma non 

può dimenticare le pro-
prie radici, di un indo-

mabile desiderio di 
valorizzare la pro-

pria natura e le 
proprie tradizio-

ni. 
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Concerto del Corpo Musicale Santa Cecilia 
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fatti, avvenimenti, appuntamenti e curiosità a cura della pro loco di lurate caccivio

 2-3 giugno 2018

I     G  I  O C  H  I 
  d e i   N  O  N  N  I  

Evento per tornare bambini 

I GIOCHI 
DEI NONNI

FESTA della 
REPUBBLICA

25^ EDIZIONE della

FESTA CITTADINA
Area feste - via Marconi
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ore 11.00
Ass. Natura Viva: Dimostrazione 
“Stimola l’appetito con GARUDA”

ore 12.00
-Apertura area cucina 
Nuova Area Feste

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 
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 

Palazzo Municipale 
- 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”
Diretta dal Maestro di Cerimonia M. Di Lauro 

Venerdì 1  giugno 2018 
Ore 15.00 

Allestimento Nuova Area Feste
Via Marconi / Via Leopardi 

Ore 18 .00  
Apertura bar e cucina:

novità
“Specialità Lariane” 

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

ore 21.00 
Concerto del Gruppo:

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 Attività  
 - Stand associazioni  
 - Stand Scuola Elementare/Media 

CROCE ROSSA:  
    presentazione attività e attrezzature 

ASS. GENITORI: Esposizione lavori  
                  Concorso Copertina Diario 

BIBLIOTECA COMUNALE:
                          Lettura  Animata
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Ore 18,00    
apertura area cucina 
cucina da asporto  
dalle ore 18.00  alle ore 19.30 
servizio ai tavoli dalle ore 19.00 

Balli di Gruppo   -    ore 21.00 

ore 23.00 - chiusura area cucina 

Domenica 3  giugno 2018 
ore   9.00 - apertura attività 
- stands Associazioni  Scuole Elementari e 
Medie 
- apertura Mostra di pittura  

ore  10.00   
- Ass. Arcieri - Prove tiro 
- Gruppo Anziani e Pensionati   

Torneo Burraco

ore  11.00 – Santa Messa – Area Feste
Festa della Comunità Pastorale

Santi  Ambrogio e Carlo -  

ore 12.00  
Una Città in Posa 

ore 12.00  - apertura area cucina

ore 12.30  -   Campane in festa

ore 14.30 – Animazione Festa Cittadina

Tigers Cheerleading Team
Esibizione

Divertimondo
Animazione spazio giochi

Natura Viva
Costruzioni Artigianali  -

Truccabimbi

Croce Rossa Lurate Caccivio
Simulazioni intervento
in caso di Terremoto 

I Giochi dei Nonni 
Come giocavamo 50 fa  

Chiesa  Evangelica 
Attività di Benvenuto ai Bambini

Storie e Racconti “ Il tuo eroe” 

Centro ENFAPI - Comitato Ambiente
Presentazione  KART Elettrico   

Bibiloteca Comunale  - ore 15
Spettacolo Giocolieri 

Corpo Musicale Santa Cecilia -  ore 16
Concerto  “Davide Van de Sfroos

-  per Banda e Alunni”

ore 18.30  Premiazioni
Concorso di pittura  
Concorso Copertina Diario 
Torneo Burraco  

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

ore 21.00 
Musica e Ballo 

Sonia e Roby

ore 23.00 chiusura area cucina 

ore23.30  Chiusura Festa 
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Ore 18,00    
apertura area cucina 
cucina da asporto  
dalle ore 18.00  alle ore 19.30 
servizio ai tavoli dalle ore 19.00 

Balli di Gruppo   -    ore 21.00 

ore 23.00 - chiusura area cucina 

Domenica 3  giugno 2018 
ore   9.00 - apertura attività 
- stands Associazioni  Scuole Elementari e 
Medie 
- apertura Mostra di pittura  

ore  10.00   
- Ass. Arcieri - Prove tiro 
- Gruppo Anziani e Pensionati   

Torneo Burraco

ore  11.00 – Santa Messa – Area Feste
Festa della Comunità Pastorale

Santi  Ambrogio e Carlo -  

ore 12.00  
Una Città in Posa 

ore 12.00  - apertura area cucina

ore 12.30  -   Campane in festa

ore 14.30 – Animazione Festa Cittadina

Tigers Cheerleading Team
Esibizione

Divertimondo
Animazione spazio giochi

Natura Viva
Costruzioni Artigianali  -

Truccabimbi

Croce Rossa Lurate Caccivio
Simulazioni intervento
in caso di Terremoto 

I Giochi dei Nonni 
Come giocavamo 50 fa  

Chiesa  Evangelica 
Attività di Benvenuto ai Bambini

Storie e Racconti “ Il tuo eroe” 

Centro ENFAPI - Comitato Ambiente
Presentazione  KART Elettrico   

Bibiloteca Comunale  - ore 15
Spettacolo Giocolieri 

Corpo Musicale Santa Cecilia -  ore 16
Concerto  “Davide Van de Sfroos

-  per Banda e Alunni”

ore 18.30  Premiazioni
Concorso di pittura  
Concorso Copertina Diario 
Torneo Burraco  

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

ore 21.00 
Musica e Ballo 

Sonia e Roby

ore 23.00 chiusura area cucina 

ore23.30  Chiusura Festa 
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Associazione
GENITORI

Anche quest'anno l'Associazione Genitori 
sarà presente alla Festa del Paese.  Nel suo 
stand saranno esposti tutti i disegni realiz-
zati dai ragazzi di seconda e terza Media 
per il "Progetto Scuolario; Disegna 
la copertina del tuo diario", Con-
corso da noi promosso  e realizzato grazie 
alla preziosa collaborazione della Prof.ssa 
Locati. 

KAIRE SPORT
Nasce quest'anno nel e per i no-
stro paese una nuova realtà spor-
tiva. Non catapultata da chissà 
dove, ma generata  dall'unione 
delle due polisportive d'oratorio 

già presenti per tanti anni sul nostro territorio.  
Tante le novità che l'organico della nuova società ha 
in mente, sempre mantenendo vivi però i valori umani 
e cristiani che come società sportiva della Comunità 
Pastorale ci devono contraddistinguere.  
Il nome scelto: KAIRE SPORT.  
Perchè? venite a scoprirlo al nostro stand durante la 
Festa Cittadina.  

Con KAIRE SPORT  sabato e domenica
Pallavolo FREE 

Evento per tornare bambini
I Giochi dei Nonni 

Come giocavamo 50 fa
Per la prima volta alla nostra festa cittadina, ci sarà uno 
spazio dedicato ai giochi dei nonni. Questi, insieme agli 
animatori, rappresentano un importante  momento di 
aggregazione per adulti e bambini, molto intenso, ricco 
di stimoli positivi, riscoprendo e affrontando con i1 gioco 
temi importanti come l'Ambiente, la Semplicità e la Tra-
dizione. Far 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 incen-
tivando 1'ingegnosità e la spensieratezza. 

Esibizioni
Tigers Cheer Team  

Tigers Cheer Team é una squadra di cheer-
leadin che fa parte dell' ASD Sportinsieme 
di Olgiate Comasco ed é affiliata alla Fi-
cec (federazione Italiana cheeeleadin e 
cheerdace). 
Nati net 2013, i Tigers hanno partecipato a 
due campionati italiani e nel 2017 hanno 
vinto il titolo italiano della loro categoria. 
Attualmente 5 ragazzi della squadra fanno 
parte della Nazionale italiana con la quale 
hanno gareggiato ai mondiali ICU ad Or-
lando, lo scorso Aprile. 

Esibizioni
Domenica dalle 14 

Documento Acrobat
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BIMBinPALIO
Sabato 2 GIUGNO

Per il terzo anno consecutivo, sempre in collabo-
razione con ASD Divertimondo, si propone ai 
bambini e ai ragazzi la terza edizione 
dei  "BIMBinPALIO" vinta, anche lo scorso anno, 
dai bambini del rione San Carlo. 

Il Palio è oramai collaudato: le squadre formate 
dai bambini/ragazzi residenti nello stesso quartie-
re si sfideranno tra loro in diversi giochi che mette-
ranno "a dura prova" la loro abilità, velocità e de-
strezza. 

Per partecipare al Palio è gradita l'iscrizione entro 
il 31 Maggio con le seguenti modalità: 
1) mandando una mail  
a genitori.22075@gmail.com indicando nome e 
cognome del bambino e indirizzo di residenza 
(per inserirlo nel rione corretto),  
oppure
2) compilando il modulo che  verrà dato a scuola 
ai vostri bambini e consegnandolo, sempre a 
scuola, entro il 31 Maggio. 
(per gli eterni indecisi, c'è sempre la possibilità di 
iscriversi anche il giorno stesso) 
Il Palio si terrà Sabato 2 Giugno alle ore 15.00. 
Alle 17.00 la premiazione della squadra vinci-
trice... Quest'anno sarà ancora il rione San Car-
lo?

