
I RINTOCCHI DELLA MEMORIA 
 
Si sente dire che la memoria sia uno 
scheletro inutile di passati ormai trascorsi 
che nulla hanno più di attrattivo o di i-
struttivo.  
Si sente dire che la memoria sia un or-
pello antico che appesantisce il cammi-
no del progresso con un bagaglio d’im-
picci e di nostalgie.  
Si sente dire che la memoria sia una de-
sertica distesa di ricordi inariditi che im-
pediscono di valicare la soglia del futuro 
con la baldanzosa convinzione che ad 
esso si addice.  
Si sente dire che la memoria sia un fetic-
cio per il quale si invoca finta venerazio-
ne traboccante di ipocrisie e fraintendi-
menti. 
Forse invece la memoria è il riposante 
viale alberato che fornisce ristoro nell’-
assolato tragitto che conduce al doma-
ni.  
Forse invece la memoria è la bussola 
pregiata che orienta la rotta verso la 
perla preziosa misteriosamente custodi-
ta nell’oceano dell’oblio in cui l’umanità 
immerge il proprio eterno fluire.  
Forse invece la memoria è un cristallo 

cangiante che riverbera gioie e dolo-
ri di colui che l’ha sgrezzato con gli 

attrezzi del proprio fardello.  
Forse invece la memoria è un 

forziere in legno robusto di cui 
non bisogna mai smarrire la 

chiave affinché non resti 
solo sterile ricordanza 

ma possa illuminare 
chi la contempla 

con lo splendore 
del tesoro che 

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

8 DICEMBRE 2019 

P.zza S. AMBROGIO 

SABATO  7 DICEMBRE - h. 20.45 - PALESTRA COMUNALE 

Pro Loco - Amministrazione Comunale 

NATALE  
IN PIAZZA 

29 novembre   - ore 21.00 

La Pro Loco presenta  
Annuario “IL TESSITORE 2019”  
 e il CALENDARIO 2020 

 

Biblioteca Comunale 

 

Nella ricorrenza di S. Ambrogio, la cittadinanza è invitata alla 
 

SERATA DEGLI AUGURI  
Consegna del riconoscimento "Il Tessitore" 

I RINTOCCHI DELLA MEMORIA 

Si sente dire che la memoria sia uno 
scheletro inutile di passati ormai trascorsi 
che nulla hanno più di attrattivo o di i-
struttivo.  
Si sente dire che la memoria sia un or-
pello antico che appesantisce il cammi-
no del progresso con un bagaglio d’im-
picci e di nostalgie.  
Si sente dire che la memoria sia una de-
sertica distesa di ricordi inariditi che im-
pediscono di valicare la soglia del futuro 
con la baldanzosa convinzione che ad 
esso si addice.  
Si sente dire che la memoria sia un fetic-
cio per il quale si invoca finta venerazio-
ne traboccante di ipocrisie e fraintendi-
menti. 
Forse invece la memoria è il riposante 
viale alberato che fornisce ristoro nell’-
assolato tragitto che conduce al doma-
ni.  
Forse invece la memoria è la bussola 
pregiata che orienta la rotta verso la 
perla preziosa misteriosamente custodi-
ta nell’oceano dell’oblio in cui l’umanità 
immerge il proprio eterno fluire.  
Forse invece la memoria è un cristallo 

cangiante che riverbera gioie e dolo-
ri di colui che l’ha sgrezzato con gli 

attrezzi del proprio fardello.  
Forse invece la memoria è un 

forziere in legno robusto di cui 
non bisogna mai smarrire la 

chiave affinché non resti 
solo sterile ricordanza 

ma possa illuminare 
chi la contempla 

con lo splendore 
del tesoro che 

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

8 DICEMBRE 2019 

P.zza S. AMBROGIO

SABATO  7 DICEMBRE - h. 20.45 - PALESTRA COMUNALE 

Pro Loco - Amministrazione Comunale 

NATALE  
IN PIAZZA 

29 novembre   - ore 21.00 

La Pro Loco presenta  

“IL TESSIRORE” - l’annuario 2019 
 e il CALENDARIO 2020 

Biblioteca Comunale 

Nella ricorrenza di S. Ambrogio, la cittadinanza è invitata alla 

SERATA DEGLI AUGURI  
Consegna del riconoscimento "Il Tessitore" 
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Questo è allora il senso di un nuovo ca-
lendario della Pro Loco, sul quale annota-
re gli appuntamenti che scandiscono 
l’irripetibile cammino di ciascuno sul pen-
tagramma del tempo che tutti accomu-
na; questo è allora il senso della nuova 
Serata degli Auguri, durante la quale fe-
steggiare coloro che hanno colmato di 
significati la quotidianità della propria 
esistenza; questo è allora il senso del nuo-
vo Annuario di Lurate Caccivio, grazie al 
quale conservare le tracce dei piccoli 
avvenimenti che come tessere di un pre-
zioso mosaico hanno costruito ciò che 
siamo ora e che, con il piccolo o grande 
contributo di tutti coloro che abitano 
questa terra di gelsi e di campi, prose-
guono irrefrenabili a guidare il dipanarsi 
della nostra Storia. 