Chiesa Evangelica

ATTIVITA’
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ore 11.00
Ass. Natura Viva: Dimostrazione 
“Stimola l’appetito con GARUDA”

ore 12.00
-Apertura area cucina 
Nuova Area Feste

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 
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 

Palazzo Municipale 
- 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”
Diretta dal Maestro di Cerimonia M. Di Lauro 

Venerdì 1  giugno 2018 
Ore 15.00 

Allestimento Nuova Area Feste
Via Marconi / Via Leopardi 

Ore 18 .00  
Apertura bar e cucina:

novità
“Specialità Lariane” 

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

ore 21.00 
Concerto del Gruppo:

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 Attività  
 - Stand associazioni  
 - Stand Scuola Elementare/Media 

CROCE ROSSA:  
    presentazione attività e attrezzature 

ASS. GENITORI: Esposizione lavori  
                  Concorso Copertina Diario 

BIBLIOTECA COMUNALE:
                          Lettura  Animata
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BIMBinPALIO
Sabato 2 GIUGNO

Per il terzo anno consecutivo, sempre in collabo-
razione con ASD Divertimondo, si propone ai 
bambini e ai ragazzi la terza edizione 
dei  "BIMBinPALIO" vinta, anche lo scorso anno, 
dai bambini del rione San Carlo. 

Il Palio è oramai collaudato: le squadre formate 
dai bambini/ragazzi residenti nello stesso quartie-
re si sfideranno tra loro in diversi giochi che mette-
ranno "a dura prova" la loro abilità, velocità e de-
strezza. 

Per partecipare al Palio è gradita l'iscrizione entro 
il 31 Maggio con le seguenti modalità: 
1) mandando una mail  
a genitori.22075@gmail.com indicando nome e 
cognome del bambino e indirizzo di residenza 
(per inserirlo nel rione corretto),  
oppure
2) compilando il modulo che  verrà dato a scuola 
ai vostri bambini e consegnandolo, sempre a 
scuola, entro il 31 Maggio. 
(per gli eterni indecisi, c'è sempre la possibilità di 
iscriversi anche il giorno stesso) 
Il Palio si terrà Sabato 2 Giugno alle ore 15.00. 
Alle 17.00 la premiazione della squadra vinci-
trice... Quest'anno sarà ancora il rione San Car-
lo?

Chiesa Evangelica

ATTIVITA’
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Associazione
GENITORI

Anche quest'anno l'Associazione Genitori 
sarà presente alla Festa del Paese.  Nel suo 
stand saranno esposti tutti i disegni realiz-
zati dai ragazzi di seconda e terza Media 
per il "Progetto Scuolario; Disegna 
la copertina del tuo diario", Con-
corso da noi promosso  e realizzato grazie 
alla preziosa collaborazione della Prof.ssa 
Locati. 

KAIRE SPORT
Nasce quest'anno nel e per i no-
stro paese una nuova realtà spor-
tiva. Non catapultata da chissà 
dove, ma generata  dall'unione 
delle due polisportive d'oratorio 

già presenti per tanti anni sul nostro territorio.  
Tante le novità che l'organico della nuova società ha 
in mente, sempre mantenendo vivi però i valori umani 
e cristiani che come società sportiva della Comunità 
Pastorale ci devono contraddistinguere.  
Il nome scelto: KAIRE SPORT.  
Perchè? venite a scoprirlo al nostro stand durante la 
Festa Cittadina.  

Con KAIRE SPORT  sabato e domenica
Pallavolo FREE 

Evento per tornare bambini
I Giochi dei Nonni 

Come giocavamo 50 fa
Per la prima volta alla nostra festa cittadina, ci sarà uno 
spazio dedicato ai giochi dei nonni. Questi, insieme agli 
animatori, rappresentano un importante  momento di 
aggregazione per adulti e bambini, molto intenso, ricco 
di stimoli positivi, riscoprendo e affrontando con i1 gioco 
temi importanti come l'Ambiente, la Semplicità e la Tra-
dizione. Far 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 incen-
tivando 1'ingegnosità e la spensieratezza. 

Esibizioni
Tigers Cheer Team  

Tigers Cheer Team é una squadra di cheer-
leadin che fa parte dell' ASD Sportinsieme 
di Olgiate Comasco ed é affiliata alla Fi-
cec (federazione Italiana cheeeleadin e 
cheerdace). 
Nati net 2013, i Tigers hanno partecipato a 
due campionati italiani e nel 2017 hanno 
vinto il titolo italiano della loro categoria. 
Attualmente 5 ragazzi della squadra fanno 
parte della Nazionale italiana con la quale 
hanno gareggiato ai mondiali ICU ad Or-
lando, lo scorso Aprile. 

Esibizioni
Domenica dalle 14 

Documento Acrobat
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BIMBinPALIO
Sabato 2 GIUGNO

Per il terzo anno consecutivo, sempre in collabo-
razione con ASD Divertimondo, si propone ai 
bambini e ai ragazzi la terza edizione 
dei  "BIMBinPALIO" vinta, anche lo scorso anno, 
dai bambini del rione San Carlo. 

Il Palio è oramai collaudato: le squadre formate 
dai bambini/ragazzi residenti nello stesso quartie-
re si sfideranno tra loro in diversi giochi che mette-
ranno "a dura prova" la loro abilità, velocità e de-
strezza. 

Per partecipare al Palio è gradita l'iscrizione entro 
il 31 Maggio con le seguenti modalità: 
1) mandando una mail  
a genitori.22075@gmail.com indicando nome e 
cognome del bambino e indirizzo di residenza 
(per inserirlo nel rione corretto),  
oppure
2) compilando il modulo che  verrà dato a scuola 
ai vostri bambini e consegnandolo, sempre a 
scuola, entro il 31 Maggio. 
(per gli eterni indecisi, c'è sempre la possibilità di 
iscriversi anche il giorno stesso) 
Il Palio si terrà Sabato 2 Giugno alle ore 15.00. 
Alle 17.00 la premiazione della squadra vinci-
trice... Quest'anno sarà ancora il rione San Car-
lo?

Chiesa Evangelica

ATTIVITA’
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FESTA CITTADINA 2018 

La Banda alla Festa Cittadina 
Sabato 2 giugno, la Banda avrà un ruolo importante 
all’interno delle celebrazioni per Festa della Repubbli-
ca.  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 
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 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 unitamen-
te alla banda riproporranno n.5 pezzi di Davide 
Van de Sfroos.
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Sabato 2 giugno alle ore 10:30  
presso lo stand della biblioteca  

Una divertente lettura animata a te-
ma 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!! 

Domenica 3 Giugno alle 15.00  

Lasciatevi stregare dalla magia de 
 "Il Giullare"...  

Rime, filastrocche,  
poesie di Dante e di Petrarca!  

Il tutto mescolato  
alle arti circensi e teatrali.  

Uno spettacolo esilarante, adatto a tutte 
le età. Vi aspettiamo numerosi! 

Biblioteca Comunale 
Ecco gli eventi organizzati  dalla biblioteca 
di Lurate Caccivio per la festa del paese. 

-

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 !

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

Via XX Settembre, 79 - Tel. 031.940143

edicola

BAR NOSEDA

OTTICO OPTOMETRISTA

VIDORI
CENTRO APPLICAZIONE LENTI A CONTATTO

LENTI PROGRESSIVE MULTIFOCALI
CON GARANZIA DI ADATTABILITA’

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

Dominioni Livio 
s.a.s.

di DOMINIONI ENRICO LUIGI & C.

    VETRI - CRISTALLI - CASALINGHI

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

ONORANZE FUNEBRI

®

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

F.LLI DE AGOSTINI s.n.c.

WWW.DEAGOSTINISAS.IT

WWW.ICREM.IT

WWW.ALGORDANZAITALIA.IT

VENDE PRODOTTI MADE IN ITALY 

ONORANZE FUNEBRI

®

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

F.LLI DE AGOSTINI s.n.c.