Marco Piatti 

La Pro Loco di Lurate Caccivio è lieta di annunciare la pubblicazio-
ne del volume IL TESSITORE 2019, secondo appuntamento del pro-
prio annuario storico-culturale. 
Si tratta di un fascicolo formato 21 x 21, interamente a colori in carta 
patinata, rilegato in brossura, giunto a ben 84 pagine oltre alla co-
pertina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ frutto di un lavoro intenso, a più voci, che tocca molti e diversi a-
spetti fra i quali nell’edizione 2019: i primi 60 anni dei nostri Alpini, i pri-
mi 40 anni della nostra Croce Rossa, i reperti archeologici della Ca-
scina Benedetta, un prodotto di eccellenza del “made in Lurate 
Caccivio”, antichi soprannomi, il Podestà Carlo Vicario... e molto, 
molto altro. 
Il prezzo al pubblico è di € 10,00 e lo si potrà reperire in Pro Loco e 
presso le edicole della zona. 
Il 29 novembre, alle ore 21 in Biblioteca, si terrà la prima delle "SERATE 
DEL TESSITORE". Sarà un'occasione per illustrare l'opera e ringraziare 
tutti coloro che ne hanno consentito la realizzazione. 
Nel prossimo anno seguiranno altri appuntamenti per approfondire i 
temi specifici... VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 

ASSEMBLEE SOCI Pro Loco:  
Rinnovo Cariche 
 
Nel corso dell’Assemblea dei Soci - tenutasi il 
27/06/2019 - sono stati nominati consigliere 
del Consiglio di Amministrazione i soci:  
ARMELLINI GIACOMO, BAIETTI ANDREA,   
CAMPANOZZI LAURA, CATTANEO WALTER,  
COIRA ALESSANDRO, DE ROSA RITA,  
FERRARO ALEXANDRU, GAGLIARDI GIUSEPPE,  
GARAU GIUSEPPE, GHIOLDI ROBERTO,  
IMPERIALI GIANCARLA, LUCIANO ENZO,  
MARTINES ALFIO, PREMAZZI LUCIANO,  
RICCI MICHELE, TETTAMANTI VILMA,  
VENNERI LUCA. 
 

Nella prima riunione del CdA – tenutasi il  
3/07/2019  
Andrea Baietti è stato eletto Presidente;  
Giancarla Imperiali – Vice-presidente;  
Vilma Ferloni Economo-Cassiere;  
Laura Campanozzi Segretario. 
 

L’assemblea dei Soci del 20/09/2019 ha nomi-
nato Revisori dei Conti il sig.VOLONTÈ GIUSEPPE;  
il sig. ANGELINI GIANCARLO; il sig ZUCCHI FULVIO. 

Tel. 031.49.52.806

Galimberti  s.n.c.
di Andrea e Pierluigi

             Lurate Caccivio/co
Cell. 348 8363928 Cell. 339 6988902 
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Questo è allora il senso di un nuovo ca-
lendario della Pro Loco, sul quale annota-
re gli appuntamenti che scandiscono 
l’irripetibile cammino di ciascuno sul pen-
tagramma del tempo che tutti accomu-
na; questo è allora il senso della nuova 
Serata degli Auguri, durante la quale fe-
steggiare coloro che hanno colmato di 
significati la quotidianità della propria 
esistenza; questo è allora il senso del nuo-
vo Annuario di Lurate Caccivio, grazie al 
quale conservare le tracce dei piccoli 
avvenimenti che come tessere di un pre-
zioso mosaico hanno costruito ciò che 
siamo ora e che, con il piccolo o grande 
contributo di tutti coloro che abitano 
questa terra di gelsi e di campi, prose-
guono irrefrenabili a guidare il dipanarsi 
della nostra Storia. 

Marco Piatti 

La Pro Loco di Lurate Caccivio è lieta di annunciare la pubblicazio-
ne del volume IL TESSITORE 2019, secondo appuntamento del pro-
prio annuario storico-culturale. 
Si tratta di un fascicolo formato 21 x 21, interamente a colori in carta 
patinata, rilegato in brossura, giunto a ben 84 pagine oltre alla co-
pertina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ frutto di un lavoro intenso, a più voci, che tocca molti e diversi a-
spetti fra i quali nell’edizione 2019: i primi 60 anni dei nostri Alpini, i pri-
mi 40 anni della nostra Croce Rossa, i reperti archeologici della Ca-
scina Benedetta, un prodotto di eccellenza del “made in Lurate 
Caccivio”, antichi soprannomi, il Podestà Carlo Vicario... e molto, 
molto altro. 
Il prezzo al pubblico è di € 10,00 e lo si potrà reperire in Pro Loco e 
presso le edicole della zona. 
Il 29 novembre, alle ore 21 in Biblioteca, si terrà la prima delle "SERATE 
DEL TESSITORE". Sarà un'occasione per illustrare l'opera e ringraziare 
tutti coloro che ne hanno consentito la realizzazione. 
Nel prossimo anno seguiranno altri appuntamenti per approfondire i 
temi specifici... VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 

ASSEMBLEE SOCI Pro Loco:  
Rinnovo Cariche 
 
Nel corso dell’Assemblea dei Soci - tenutasi il 
27/06/2019 - sono stati nominati consigliere 
del Consiglio di Amministrazione i soci:  
ARMELLINI GIACOMO, BAIETTI ANDREA,   
CAMPANOZZI LAURA, CATTANEO WALTER,  
COIRA ALESSANDRO, DE ROSA RITA,  
FERRARO ALEXANDRU, GAGLIARDI GIUSEPPE,  
GARAU GIUSEPPE, GHIOLDI ROBERTO,  
IMPERIALI GIANCARLA, LUCIANO ENZO,  
MARTINES ALFIO, PREMAZZI LUCIANO,  
RICCI MICHELE, TETTAMANTI VILMA,  
VENNERI LUCA. 
 

Nella prima riunione del CdA – tenutasi il  
3/07/2019  
Andrea Baietti è stato eletto Presidente;  
Giancarla Imperiali – Vice-presidente;  
Vilma Ferloni Economo-Cassiere;  
Laura Campanozzi Segretario. 
 

L’assemblea dei Soci del 20/09/2019 ha nomi-
nato Revisori dei Conti il sig.VOLONTÈ GIUSEPPE;  
il sig. ANGELINI GIANCARLO; il sig ZUCCHI FULVIO. 
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Questo è allora il senso di un nuovo ca-
lendario della Pro Loco, sul quale annota-
re gli appuntamenti che scandiscono 
l’irripetibile cammino di ciascuno sul pen-
tagramma del tempo che tutti accomu-
na; questo è allora il senso della nuova 
Serata degli Auguri, durante la quale fe-
steggiare coloro che hanno colmato di 
significati la quotidianità della propria 
esistenza; questo è allora il senso del nuo-
vo Annuario di Lurate Caccivio, grazie al 
quale conservare le tracce dei piccoli 
avvenimenti che come tessere di un pre-
zioso mosaico hanno costruito ciò che 
siamo ora e che, con il piccolo o grande 
contributo di tutti coloro che abitano 
questa terra di gelsi e di campi, prose-
guono irrefrenabili a guidare il dipanarsi 
della nostra Storia. 

Marco Piatti 

La Pro Loco di Lurate Caccivio è lieta di annunciare la pubblicazio-
ne del volume IL TESSITORE 2019, secondo appuntamento del pro-
prio annuario storico-culturale. 
Si tratta di un fascicolo formato 21 x 21, interamente a colori in carta 
patinata, rilegato in brossura, giunto a ben 84 pagine oltre alla co-
pertina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ frutto di un lavoro intenso, a più voci, che tocca molti e diversi a-
spetti fra i quali nell’edizione 2019: i primi 60 anni dei nostri Alpini, i pri-
mi 40 anni della nostra Croce Rossa, i reperti archeologici della Ca-
scina Benedetta, un prodotto di eccellenza del “made in Lurate 
Caccivio”, antichi soprannomi, il Podestà Carlo Vicario... e molto, 
molto altro. 
Il prezzo al pubblico è di € 10,00 e lo si potrà reperire in Pro Loco e 
presso le edicole della zona. 
Il 29 novembre, alle ore 21 in Biblioteca, si terrà la prima delle "SERATE 
DEL TESSITORE". Sarà un'occasione per illustrare l'opera e ringraziare 
tutti coloro che ne hanno consentito la realizzazione. 
Nel prossimo anno seguiranno altri appuntamenti per approfondire i 
temi specifici... VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 