Tel. 031.891.423
Pagamenti personalizzati
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LURATE CACCIVIO - Via XX Settembre, 35

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

A
P
CENTRO ANZIANI
PENSIONATI
Lurate Caccivio

REBAI ERMANNO
LURATE CACCIVIO - Via Repubblica, 10

Tel. 031.491.858 - Fax 031.495.0928
E.mail: rebainsc@interfree.it

PAVIMENTI
RIVESTIMENTI

LURATE CACCIVIO - Via Unione, 28
Tel. 031.494.072 - Fax 031.494.738

e.mail: labsotgiu@tiscali.it

LABORATORIO ORTODONTICO
Giorgio Sotgiu

Fabbricazione dispositivi medici su misura

COOP. COMO 
CONSUMO s.c.

al servizio 
dei consumatoriLA COOP SEI      TU

LURATE CACCIVIO - Via XX Settembre

Snc
di Passoni & Rinaldi

 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI

  IMPIANTI ELETTRICI
  VIDEOCITOFONIA
  ANTIFURTI
  IMPIANTI TV
  AUTOMATISMI 

 per cancelli e serrande

INSTALLATORE AUTORIZZATO
CLIMATIZZATORI E POMPE DI CALORE
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Via dei Lali, 14 - BULGAROGRASSO (Co)
Tel. 031.494.238 - errepielettro@email.it
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La Folgorina s.n.c. di Arena G. & C.
COMO - Via alla Guzza, 21

 Tel. 031.590.917 - Fax 031.590.571

NUOVA 
FERRAMENTA

di 
SETOLA CORRADO & C.

LURATE CACCIVIO 
Via Varesina, 105 - Tel. 031.490683

ferramenta.setola@gmail.com

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

APICOLTURA
GIOÈ
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Biblioteca Comunale
Anche quest'anno la Biblioteca comunale sarà presente, con il suo staff e le sue attività,
alla Festa cittadina. Come già felicemente sperimentato durante le uscite al mercato, or-
ganizzate nel contesto dell'iniziativa “La Biblioteca fuori di sé”, anche in questa occasione 
sarà possibile prendere in prestito i libri e iscriversi al nostro servizio. Inoltre, abbiamo orga-
nizzato alcune attività per i nostri lettori più piccoli: avremo a disposizione tutto il sabato
pomeriggio per svariate letture animate e metteremo a disposizione pennarelli e fogli per
chi volesse fermarsi a tenerci compagnia.
Domenica pomeriggio alle 16.30, invece, abbiamo previsto una lettura teatrale dal titolo
“La fabbrica delle farfalle”, rappresentata da Sara Ghioldi e liberamente tratta dal libro o-
monimo scritto da Gioconda Belli. Alla lettura seguirà un laboratorio artistico per realizzare
diversi tipi di farfalle con tecniche artistiche differenti e materiali anche di recupero. Le far-
falle saranno poi organizzate in originalissimi “sculture/mobile” da portare a casa ed ap-
pendere… aspettando che il l’aria frizzante dell’estate li faccia danzare festosi.
Vi aspettiamo numerosi!

Lo Staff della Biblioteca

MAGO Edoardo
Tutto è iniziato nel lontano 2007 quando ho avuto l'opportunità di vedere Silvan esibirsi in
tournè,all'epoca avevo 10 anni e rimasi subito affascinato e incredulo di come una perso-
na stupire le persone, farle sorridere e far loro dimenticare i problemi quotidiani e le preoc-
cupazioni facendoli distrarre e trasportandoli in un mondo diverso dove nulla è impossibi-
le.
Rimasi subito molto colpito e da quel momento inziai a convincermi che nella mia vita a-
vrei voluto  fare quella cosa, stupire, divertire e distrarre dai problemi e… fu così:
Iniziai subito, all'inizio in maniera disinteressata, in un secondo momento in maniera quasi
meticolosa a studiare libri di magia con carte e monete,trattati dei bari, giornali di psicolo-
gia e video di prestigiatori storici.
Dal 2012 inizia a lavorare come "mago" in alcune feste di compleanno della zona e in al-
cuni ristoranti, inizai a partecipare a raduni e conferenze sulla prestigiditazione e sulle tec-
niche dei bari incontrando alcune personalità tra le più importanti del panorama magico
internazionale, quali: Dani Daortiz,Gianfranco Preverino, Diego Allegri, Aurelio Paviato e il
campione mondiale di street-magic Mattia Flip
L'anno successivo diventando membro staff di un negozio di magia a Varese, tra i più for-
niti e conosciuti in Italia, riuscì ad espandere ancora di più le mie conoscenze sopratutto 
sul rapporto con il pubblico e sull'impostazione vocale diaframmatica 
Dal 2014 fino ad oggi oltre al normale giro di esibizioni e competizioni, ho organizzato e 
preso parte a numerose opere di volontariato tra cui: magia nella case di riposo (Olgiate
Comasco),magia nelle pediatrie degli ospedali e anche tornei di micromagia (ti do una
mano onlus, Desio) e credo siano state le esibizioni più appaganti che io abbia avuto e so-
no queste che ancora oggi mi spingono a salire su quel palco e continuare a regalare stu-
pore e sorrisi, ad emoziare e anche ad  essere emozionato.

ALLA FESTA CITTADINA 
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Anche quest'anno la Biblioteca comunale sarà presente, con il suo staff e le sue attività,
alla Festa cittadina. Come già felicemente sperimentato durante le uscite al mercato, or-
ganizzate nel contesto dell'iniziativa “La Biblioteca fuori di sé”, anche in questa occasione 
sarà possibile prendere in prestito i libri e iscriversi al nostro servizio. Inoltre, abbiamo orga-
nizzato alcune attività per i nostri lettori più piccoli: avremo a disposizione tutto il sabato
pomeriggio per svariate letture animate e metteremo a disposizione pennarelli e fogli per
chi volesse fermarsi a tenerci compagnia.
Domenica pomeriggio alle 16.30, invece, abbiamo previsto una lettura teatrale dal titolo
“La fabbrica delle farfalle”, rappresentata da Sara Ghioldi e liberamente tratta dal libro o-
monimo scritto da Gioconda Belli. Alla lettura seguirà un laboratorio artistico per realizzare
diversi tipi di farfalle con tecniche artistiche differenti e materiali anche di recupero. Le far-
falle saranno poi organizzate in originalissimi “sculture/mobile” da portare a casa ed ap-
pendere… aspettando che il l’aria frizzante dell’estate li faccia danzare festosi.
Vi aspettiamo numerosi!

Lo Staff della Biblioteca

MAGO Edoardo
Tutto è iniziato nel lontano 2007 quando ho avuto l'opportunità di vedere Silvan esibirsi in
tournè,all'epoca avevo 10 anni e rimasi subito affascinato e incredulo di come una perso-
na stupire le persone, farle sorridere e far loro dimenticare i problemi quotidiani e le preoc-
cupazioni facendoli distrarre e trasportandoli in un mondo diverso dove nulla è impossibi-
le.
Rimasi subito molto colpito e da quel momento inziai a convincermi che nella mia vita a-
vrei voluto  fare quella cosa, stupire, divertire e distrarre dai problemi e… fu così:
Iniziai subito, all'inizio in maniera disinteressata, in un secondo momento in maniera quasi
meticolosa a studiare libri di magia con carte e monete,trattati dei bari, giornali di psicolo-
gia e video di prestigiatori storici.
Dal 2012 inizia a lavorare come "mago" in alcune feste di compleanno della zona e in al-
cuni ristoranti, inizai a partecipare a raduni e conferenze sulla prestigiditazione e sulle tec-
niche dei bari incontrando alcune personalità tra le più importanti del panorama magico
internazionale, quali: Dani Daortiz,Gianfranco Preverino, Diego Allegri, Aurelio Paviato e il
campione mondiale di street-magic Mattia Flip
L'anno successivo diventando membro staff di un negozio di magia a Varese, tra i più for-
niti e conosciuti in Italia, riuscì ad espandere ancora di più le mie conoscenze sopratutto 
sul rapporto con il pubblico e sull'impostazione vocale diaframmatica 
Dal 2014 fino ad oggi oltre al normale giro di esibizioni e competizioni, ho organizzato e 
preso parte a numerose opere di volontariato tra cui: magia nella case di riposo (Olgiate
Comasco),magia nelle pediatrie degli ospedali e anche tornei di micromagia (ti do una
mano onlus, Desio) e credo siano state le esibizioni più appaganti che io abbia avuto e so-
no queste che ancora oggi mi spingono a salire su quel palco e continuare a regalare stu-
pore e sorrisi, ad emoziare e anche ad  essere emozionato.
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Centro ENFAPI -
Comitato Ambiente