ASSEMBLEE SOCI Pro Loco:  
Rinnovo Cariche 
 
Nel corso dell’Assemblea dei Soci - tenutasi il 
27/06/2019 - sono stati nominati consigliere 
del Consiglio di Amministrazione i soci:  
ARMELLINI GIACOMO, BAIETTI ANDREA,   
CAMPANOZZI LAURA, CATTANEO WALTER,  
COIRA ALESSANDRO, DE ROSA RITA,  
FERRARO ALEXANDRU, GAGLIARDI GIUSEPPE,  
GARAU GIUSEPPE, GHIOLDI ROBERTO,  
IMPERIALI GIANCARLA, LUCIANO ENZO,  
MARTINES ALFIO, PREMAZZI LUCIANO,  
RICCI MICHELE, TETTAMANTI VILMA,  
VENNERI LUCA. 
 

Nella prima riunione del CdA – tenutasi il  
3/07/2019  
Andrea Baietti è stato eletto Presidente;  
Giancarla Imperiali – Vice-presidente;  
Vilma Ferloni Economo-Cassiere;  
Laura Campanozzi Segretario. 
 

L’assemblea dei Soci del 20/09/2019 ha nomi-
nato Revisori dei Conti il sig.VOLONTÈ GIUSEPPE;  
il sig. ANGELINI GIANCARLO; il sig ZUCCHI FULVIO. 
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Nell’ormai lontano 1994 un 
gruppo di giovani appassiona-
ti, alcuni dei quali già forti dell’-
esperienza nella pionieristica 
Accademia Lariana del Tiro 
con l’Arco – poi disciolta – de-
cise di intraprendere la via di 

una Società arcieristica radicata sul territorio, costi-
tuendo a Lurate Caccivio l’Associazione sportiva di-
lettantistica degli Arcieri la Sorgente, affiliata alla 
Fitarco con codice 04/098.  
Tra i fondatori Vincenzo Palmieri, coadiuvato dai fra-
telli Francesco ed Angelo, che fu il primo Presidente 
e infaticabile animatore delle iniziative da allora 
condotte. Attualmente il Presidente è Gianni Mani-
glia, affiancato da un Consiglio Direttivo di sette 
membri. 
Dall’anno della fondazione fu tutto un susseguirsi di 
attività agonistica dei soci, di organizzazione di gare 
inserite a calendario federale (due all’anno, sia in-
door che outdoor) e di vari corsi di tiro con l'arco, 
dal corso base per i neofiti ai corsi di perfezionamen-
to della tecnica e del metodo di allenamento dedi-
cati agli agonisti. Non va dimenticato che fra gli sco-
pi statutari stanno infatti lo sviluppo, la diffusione e la 
propagazione del tiro con l’arco in tutte le sue com-
ponenti, sportive, agonistiche, amatoriali, didattiche, 
scientifiche e le attività ad esse connesse. 
Moltissimi gli allori conquistati nel corso del tempo a 
livello regionale, i titoli del campionato provinciale 
nel frattempo istituito con la collaborazione delle 
società comasche, e anche alcuni onorevoli piazza-
menti ottenuti nei campionati italiani, con atleti del 
calibro di Marino Bergna. Il grande impegno nella 
formazione giovanile è poi il fiore all’occhiello degli 
Arcieri la Sorgente: dopo anni di semina, sono infatti 
arrivati risultati estremamente lusinghieri nel settore 
curato con particolare competenza tecnica dall’ex-
nazionale Silvana Vella. Ben quindici ragazzi, attual-

mente, possono vantare prestazioni di notevole livel-
lo. Solo in questi ultimo lustro, si sono visti emergere 
atleti di primo piano come Alessandro Cogliati, do-
minatore per alcuni anni delle gare juniores e finali-
sta ai Campionati Italiani (ora passato al settore se-
nior), e più recentemente di Federico Novati: 16 suc-
cessi (su 23 gare) nel 2018, e 14 vittorie più 5 secondi 
posti (su 20 gare!) sino a questo momento nel 2019, 
danno la misura del valore assoluto del giovane ol-
giatese nella categoria allievi, consacrato quest’an-
no dal titolo di Campione Italiano di categoria e dal-
la vittoria della squadra lombarda, con il suo deter-
minante apporto, nella Coppa Italia delle Regioni. 
Una sicura promessa, che lascia ben sperare per il 
futuro sportivo di questo atleta e della sua squadra.  
Le oltre cinquanta gare organizzate fino ad oggi 
hanno riscosso un costante successo di partecipazio-
ne, col “tutto esaurito” per numero di atleti, e di risul-
tati, a testimonianza della capacità organizzativa e 
della qualità sportiva raggiunta in tanti anni dal so-
dalizio. Le celebrazioni per il 25° di attività sono ora 
culminate in una piacevole serata commemorativa, 
nonché nell’organizzazione della recente gara di 
Olgiate Comasco a fine settembre. La società offre 
ai suoi atleti le strutture di allenamento a Lurate Cac-
civio, Olgiate Comasco e Oltrona San Mamette, e 
può contare su diversi istruttori per i vari livelli e cate-
gorie di arcieri, nonché su due direttori dei tiri per la 
gestione delle gare in sintonia con gli arbitri della 
Federazione. 
 

 

  

Venticinque anni  degli Arcieri la Sorgente  

DERMOCOSMESI - IGIENE - CURA BIMBO - OMEOPATIA 
ALIMENTI SPECIALI - SANITARI - AUTOANALISI 

 

Seguici su: I] 

Via Volta, 11 - Lurate Caccivio (CO) 
Tel. 031 491811 - farm.anglese@libero.it

366.3213498

COOP. COMO 
CONSUMO s.c.

al servizio 
dei consumatoriLA COOP SEI      TU

LURATE CACCIVIO - Via XX Settembre

DERMOCOSMESI - IGIENE - CURA BIMBO - OMEOPATIA 
ALIMENTI SPECIALI - SANITARI - AUTOANALISI 

Seguici su: I] 
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Questo è allora il senso di un nuovo ca-
lendario della Pro Loco, sul quale annota-
re gli appuntamenti che scandiscono 
l’irripetibile cammino di ciascuno sul pen-
tagramma del tempo che tutti accomu-
na; questo è allora il senso della nuova 
Serata degli Auguri, durante la quale fe-
steggiare coloro che hanno colmato di 
significati la quotidianità della propria 
esistenza; questo è allora il senso del nuo-
vo Annuario di Lurate Caccivio, grazie al 
quale conservare le tracce dei piccoli 
avvenimenti che come tessere di un pre-
zioso mosaico hanno costruito ciò che 
siamo ora e che, con il piccolo o grande 
contributo di tutti coloro che abitano 
questa terra di gelsi e di campi, prose-
guono irrefrenabili a guidare il dipanarsi 
della nostra Storia. 

Marco Piatti 

La Pro Loco di Lurate Caccivio è lieta di annunciare la pubblicazio-
ne del volume IL TESSITORE 2019, secondo appuntamento del pro-
prio annuario storico-culturale. 
Si tratta di un fascicolo formato 21 x 21, interamente a colori in carta 
patinata, rilegato in brossura, giunto a ben 84 pagine oltre alla co-
pertina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ frutto di un lavoro intenso, a più voci, che tocca molti e diversi a-
spetti fra i quali nell’edizione 2019: i primi 60 anni dei nostri Alpini, i pri-
mi 40 anni della nostra Croce Rossa, i reperti archeologici della Ca-
scina Benedetta, un prodotto di eccellenza del “made in Lurate 
Caccivio”, antichi soprannomi, il Podestà Carlo Vicario... e molto, 
molto altro. 
Il prezzo al pubblico è di € 10,00 e lo si potrà reperire in Pro Loco e 
presso le edicole della zona. 
Il 29 novembre, alle ore 21 in Biblioteca, si terrà la prima delle "SERATE 
DEL TESSITORE". Sarà un'occasione per illustrare l'opera e ringraziare 
tutti coloro che ne hanno consentito la realizzazione. 
Nel prossimo anno seguiranno altri appuntamenti per approfondire i 
temi specifici... VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 

ASSEMBLEE SOCI Pro Loco:  
Rinnovo Cariche 
 
Nel corso dell’Assemblea dei Soci - tenutasi il 
27/06/2019 - sono stati nominati consigliere 
del Consiglio di Amministrazione i soci:  
ARMELLINI GIACOMO, BAIETTI ANDREA,   
CAMPANOZZI LAURA, CATTANEO WALTER,  
COIRA ALESSANDRO, DE ROSA RITA,  
FERRARO ALEXANDRU, GAGLIARDI GIUSEPPE,  
GARAU GIUSEPPE, GHIOLDI ROBERTO,  
IMPERIALI GIANCARLA, LUCIANO ENZO,  
MARTINES ALFIO, PREMAZZI LUCIANO,  
RICCI MICHELE, TETTAMANTI VILMA,  
VENNERI LUCA. 
 