ENFAPI, scuola professionale attiva sul territorio dal 1976, 
parteciperà alla festa del paese con uno stand che illu-
strerà le principali attività che si svolgono presso il Centro. 
Verranno pertanto esposti lavori realizzati dagli allievi del-
la scuola, che frequentano i percorsi triennali di 
“Operatore elettrico” e “Operatore meccanico”.  
In particolare, verrà presentato il prodotto realizzato da-
gli allievi della classe seconda del corso elettrico, che 
consiste in un Kart elettrico realizzato interamente 
dai ragazzi, con la supervisione del docente di laborato-
rio.  
Durante le due giornate, saranno previste anche delle 
dimostrazioni effettuate proprio dagli allievi del corso, 
che presenteranno il lavoro svolto. Tale attività, che ha 
entusiasmato il gruppo-classe coinvolto, è stata realizza-
ta in risposta ad un interessante progetto proposto dal 
Comitato Ambiente, che intende premiare i ragazzi della 
scuola per valorizzare l’impegno rivolto alla progettazio-
ne e alla realizzazione di un prodotto che rispetta l’am-
biente. E’ anche per questo motivo che Enfapi e il Comi-
tato Ambiente condivideranno gli spazi espositivi durante 
la festa. 
Si punterà inoltre l’attenzione sulle nuove tecnologie pre-
senti nel laboratorio FabLab aperto presso la sede Enfapi 
di Lurate Caccivio da settembre 2015. Si tratta di un luo-
go dove persone ed imprese hanno accesso ad attrez-
zature e macchinari in grado di trasformare idee in pro-
totipi e prodotti e dove giovani studenti possono prova-
re, sperimentare ed apprendere realizzando applicazioni 
e manufatti. Nel FabLab di Enfapi sono a disposizione 
macchine per la fabbricazione digitale quali stampanti 
3d, macchine laser-cut, sistemi di programmazione Ardui-
no, ecc. 
All’interno dello stand di Enfapi si potranno visionare al-
cuni dei prodotti realizzati attraverso queste attrezzature 
innovative. 

ALLA FESTA CITTADINA 
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Presenza Delegazione  Città  Masquefa  -  Spagna 
Guardare oltre il nostro orizzonte e, nel rispetto delle diversità, "costruire" ponti. E' questo lo spirito 
con cui durante la Festa del paese sarà presente una delegazione di Masquefa, il paese spagno-
lo catalano con cui la nostra comunità in questo ultimo periodo ha sviluppato una rete di relazio-
ni che offra a Lurate Caccivio l'opportunità di conoscere e farsi conoscere da realtà al di fuori dei 
confini nazionali. 
Un percorso che ha visto innanzi tutto avviare dei colloqui con l'amministrazione comunale spa-
gnola, approfondendo la reciproca volontà di creare un legame comune e uno scambio princi-
palmente culturale e sportivo, al fine di valutare l'opportunità futura di un vero e proprio 
"gemellaggio", da aggiungersi a quelli già in essere, con Fusine (Valtellina) e Cerchiara 
(Calabria). 
A questo proposito, sono state coinvolte le associazioni del paese, riscontrando come già i primi 
contatti siano stati un'occasione di crescita, un'apertura della nostra comunità alle sfide del mon-
do contemporaneo, in cui la custodia delle proprie tradizioni va di pari passo proprio con l'aper-
tura e la conoscenza di nuove realtà. 
Una piccola delegazione cittadina si è recata dal 18 al 20 maggio a Masquefa, in occasione di 
una delle due feste popolari che si fanno durante l'anno, constatando l'ospitalità della popolazio-
ne locale, a cui vuole fare eco la nostra accoglienza nei loro confronti proprio durante la nostra 
Festa del paese. Per questo nel primo fine settimana di giugno abbiamo preparato un program-
ma intenso, con momenti condivisi, come la presenza alla cerimonia istituzionale e alla festa cit-
tadina, dove si avrà  la possibilità di conoscerli meglio. Naturalmente i catalani saranno ospitati 
da famiglie residenti, poiché questo è il vero spirito del gemellaggio.  

Festa della Comunità Pastorale
dei Santi Ambrogio e Carlo. 

Lo scorso 1 settembre 2017 il card. Angelo Scola, in veste di Ammi-
nistratore Apostolico della Diocesi di Milano, firmava il decreto di 
costituzione della Comunità Pastorale dei Santi Ambrogio e Carlo. 
Un grande passo per la nostra realtà cittadina che vedeva così 
riunite in un unico soggetto pastorale le tre parrocchie di San Mar-
tino, San Luigi e SS. Annunciata. Perché vogliamo risalire a quel 
momento proprio in questo contesto che ci apprestiamo a vivere, 
la Festa del Paese? Diciamo che, costituita questa nuova realtà, 
tra le tante cose a cui provvedere, c’era da pensare anche ad un 
momento celebrativo e di festa che ogni anno ci ricordasse il do-
no che ci è stato concesso. Si poteva pensare di collocare questo 
momento in prossimità delle feste dei due Santi a cui la comunità 
è stata intitolata, 4 novembre per San Carlo e 7 dicembre per San-
t’Ambrogio. Ma è abbastanza evidente che il periodo non è molto 
favorevole, trattandosi di autunno inoltrato, praticamente inverno. 
Allora si è pensato di sottolineare la caratteristica cittadina della 
nuova Comunità Pastorale e quindi di proporre di festeggiarla in 
concomitanza con la Festa del Paese. Per questa ragione, almeno 
per questo anno, trovate nel programma della Festa cittadina la 
celebrazione dell’Eucaristia, la domenica mattina alle 11.00 nella 
nuova area feste appena realizzata. È il segno di una realtà che 
incide profondamente anche sulla vita della comunità civile, non 
solo con la pratica religiosa, ma anche attraverso la costruzione di 
relazioni, l’impegno educativo e l’offerta di sostegno e aiuto con-
creto di cui tutti possono beneficiare. Ringraziamo la Proloco di 
aver accolto la proposta, cogliendone il significato.  
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ore 11.00
Ass. Natura Viva: Dimostrazione 
“Stimola l’appetito con GARUDA”

ore 12.00
-Apertura area cucina 
Nuova Area Feste

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 
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 

Palazzo Municipale 
- 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”
Diretta dal Maestro di Cerimonia M. Di Lauro 

Venerdì 1  giugno 2018 
Ore 15.00 

Allestimento Nuova Area Feste
Via Marconi / Via Leopardi 

Ore 18 .00  
Apertura bar e cucina:

novità
“Specialità Lariane” 

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

ore 21.00 
Concerto del Gruppo:

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 Attività  
 - Stand associazioni  
 - Stand Scuola Elementare/Media 

CROCE ROSSA:  
    presentazione attività e attrezzature 

ASS. GENITORI: Esposizione lavori  
                  Concorso Copertina Diario 

BIBLIOTECA COMUNALE:
                          Lettura  Animata

ALLA FESTA CITTADINA 
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Centro ENFAPI -
Comitato Ambiente

ENFAPI, scuola professionale attiva sul territorio dal 1976, 
parteciperà alla festa del paese con uno stand che illu-
strerà le principali attività che si svolgono presso il Centro. 
Verranno pertanto esposti lavori realizzati dagli allievi del-
la scuola, che frequentano i percorsi triennali di 
“Operatore elettrico” e “Operatore meccanico”.  
In particolare, verrà presentato il prodotto realizzato da-
gli allievi della classe seconda del corso elettrico, che 
consiste in un Kart elettrico realizzato interamente 
dai ragazzi, con la supervisione del docente di laborato-
rio.  
Durante le due giornate, saranno previste anche delle 
dimostrazioni effettuate proprio dagli allievi del corso, 
che presenteranno il lavoro svolto. Tale attività, che ha 
entusiasmato il gruppo-classe coinvolto, è stata realizza-
ta in risposta ad un interessante progetto proposto dal 
Comitato Ambiente, che intende premiare i ragazzi della 
scuola per valorizzare l’impegno rivolto alla progettazio-
ne e alla realizzazione di un prodotto che rispetta l’am-
biente. E’ anche per questo motivo che Enfapi e il Comi-
tato Ambiente condivideranno gli spazi espositivi durante 
la festa. 
Si punterà inoltre l’attenzione sulle nuove tecnologie pre-
senti nel laboratorio FabLab aperto presso la sede Enfapi 
di Lurate Caccivio da settembre 2015. Si tratta di un luo-
go dove persone ed imprese hanno accesso ad attrez-
zature e macchinari in grado di trasformare idee in pro-
totipi e prodotti e dove giovani studenti possono prova-
re, sperimentare ed apprendere realizzando applicazioni 
e manufatti. Nel FabLab di Enfapi sono a disposizione 
macchine per la fabbricazione digitale quali stampanti 
3d, macchine laser-cut, sistemi di programmazione Ardui-
no, ecc. 
All’interno dello stand di Enfapi si potranno visionare al-
cuni dei prodotti realizzati attraverso queste attrezzature 
innovative. 

CAMMININO 
SIEME 

MENSILE DELLE PARROCCHIE SAN MARTINO, SAN LUIGI E SANTISSIMA ANNUNCIATA DI LURATE CACCIVIO 

N° 1 - GENNAIO 2017 N° 7 - SETTEMBRE 2017
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Presenza Delegazione  Città  Masquefa  -  Spagna 
Guardare oltre il nostro orizzonte e, nel rispetto delle diversità, "costruire" ponti. E' questo lo spirito 
con cui durante la Festa del paese sarà presente una delegazione di Masquefa, il paese spagno-
lo catalano con cui la nostra comunità in questo ultimo periodo ha sviluppato una rete di relazio-
ni che offra a Lurate Caccivio l'opportunità di conoscere e farsi conoscere da realtà al di fuori dei 
confini nazionali. 
Un percorso che ha visto innanzi tutto avviare dei colloqui con l'amministrazione comunale spa-
gnola, approfondendo la reciproca volontà di creare un legame comune e uno scambio princi-
palmente culturale e sportivo, al fine di valutare l'opportunità futura di un vero e proprio 
"gemellaggio", da aggiungersi a quelli già in essere, con Fusine (Valtellina) e Cerchiara 
(Calabria). 
A questo proposito, sono state coinvolte le associazioni del paese, riscontrando come già i primi 
contatti siano stati un'occasione di crescita, un'apertura della nostra comunità alle sfide del mon-
do contemporaneo, in cui la custodia delle proprie tradizioni va di pari passo proprio con l'aper-
tura e la conoscenza di nuove realtà. 
Una piccola delegazione cittadina si è recata dal 18 al 20 maggio a Masquefa, in occasione di 
una delle due feste popolari che si fanno durante l'anno, constatando l'ospitalità della popolazio-
ne locale, a cui vuole fare eco la nostra accoglienza nei loro confronti proprio durante la nostra 
Festa del paese. Per questo nel primo fine settimana di giugno abbiamo preparato un program-
ma intenso, con momenti condivisi, come la presenza alla cerimonia istituzionale e alla festa cit-
tadina, dove si avrà  la possibilità di conoscerli meglio. Naturalmente i catalani saranno ospitati 
da famiglie residenti, poiché questo è il vero spirito del gemellaggio.  

Festa della Comunità Pastorale
dei Santi Ambrogio e Carlo. 

Lo scorso 1 settembre 2017 il card. Angelo Scola, in veste di Ammi-
nistratore Apostolico della Diocesi di Milano, firmava il decreto di 
costituzione della Comunità Pastorale dei Santi Ambrogio e Carlo. 
Un grande passo per la nostra realtà cittadina che vedeva così 
riunite in un unico soggetto pastorale le tre parrocchie di San Mar-
tino, San Luigi e SS. Annunciata. Perché vogliamo risalire a quel 
momento proprio in questo contesto che ci apprestiamo a vivere, 
la Festa del Paese? Diciamo che, costituita questa nuova realtà, 
tra le tante cose a cui provvedere, c’era da pensare anche ad un 
momento celebrativo e di festa che ogni anno ci ricordasse il do-
no che ci è stato concesso. Si poteva pensare di collocare questo 
momento in prossimità delle feste dei due Santi a cui la comunità 
è stata intitolata, 4 novembre per San Carlo e 7 dicembre per San-
t’Ambrogio. Ma è abbastanza evidente che il periodo non è molto 
favorevole, trattandosi di autunno inoltrato, praticamente inverno. 
Allora si è pensato di sottolineare la caratteristica cittadina della 
nuova Comunità Pastorale e quindi di proporre di festeggiarla in 
concomitanza con la Festa del Paese. Per questa ragione, almeno 
per questo anno, trovate nel programma della Festa cittadina la 
celebrazione dell’Eucaristia, la domenica mattina alle 11.00 nella 
nuova area feste appena realizzata. È il segno di una realtà che 
incide profondamente anche sulla vita della comunità civile, non 
solo con la pratica religiosa, ma anche attraverso la costruzione di 
relazioni, l’impegno educativo e l’offerta di sostegno e aiuto con-
creto di cui tutti possono beneficiare. Ringraziamo la Proloco di 
aver accolto la proposta, cogliendone il significato.  
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ENFAPI, scuola professionale attiva sul territorio dal 1976, 
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strerà le principali attività che si svolgono presso il Centro. 
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In particolare, verrà presentato il prodotto realizzato da-
gli allievi della classe seconda del corso elettrico, che 
consiste in un Kart elettrico realizzato interamente 
dai ragazzi, con la supervisione del docente di laborato-
rio.  
Durante le due giornate, saranno previste anche delle 
dimostrazioni effettuate proprio dagli allievi del corso, 
che presenteranno il lavoro svolto. Tale attività, che ha 
entusiasmato il gruppo-classe coinvolto, è stata realizza-
ta in risposta ad un interessante progetto proposto dal 
Comitato Ambiente, che intende premiare i ragazzi della 
scuola per valorizzare l’impegno rivolto alla progettazio-
ne e alla realizzazione di un prodotto che rispetta l’am-
biente. E’ anche per questo motivo che Enfapi e il Comi-
tato Ambiente condivideranno gli spazi espositivi durante 
la festa. 
Si punterà inoltre l’attenzione sulle nuove tecnologie pre-
senti nel laboratorio FabLab aperto presso la sede Enfapi 
di Lurate Caccivio da settembre 2015. Si tratta di un luo-
go dove persone ed imprese hanno accesso ad attrez-
zature e macchinari in grado di trasformare idee in pro-
totipi e prodotti e dove giovani studenti possono prova-
re, sperimentare ed apprendere realizzando applicazioni 
e manufatti. Nel FabLab di Enfapi sono a disposizione 
macchine per la fabbricazione digitale quali stampanti 
3d, macchine laser-cut, sistemi di programmazione Ardui-
no, ecc. 
All’interno dello stand di Enfapi si potranno visionare al-
cuni dei prodotti realizzati attraverso queste attrezzature 
innovative. 
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“La Croce Rossa di Lurate Caccivio si mette in gioco” 
Due 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.  

SABATO 2 Giugno 
Nel corso del pomeriggio sarà allestito uno spazio dedicato 
ai bambini : attraverso il gioco  scopriranno attività che la 
Croce Rossa svolge non solo quotidianamente, ma anche 
in situazione di emergenza. 
Per i ragazzi e gli adulti sarà proposta un’attività più incen-
trata sulla donazione di sangue, attività importante a favore 
di tutta la popolazione. 
Sempre nel pomeriggio è previsto un momento di formazio-
ne sulla defibrillazione precoce, indicativamente tra le 1-
5.00 e le 17.00 
Presso la nostra sede invece, probabile corso sulle manovre 
salvavita pediatriche 
Parteciperemo anche alla parata prevista per il pomerig-
gio. 
Durante la serata i volontari della CRI svolgeranno attività di 
prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Le at-
tività 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 so-
no  basate su evidenze medico-scientifiche e vertono sull'E-
ducazione alla Sessualità, sulla contraccezione e sulla pre-
venzione delle MST. La nostre attività inoltre sensibilizzano al 
rispetto delle persone, dei loro orientamenti sessuali e alla 
promozione di una cultura della non-discriminazione.  

Sabato o domenica pomeriggio i nostri operatori del soccorso e ricerca effettueranno una simula-
zione 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. L’attività, si svolge-
rà in condizioni il più possibile realistiche e con la partecipazione di figuranti. 
Durante entrambi due giorni, sarà allestita una tenda da campo, dove i nostri volontari specializza-
ti in attività di ricerca e soccorso ed emergenza, vi accoglieranno e spiegheranno com’è organiz-
zata. 
Inoltre, sia il sabato che la domenica troverete stand di esposizione e reclutamento, come ad e-
sempio lo stand dei Donatori di Sangue e quello istituzionale, a cui rivolgervi per maggiori informa-
zioni sulle attività di Croce Rossa, e l’ambulatorio mobile. 