Nella prima riunione del CdA – tenutasi il  
3/07/2019  
Andrea Baietti è stato eletto Presidente;  
Giancarla Imperiali – Vice-presidente;  
Vilma Ferloni Economo-Cassiere;  
Laura Campanozzi Segretario. 
 

L’assemblea dei Soci del 20/09/2019 ha nomi-
nato Revisori dei Conti il sig.VOLONTÈ GIUSEPPE;  
il sig. ANGELINI GIANCARLO; il sig ZUCCHI FULVIO. 
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“14° Giovani in Concorso” Costa Volpino -BG: 
1^ Classificata -  
Banda Giovanile Lurate Caccivio 

La Banda Giovanile è un gruppo di persone, dai 9 ai 18 an-
ni, con due passioni comuni: la musica e la voglia di stare 
insieme. 
Ogni sabato pomeriggio, i ragazzi della Banda Giovanile 
escono di casa muniti del loro strumento musicale e si reca-
no presso l’Aula Prove della Banda, un luogo poco ordina-
to, con sedie e leggii, scaffali pieni di cibo, foto di traguardi, 
feste, avventure sparse sulle pareti. Una volta giunti a desti-
nazione, i ragazzi montano gli strumenti, si siedono al loro 
posto e iniziano lo studio. Lo studio è, più precisamente, 2 
ore di musica dove i piccoli musicisti tentano in ogni modo 
possibile di far snervare il Maestro Flavio, il quale vorrebbe 
silenzio e impegno da loro, ma ottiene di tutta risposta vo-
glia di divertirsi, ridere e scherzare. Alla fine, ride sempre 
anche  lui  –  oppure  si  arrabbia  e  sono  guai.  
Poi, quel giorno arriva. I ragazzi si svegliano con un po’ di 
strizza,  indossano la divisa della Banda Giovanile e si metto-
no in viaggio verso Costa Volpino dove il Concorso li aspet-
ta. Prima di entrare in scena, suonare e essere giudicati, i 
ragazzi vengono riuniti dal Maestro Flavio, che come sem-
pre dice: “Non è importante vincere. Ora saliamo sul palco 
e suoniamo per il piacere di suonare”.   
Quest’anno, domenica 10 marzo 2019, nella località di Co-
sta Volpino, la Banda Giovanile del Corpo Musicale S. Ceci-
lia di Lurate Caccivio ha partecipato al “14° Giovani in 
Concorso”, sezione A.  
 
Risultato della competizione: la Banda Giovanile si aggiudi-
ca il 1° posto in classifica con un punteggio di 92,50/100. 
E quando lo annunciano al microfono si piange, si ride, si 
urla, perché ne è valsa la pena. E si corre. Si corre verso il 
Maestro, verso la Coppa, verso quell’attimo di gioia che 
rimarrà impresso nella memoria di quei ragazzi a vita. 
La Banda è aperta a tutti. Chiunque abbia voglia di fare 
qualcosa di bello insieme è il benvenuto. Intanto noi ci pre-
pariamo per il prossimo anno.  

INTERRAGIRE:  
 SOLIDARIETA', CULTURA,  
  AMBIENTE E TERRITORIO.  