DOMENICA 3 Giugno 
La domenica mattina saremo 
presenti alla messa comune, arri-
vando in parata dalla sede. Do-
po la celebrazione faremo be-
nedire il nuovo mezzo dell’asso-
ciazione e avverrà la consegna 
ufficale del defibrillatore donato
da parte del Gruppo Alpini all’-
associazione. 
Nel corso del pomeriggio ci sarà 
nuovamente uno spazio dedica-
to ai bambini, con attività sem-
pre legate al tema del’emer-
genza; e per i ragazzi e gli adulti 
sarà proposta  nuovamente un’-
attività più incentrata sulla do-
nazione di sangue, attività im-
portante a favore di tutta la po-
polazione. 
Sarà previsto anche un secondo 
momento di formazione sulla 
defibrillazione precoce, indicati-
vamente tra le 15.00 e le 17.00  

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

MULINO TAPPELLA
MANGIMI - MISCUGLI - FARINE ALIMENTARI

(preparazione mangimi specifici per cavalli)

Resp. Produzione
CATELLI DARIO
Tel. 348.3011349

Resp. Vendite
CATELLI ROBERTO

Tel. 335.294641

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

Ivano Imperiali
ivano.imperiali@gmail.com

348 2306 575

VILLA GUARDIA - Via Milano, 20 - Tel. 031.481279

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

Via Roma, 30 (piazza Madonnina) - LURATE CACCIVIO
 Tel. 031 39 01 58 - Cell. 329 12 19 137
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ore 11.00
Ass. Natura Viva: Dimostrazione 
“Stimola l’appetito con GARUDA”

ore 12.00
-Apertura area cucina 
Nuova Area Feste

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 
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 

Palazzo Municipale 
- 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”
Diretta dal Maestro di Cerimonia M. Di Lauro 

Venerdì 1  giugno 2018 
Ore 15.00 

Allestimento Nuova Area Feste
Via Marconi / Via Leopardi 

Ore 18 .00  
Apertura bar e cucina:

novità
“Specialità Lariane” 

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

ore 21.00 
Concerto del Gruppo:

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 Attività  
 - Stand associazioni  
 - Stand Scuola Elementare/Media 

CROCE ROSSA:  
    presentazione attività e attrezzature 

ASS. GENITORI: Esposizione lavori  
                  Concorso Copertina Diario 

BIBLIOTECA COMUNALE:
                          Lettura  Animata
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nedire il nuovo mezzo dell’asso-
ciazione e avverrà la consegna 
ufficale del defibrillatore donato
da parte del Gruppo Alpini all’-
associazione. 
Nel corso del pomeriggio ci sarà 
nuovamente uno spazio dedica-
to ai bambini, con attività sem-
pre legate al tema del’emer-
genza; e per i ragazzi e gli adulti 
sarà proposta  nuovamente un’-
attività più incentrata sulla do-
nazione di sangue, attività im-
portante a favore di tutta la po-
polazione. 
Sarà previsto anche un secondo 
momento di formazione sulla 
defibrillazione precoce, indicati-
vamente tra le 15.00 e le 17.00  
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“La Croce Rossa di Lurate Caccivio si mette in gioco” 
Due 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.  

SABATO 2 Giugno 
Nel corso del pomeriggio sarà allestito uno spazio dedicato 
ai bambini : attraverso il gioco  scopriranno attività che la 
Croce Rossa svolge non solo quotidianamente, ma anche 
in situazione di emergenza. 
Per i ragazzi e gli adulti sarà proposta un’attività più incen-
trata sulla donazione di sangue, attività importante a favore 
di tutta la popolazione. 
Sempre nel pomeriggio è previsto un momento di formazio-
ne sulla defibrillazione precoce, indicativamente tra le 1-
5.00 e le 17.00 
Presso la nostra sede invece, probabile corso sulle manovre 
salvavita pediatriche 
Parteciperemo anche alla parata prevista per il pomerig-
gio. 
Durante la serata i volontari della CRI svolgeranno attività di 
prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Le at-
tività 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 so-
no  basate su evidenze medico-scientifiche e vertono sull'E-
ducazione alla Sessualità, sulla contraccezione e sulla pre-
venzione delle MST. La nostre attività inoltre sensibilizzano al 
rispetto delle persone, dei loro orientamenti sessuali e alla 
promozione di una cultura della non-discriminazione.  

Sabato o domenica pomeriggio i nostri operatori del soccorso e ricerca effettueranno una simula-
zione 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. L’attività, si svolge-
rà in condizioni il più possibile realistiche e con la partecipazione di figuranti. 
Durante entrambi due giorni, sarà allestita una tenda da campo, dove i nostri volontari specializza-
ti in attività di ricerca e soccorso ed emergenza, vi accoglieranno e spiegheranno com’è organiz-
zata. 
Inoltre, sia il sabato che la domenica troverete stand di esposizione e reclutamento, come ad e-
sempio lo stand dei Donatori di Sangue e quello istituzionale, a cui rivolgervi per maggiori informa-
zioni sulle attività di Croce Rossa, e l’ambulatorio mobile. 
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OPERA PER TUTTI ! 
Gli alunni e le insegnanti della Scuola Primaria B.
Munari quest’anno più che mai hanno potuto 
scoprire la bellezza dell’opera teatrale italia-
na e straniera conoscendo in modo simpatico e 
divertente gli autori più rinomati nel mondo, par-
tecipando attivamente alla rappresentazione di 
opere intramontabili come “ Carmen “ e sco-
prendo con sorpresa i pensieri più profondi di 
Shakespeare. Di tutto ciò troverete testimonian-
za nello stand della nostra scuola alla Festa Cit-
tadina che tra poche settimane coinvolgerà an-
cora i nostri alunni con l’ esposizione dei figuranti 
“ Pepiti “ e nell’ offrire a chi passerà a trovarci 
dei piccoli biglietti con i più famosi pensieri dell’-
autore inglese. 
Non mancheranno le foto più significative delle 
migliori esperienze didattiche di ciascuna classe 
e qualche originale manufatto realizzato dai no-
stri alunni durante i laboratori : ancora una volta 
tutto questo vorrà esprimere la varietà di offerta 
formativa che la scuola ogni anno mette in 
campo per i suoi bambini. 
Aspettiamo tutte le famiglie ! Non mancate! 

ARIA, ACQUA, TERRA,
FUOCO…

I MATTONI DELLA VITA 
Con questa filastrocca alunni ed insegnanti 
del plesso Rodari hanno iniziato l’anno sco-
lastico proponendosi di studiare caratteristi-
che e curiosità dei quattro elementi naturali 
allo scopo di rispettarli e custodirli per il be-
nessere dell’ambiente. 
Con la stessa filastrocca e …. molto altro 
concluderanno l’anno scolastico presentan-
do a tutta la comunità cittadina alcuni lavo-
ri realizzati nell’ambito del progetto 
“AMBIENTI.AMO.CI”.
L’appuntamento è per venerdì 1 giugno alle 
ore 18,30 sul piazzale della scuola Rodari in 
via Regina Margherita. Seguirà l’inaugura-
zione del grande murale realizzato da tutti 
gli alunni del plesso. 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA  
“DIVERTIMONDO”

L’A.S.D. Divertimondo nasce nel dicembre 2012 a Lurate Caccivio con l’intento di coinvolgere i 
bambini in attività ludiche e ricreative per favorire una crescita armoniosa nel rispetto del gruppo 
e delle regole. 
Partita con il primo corso di Giocosport rivolta ad un piccolo gruppo di bambini della scuola del-
l’infanzia, dopo 5 anni, Divertimondo offre più di una dozzina di corsi di ogni genere, seguiti da nu-
merosi bambini e famiglie. I corsi offrono proposte ludiche, sportive e creative dai 3 anni fino agli 
adulti. Proposte variegate, arti marziali, danza classica e moderna, teatro, breakdance, english 
game, l’intramontabile giocosport e la baby motricità per i più piccoli. Non solo per bambini: i corsi 
di yoga e cucito sono dedicati agli adulti. L’associazione, guidata da Claudio Orfeo e Ferruccio 
Zambra, vanta un team di istruttori laureati in scienze motorie e insegnanti qualificati, che operano 
quotidianamente con bambini e adolescenti. La proposta dell’associazione copre tutto il periodo 
dell’anno, da settembre a maggio i corsi invernali e da giugno a settembre il centro estivo 
“Un’Estate di Sport” in tre sedi: Lurate Caccivio, Veniano e, da quest’anno, Montano Lucino. Ha 
all’attivo più di 50 attività sportive proposte, oltre a laboratori creativi e musicali. 
Numerosi gli eventi e le collaborazioni con le altre realtà del paese: dalla festa di Halloween, Nata-
le e Carnevale, alla festa cittadina di giugno in collaborazione con l’associazione genitori e con la 
Pro loco per la realizzazione di “Bimbi in Palio” e animazione dell’area bimbi. 
Per informazioni associazione.divertimondo@gmail.com o telefonare ai numeri 347-1101724 
(Claudio) e 349-5542127 (Ferruccio) per il centro estivo, 366-7341140 (Teresa) per i corsi invernali, o 
visitare la pagina fbAsdDivertimondo. 
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Per informazioni associazione.divertimondo@gmail.com o telefonare ai numeri 347-1101724 
(Claudio) e 349-5542127 (Ferruccio) per il centro estivo, 366-7341140 (Teresa) per i corsi invernali, o 
visitare la pagina fbAsdDivertimondo. 

ALLA FESTA CITTADINA 

pagina 15 

Pr
o 

Lo
co

 N
ot

iz
ie

 

OPERA PER TUTTI ! 
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ARIA, ACQUA, TERRA,
FUOCO…

I MATTONI DELLA VITA 
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lastico proponendosi di studiare caratteristi-
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do a tutta la comunità cittadina alcuni lavo-
ri realizzati nell’ambito del progetto 
“AMBIENTI.AMO.CI”.
L’appuntamento è per venerdì 1 giugno alle 
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le e Carnevale, alla festa cittadina di giugno in collaborazione con l’associazione genitori e con la 
Pro loco per la realizzazione di “Bimbi in Palio” e animazione dell’area bimbi. 
Per informazioni associazione.divertimondo@gmail.com o telefonare ai numeri 347-1101724 
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Il turbinio della nuvole bianche trascinò le due 
gocce d'acqua sopra una sconosciuta terra cu-
stodita da tre campanili che ancora diffondono il 
suono di una fede tenace, laddove le ultime colli-
ne attraversate dal mormorio gentile di un torren-
te si sciolgono nella pianura; e lì le lasciò cadere. 
Caddero sulle foglie dei gelsi che mai si stancano 
di narrare storie antiche e sempre nuove, cadde-
ro sulle sagge lucertole che dalle crepe dei muri 
ascoltano silenziosamente gioie e dolori, caddero 
sui timidi ricci che di notte raccolgono i sogni di 
coloro che dormono nelle proprie case. E ascol-
tando le loro voci, le gocce scoprirono il legame 
che accomunava i paesi che avevano incontrato 
nel loro viaggiare; così lontani eppure così vicini, 
così diversi eppure così uniti.  
Poi, il sole caldo di giugno strappò ancora l'umidi-
tà alla terra. Una nuova goccia si ritrovò rapita nel 
turbinio delle nuvole bianche che sempre caval-
cano alla luce del sole, impaziente di partire per 
un nuovo viaggio. Le ali del vento la guidarono 
verso occidente, là dove si spegne la sera nella 
promessa del nuovo domani. Una nuova meta da 
scoprire. Nuovi legami da intrecciare. Con l'animo 
meravigliato per le infinite diversità che compon-
gono l'unico variegato caleidoscopio della Terra. 
     Marco Piatti 

Tornano le carte alla festa cittadina
Grazie alla collaborazione del Centro Anziani e Pensionati, dopo diversi anni 
di assenza, quest’anno verrà organizzato un torneo di carte. Non sarà la soli-
ta scopa, ma il BURRACO, gioco che da qualche anno sta spopolando 
anche in Italia. 
Secondo diverse versioni sarebbe un gioco nato  , negli anni quaranta, in 
Sudamerica (Perù—Uruguay). In Italia approda negli anni ottanta, sembra in 
Puglia, e si diffonde rapidamente con il passa parola, ma con molte incer-
tezze sulle regole. Successivamente, con il dilagare del gioco, nasce la FIBUR  
- federazione italiana burraco  - con la diffusione di un regolamento unifor-
me e che si può reperire su internet. Diciamo semplicemente che è un gioco 
che si gioca a coppie, assomiglia vagamente alla Scala Quranta, e si avvici-
na un po’ alla Canasta.  
La gara si svolgerà in due fasi(10,30 / 12,30 e 14,30 / 16,30)  il 3 giugno sotto 
un tendone che sarà appositamente allestito. Le coppie iscritte, qualunque 
sia il numero, disputeranno 4 partite con 4 diversi avversari, verrà stilata una 
classifica in base alla somma dei punteggi ottenuti.  
Per chi non conosce il gioco, VEDERE PER CREDERE. 
P.S. Le partite dovrebbero svolgersi in religioso SILENZIO. 
Per info e iscrizioni (al costo di € 5 a persona) telefonare a CARLO 345-
/7928595 o GIORGIO 333/9624971. Si accettano iscrizioni fino al momento del 
sorteggio  verso ore 10 compatibilmente con la composizione dei tavoli. 
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Concorso di Pittura 2018 
In occasione della 25^ edizione della Festa Cittadi-
na, non poteva mancare un’iniziativa che ha sem-
pre riscosso successo sia tra i nostri concittadini, sia 
fra i pittori partecipanti. Stiamo parlando del Con-
corso di Pittura 2018 a tema libero.  
Il progetto di far amare l’arte pittorica ai cittadini 
avrà la sua continuità e non interromperà quel 
contatto costruito con i visitatori. Questo concorso 
è ormai tradizione e contribuisce allo sviluppo cul-
turale della nostra cittadina.  

La scelta di non indicare tema, è stata pensata 
per permettere ai pittori di esporre le loro opere 
migliori e di facilitare la partecipazione.  
La premiazione avverrà  domenica 3 giugno alle 
ore 18,30,dopo la valutazione delle giuria. 
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ore 11.00
Ass. Natura Viva: Dimostrazione 
“Stimola l’appetito con GARUDA”

ore 12.00
-Apertura area cucina 
Nuova Area Feste

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 
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 

Palazzo Municipale 
- 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”
Diretta dal Maestro di Cerimonia M. Di Lauro 

Venerdì 1  giugno 2018 
Ore 15.00 

Allestimento Nuova Area Feste
Via Marconi / Via Leopardi 

Ore 18 .00  
Apertura bar e cucina:

novità
“Specialità Lariane” 

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

ore 21.00 
Concerto del Gruppo:

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 Attività  
 - Stand associazioni  
 - Stand Scuola Elementare/Media 

CROCE ROSSA:  
    presentazione attività e attrezzature 

ASS. GENITORI: Esposizione lavori  
                  Concorso Copertina Diario 

BIBLIOTECA COMUNALE:
                          Lettura  Animata
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meravigliato per le infinite diversità che compon-
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anche in Italia. 
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Puglia, e si diffonde rapidamente con il passa parola, ma con molte incer-
tezze sulle regole. Successivamente, con il dilagare del gioco, nasce la FIBUR  
- federazione italiana burraco  - con la diffusione di un regolamento unifor-
me e che si può reperire su internet. Diciamo semplicemente che è un gioco 
che si gioca a coppie, assomiglia vagamente alla Scala Quranta, e si avvici-
na un po’ alla Canasta.  
La gara si svolgerà in due fasi(10,30 / 12,30 e 14,30 / 16,30)  il 3 giugno sotto 
un tendone che sarà appositamente allestito. Le coppie iscritte, qualunque 
sia il numero, disputeranno 4 partite con 4 diversi avversari, verrà stilata una 
classifica in base alla somma dei punteggi ottenuti.  
Per chi non conosce il gioco, VEDERE PER CREDERE. 
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DISINTASAMENTO TUBAZIONI, SPURGO ALTA PRESSIONE, PULIZIA POZZETTI, 
IMPIANTO DI DEPURAZIONE, PULIZIA CANNE FUMARIE, AUTOSPAZZATRICE ASPIRANTE

Sede: LURATE CACCIVIO - Via Don Minzoni, 2  - Tel. 031.490.472
Dipendenza: VARESE - Viale Belforte, 95 - Tel. 0332.332.750 
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DINAMICA
vi aspettano il 1 Giugno  - ore 21
Tutto nasce nell’autunno del 2015 quando 
quello che sarà il nostro batterista ufficiale 
Rocco, sta tagliando i capelli nel suo ne-
gozio, condividendo la sua passione della 
musica. Nel suo suo locale, oltre il tutto 
necessario per la sua attività, c’è anche 
una batteria e una chitarra. 
Sono messe lì… come un invito….un invito 
silenzioso…  E quel invito... 

Sonia e Roby
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 Co-
masco,Varesotto e Milanese(Las Vegas, Roncaccio, Me-
diterranee,Celestino dancing,ecc. 
Abbiamo partecipato al programma televisivo Festa in 
Piazza su antenna 3 (anno 2014) ,alla trasmissione televisi-
va Toscana "Tuttolomondo". 
Insieme abbiamo partecipato a vari concorsi musicali ar-
rivando  finalisti al CantaBrianza,festival Alto Milanese e 
concorso premio Mia  Martini in Calabria nel 2002. 
Suoniamo spesso in Svizzera alle feste paesane,a Carne-
vale e nei ristoranti in occasioni particolari come cene a-
ziendali o matrimoni. 
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MI VIDA  -  balli di  gruppo
Sabato  ore 21 

Il progetto Mi Vida nasce dalla passione comune di Impe-
riale Massimiliano,in arte Dj Max mi vida e Tania Prizzi ap-
passionati sin da giovani dai balli caraibici. 
Diplomatosi come maestri di danze caraibiche hanno ini-
ziato la loro attività da insegnanti tramandando la mede-
sima passione anche al figlio Denny,ora insegnante della 
scuola. 
Il progetto Mi vida non comprende solo le classi di danze 
caraibiche a cui i maestri trasmettono la passione per il 
ballo latino ma anche il gruppo di animazione formato 
da ragazzi altrettanto appassionati e dinamici che ani-
mano le nostre serate !! 
Siamo presenti sul campo latino in svariati eventi e serate 
come animazione e special guest. 
La nostra sede si trova ad Albiolo in via degli artigiani 7! 