Interragire, Associazione presente sul territorio, e non solo, 
da parecchi anni. Ci occupiamo di: SOLIDARIETA', CULTU-
RA, AMBIENTE E TERRITORIO.  
La promozione della cultura e di alcune tematiche che 
riteniamo fondamentali per cogliere i bisogni del nostro 
tempo ci hanno portato nel mese di maggio 2019 alla ter-
za e, per ora, ultima iniziativa sul tema della Prevenzione e 
della Salute dal titolo “L’anziano – risorsa o problema?.” In 
collaborazione con il Centro Diurno il Sollievo e il Comitato 
locale della Croce Rossa abbiamo affrontato il tema del-
l’inconfutabile allungamento dell’età e la necessaria rifles-
sione che ne consegue. Riflessione che ovviamente riguar-
da non solo la persona “anziana” ma anche l’intera fami-
glia di riferimento e le scelte dell’intera società. Gli inter-
venti della Dott.ssa Pinuccia Dantino, del Dott. Rispettoso, 
del Sig. Luigi Clemente hanno offerto molti spunti.  Sarà 
nostra premura, visto il grande interesse e la notevole par-
tecipazione rilevati sui temi della salute e della prevenzio-
ne offrire e costruire altri approfondimenti. 
Per il terzo anno abbiamo vissuto il progetto UMANITA’ IN 
VIAGGIO con i ragazzi di terza media. Bellissimi i momenti 
di approfondimento e di condivisione con i ragazzi migran-
ti che hanno portato la loro testimonianza – il finale questa 
volta con una partita a palla avvelenata che ha coinvolto 
proprio tutti. Poi la merenda insieme curata con grande 
professionalità dai volontari di Encuentro, la bottega del 
commercio equo solidate presente nella nostra città da 
molti anni. 
Anche quest’anno non è mancata la consueta raccolta 
del Ferro in via Marconi – area mercato - il cui ricavato è 
per interventi di solidarietà anche nel nostro territorio. Nel 
2020 la raccolta sarà il prossimo SABATO 13 GIUGNO 2020. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare pubblicamente i tan-
ti volontari che oramai da anni donano il loro tempo, il loro 
impegno e anche la loro fatica per il sempre ottimo risulta-
to. Ringraziamo anche le numerose persone che di volta in 
volta portano il loro contributo. Segnatevi la data e se do-
vete svuotare cantine e garage, se potete, ricordatevi di 
questo evento. 
Anche ogni singola piccola lattina può fare la differenza. 

A settembre 2019 abbiamo organizzato insieme ad 
un altro gruppo provinciale un evento culturale e 
solidale dal titolo “libri e letture in riva” consistente 
nella promozione alla lettura, all’ascolto della poe-
sia, all’incontro con autore e alla creatività artisti-
ca coinvolgendo adulti e bambini. La location – 
Cernobbio in riva – la splendida giornata di sole, 
nonché la bravura di tutti i relatori, la bellissima 
vista del nostro lago hanno reso la giornata molto 
bella e positiva, densa di partecipazione. Durante 
la giornata sono stati anche raccolti fondi destinati 
alle case della carità di Calcutta fondate da Ma-
dre Teresa dove anche volontari comaschi hanno 
prestato la loro opera per anni. 

INTERRAGIRE SI RITROVA PERIODICAMENTE – ATTUALMENTE 
NELLO STABILE DI VIA VOLTA 
CHIUNQUE FOSSE INTERESSATO A CONOSCERE MEGLIO LE 
NOSTRE INIZIATIVE CI PUO’ CONTATTARE AL N. 3338178620 -
interragire@libero.it – facebook. 
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Questo è allora il senso di un nuovo ca-
lendario della Pro Loco, sul quale annota-
re gli appuntamenti che scandiscono 
l’irripetibile cammino di ciascuno sul pen-
tagramma del tempo che tutti accomu-
na; questo è allora il senso della nuova 
Serata degli Auguri, durante la quale fe-
steggiare coloro che hanno colmato di 
significati la quotidianità della propria 
esistenza; questo è allora il senso del nuo-
vo Annuario di Lurate Caccivio, grazie al 
quale conservare le tracce dei piccoli 
avvenimenti che come tessere di un pre-
zioso mosaico hanno costruito ciò che 
siamo ora e che, con il piccolo o grande 
contributo di tutti coloro che abitano 
questa terra di gelsi e di campi, prose-
guono irrefrenabili a guidare il dipanarsi 
della nostra Storia. 

Marco Piatti 

La Pro Loco di Lurate Caccivio è lieta di annunciare la pubblicazio-
ne del volume IL TESSITORE 2019, secondo appuntamento del pro-
prio annuario storico-culturale. 
Si tratta di un fascicolo formato 21 x 21, interamente a colori in carta 
patinata, rilegato in brossura, giunto a ben 84 pagine oltre alla co-
pertina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ frutto di un lavoro intenso, a più voci, che tocca molti e diversi a-
spetti fra i quali nell’edizione 2019: i primi 60 anni dei nostri Alpini, i pri-
mi 40 anni della nostra Croce Rossa, i reperti archeologici della Ca-
scina Benedetta, un prodotto di eccellenza del “made in Lurate 
Caccivio”, antichi soprannomi, il Podestà Carlo Vicario... e molto, 
molto altro. 
Il prezzo al pubblico è di € 10,00 e lo si potrà reperire in Pro Loco e 
presso le edicole della zona. 
Il 29 novembre, alle ore 21 in Biblioteca, si terrà la prima delle "SERATE 
DEL TESSITORE". Sarà un'occasione per illustrare l'opera e ringraziare 
tutti coloro che ne hanno consentito la realizzazione. 
Nel prossimo anno seguiranno altri appuntamenti per approfondire i 
temi specifici... VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 