NUOVA AREA FESTE 
Una fra le  novità che caratterizzeranno la 25^ edizione della Festa Cittadina sarà 
sicuramente l’utilizzo della nuova area feste.   Uno degli obiettivi che il nuovo Consi-
glio della Pro Loco  si era prefisso  era quello di dotare anche Lurate Caccivio di u-
n’area feste fissa per svolgere al meglio le varie manifestazioni che interessano il pa-
ese.  
Dopo vari incontri con l’Amministrazione Comunale questa idea si è concretizzata: 
nell’area verde fra  via Marconi e via Leopardi  sono iniziati i lavori per la predisposi-
zione di uno spazio attrezzato per poter  - nel periodo estivo -  organizzare varie ma-
nifestazioni.  Per questa edizione non tutte le opere saranno terminate, ma la nostra 
speranza è che l’intero progetto posa essere completato nel più breve tempo possi-
bile, ma il primo passo è stato fatto. 
Va segnalato che la realizzazione di questa area permetterà di agevolare il rispetto 
delle normative sulla sicurezza che devono essere seguite da chi organizza manife-
stazioni all’aperto che coinvolgono più di 500 persone.
Ci auguriamo che questo 25° si possa festeggiare nel migliore dei modi, cercando 
di soddisfare le esigenze delle vari associazioni che collaborano per la buona riusci-
ta dell’evento ma soprattutto a quelle dei cittadini di  Lurate Caccivio, che con la 
loro presenza e sostegno, ci danno  un grande aiuto
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“BIMBinPALIO”
ore  17.00  Premiazione  

Festa della REPUBBLICA 
Ore 17 .00 

Palazzo Municipale 
- 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”
Diretta dal Maestro di Cerimonia M. Di Lauro 

Venerdì 1  giugno 2018 
Ore 15.00 

Allestimento Nuova Area Feste
Via Marconi / Via Leopardi 

Ore 18 .00  
Apertura bar e cucina:

novità
“Specialità Lariane” 

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

ore 21.00 
Concerto del Gruppo:

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 Attività  
 - Stand associazioni  
 - Stand Scuola Elementare/Media 

CROCE ROSSA:  
    presentazione attività e attrezzature 

ASS. GENITORI: Esposizione lavori  
                  Concorso Copertina Diario 

BIBLIOTECA COMUNALE:
                          Lettura  Animata
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MI VIDA  -  balli di  gruppo
Sabato  ore 21 

Il progetto Mi Vida nasce dalla passione comune di Impe-
riale Massimiliano,in arte Dj Max mi vida e Tania Prizzi ap-
passionati sin da giovani dai balli caraibici. 
Diplomatosi come maestri di danze caraibiche hanno ini-
ziato la loro attività da insegnanti tramandando la mede-
sima passione anche al figlio Denny,ora insegnante della 
scuola. 
Il progetto Mi vida non comprende solo le classi di danze 
caraibiche a cui i maestri trasmettono la passione per il 
ballo latino ma anche il gruppo di animazione formato 
da ragazzi altrettanto appassionati e dinamici che ani-
mano le nostre serate !! 
Siamo presenti sul campo latino in svariati eventi e serate 
come animazione e special guest. 
La nostra sede si trova ad Albiolo in via degli artigiani 7! 

NUOVA AREA FESTE 
Una fra le  novità che caratterizzeranno la 25^ edizione della Festa Cittadina sarà 
sicuramente l’utilizzo della nuova area feste.   Uno degli obiettivi che il nuovo Consi-
glio della Pro Loco  si era prefisso  era quello di dotare anche Lurate Caccivio di u-
n’area feste fissa per svolgere al meglio le varie manifestazioni che interessano il pa-
ese.  
Dopo vari incontri con l’Amministrazione Comunale questa idea si è concretizzata: 
nell’area verde fra  via Marconi e via Leopardi  sono iniziati i lavori per la predisposi-
zione di uno spazio attrezzato per poter  - nel periodo estivo -  organizzare varie ma-
nifestazioni.  Per questa edizione non tutte le opere saranno terminate, ma la nostra 
speranza è che l’intero progetto posa essere completato nel più breve tempo possi-
bile, ma il primo passo è stato fatto. 
Va segnalato che la realizzazione di questa area permetterà di agevolare il rispetto 
delle normative sulla sicurezza che devono essere seguite da chi organizza manife-
stazioni all’aperto che coinvolgono più di 500 persone.
Ci auguriamo che questo 25° si possa festeggiare nel migliore dei modi, cercando 
di soddisfare le esigenze delle vari associazioni che collaborano per la buona riusci-
ta dell’evento ma soprattutto a quelle dei cittadini di  Lurate Caccivio, che con la 
loro presenza e sostegno, ci danno  un grande aiuto
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DINAMICA
vi aspettano il 1 Giugno  - ore 21
Tutto nasce nell’autunno del 2015 quando 
quello che sarà il nostro batterista ufficiale 
Rocco, sta tagliando i capelli nel suo ne-
gozio, condividendo la sua passione della 
musica. Nel suo suo locale, oltre il tutto 
necessario per la sua attività, c’è anche 
una batteria e una chitarra. 
Sono messe lì… come un invito….un invito 
silenzioso…  E quel invito... 

Sonia e Roby
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 Co-
masco,Varesotto e Milanese(Las Vegas, Roncaccio, Me-
diterranee,Celestino dancing,ecc. 
Abbiamo partecipato al programma televisivo Festa in 
Piazza su antenna 3 (anno 2014) ,alla trasmissione televisi-
va Toscana "Tuttolomondo". 
Insieme abbiamo partecipato a vari concorsi musicali ar-
rivando  finalisti al CantaBrianza,festival Alto Milanese e 
concorso premio Mia  Martini in Calabria nel 2002. 
Suoniamo spesso in Svizzera alle feste paesane,a Carne-
vale e nei ristoranti in occasioni particolari come cene a-
ziendali o matrimoni. 
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XXV FESTA CITTADINA 

Grazie
per la collaborazione 
La  Pro Loco di Lurate Caccivio 
desidera ringraziare l’Ammini-
strazione Comunale e gli spon-
sor che hanno contribuito alla 
realizzazione di questo opusco-
lo. La compartecipazione alle 
spese dei soggetti sopracitati 
ha contribuito alla buona riusci-
ta della 25 edizione Festa  Cit-
tadina 2018. Ringraziamo an-
che quelle Associazioni che a 
vario titolo e con ruoli diversi 
hanno condiviso alcuni fra i 
tanti aspetti organizzativi.

Venerdi 1 giugno  dalle 19.00 

Serata   LARIANA 
*  Risotto      
 con Filetti di Pesce Persico   
*  Gnocchi alla Lariana   
*  Ossi Buchi  o Uccelli 
 Scappati con Polenta 
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ore 11.00
Ass. Natura Viva: Dimostrazione 
“Stimola l’appetito con GARUDA”

ore 12.00
-Apertura area cucina 
Nuova Area Feste

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 
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 

Palazzo Municipale 
- 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”
Diretta dal Maestro di Cerimonia M. Di Lauro 

Venerdì 1  giugno 2018 
Ore 15.00 

Allestimento Nuova Area Feste
Via Marconi / Via Leopardi 

Ore 18 .00  
Apertura bar e cucina:

novità
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Gnocchi alla Lariana    -   Ossi Buchi  o 
Uccelli Scappati   con Polenta 

ore 21.00 
Concerto del Gruppo:

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 Attività  
 - Stand associazioni  
 - Stand Scuola Elementare/Media 

CROCE ROSSA:  
    presentazione attività e attrezzature 

ASS. GENITORI: Esposizione lavori  
                  Concorso Copertina Diario 

BIBLIOTECA COMUNALE:
                          Lettura  Animata

Venerdi 1 giugno dalle 19.00 

SERATA LARIANA 
Risotto con Filetti di Pesce Persico 

Gnocchi alla Lariana 

Ossi Buchi o Uccelli Scappati 
con Polenta
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