ASSEMBLEE SOCI Pro Loco:  
Rinnovo Cariche 
 
Nel corso dell’Assemblea dei Soci - tenutasi il 
27/06/2019 - sono stati nominati consigliere 
del Consiglio di Amministrazione i soci:  
ARMELLINI GIACOMO, BAIETTI ANDREA,   
CAMPANOZZI LAURA, CATTANEO WALTER,  
COIRA ALESSANDRO, DE ROSA RITA,  
FERRARO ALEXANDRU, GAGLIARDI GIUSEPPE,  
GARAU GIUSEPPE, GHIOLDI ROBERTO,  
IMPERIALI GIANCARLA, LUCIANO ENZO,  
MARTINES ALFIO, PREMAZZI LUCIANO,  
RICCI MICHELE, TETTAMANTI VILMA,  
VENNERI LUCA. 
 

Nella prima riunione del CdA – tenutasi il  
3/07/2019  
Andrea Baietti è stato eletto Presidente;  
Giancarla Imperiali – Vice-presidente;  
Vilma Ferloni Economo-Cassiere;  
Laura Campanozzi Segretario. 
 

L’assemblea dei Soci del 20/09/2019 ha nomi-
nato Revisori dei Conti il sig.VOLONTÈ GIUSEPPE;  
il sig. ANGELINI GIANCARLO; il sig ZUCCHI FULVIO. 
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Quest’anno per la nostra scuola dell’infanzia è stato sicu-
ramente un anno da ricordare… 
 A maggio abbiamo festeggiato i 40 anni della Festa della 
Famiglia. Un momento di festa aperto a tutto il territorio di 
Lurate Caccivio ideato dai soci della nostra scuola con 
l’intenzione di raccogliere fondi da destinare alle necessi-
tà della struttura. 
Per dare rilievo a questo importante anniversario è stata 
introdotta la novità della serata del venerdì sera… molto 
apprezzata da coloro che hanno deciso di partecipare 
all’evento.  Il risultato sono stati tre giorni di divertimento 
per tutti! 
La Festa della Famiglia non è solo un appuntamento da 
segnare in agenda nel mese di maggio….è il concreto e-
sempio di una rete di legami che si rinnova nel tempo e 
che rinsalda i suoi nodi.. Senza il prezioso e costante aiuto 
dei genitori che attualmente frequentano la nostra scuo-
la, senza l’aiuto dei genitori  degli ex alunni, la disponibilità 
dei prestiti per tavoli, panche, friggitrici  degli altri enti pre-
senti sul territorio, questo evento così speciale non potreb-
be realizzarsi. 
Ma oltre ai festeggiamenti quest’anno ci sono stati molti 
cambiamenti nel nostro organico… 
Abbiamo salutato con dispiacere maestre che per tanti 
anni hanno aiutato a crescere insieme alle famiglie molti 
bambini ed abbiamo accolto nuove insegnanti che por-
teranno nuovi stimoli all’ambiente scolastico!!! 
Con la voglia di mettersi sempre in gioco e la curiosità tipi-
ca dei bambini aspettiamo il 2020 che sarà altrettanto ric-
co di momenti da ricordare. 

Scuola dell’Infanzia A. e C. Catelli 
 

2019: anno di festeggiamenti  
e di nuove partenze… 

 
 

23 ANNI DI COMMERCIO 
EQUO E SOLIDALE 

Il 2019 ha visto l’Associazione Encuentro impegnata in va-
rie iniziative tutte atte a far conoscere il più possibile il 
commercio equo e i suoi valori di dignità e giustizia per tut-
ti i popoli.  In primavera siamo stati impegnati alle Scuole 
Secondarie di Primo grado con un servizio di catering per 
una merenda a conclusione di un progetto portato avanti 
dall’Associazione InTerrAgire. 
Il 18 aprile, in collaborazione con l’Ancora, abbiamo orga-
nizzato un torneo di Burraco che ha visto la partecipazio-
ne di ben 33 coppie di giocatori: premi rigorosamente e-
quosolidali.  In aprile l’associazione ha contribuito con 100-
0 euro a sostenere l’acquisto di una punzonatrice, ogget-
to del progetto quaresimale di carità della nostra Comuni-
tà Parrocchiale, somma consegnata nelle mani dei coniu-
gi Beretta in occasione della loro visita. 
Alla Festa del Paese eravamo presenti con uno stand tutto 
dedicato al Riciclo nel quale mostravamo come materiali 
inusuali come mine esplose, lattine, avanzi di stoffa, filo di 
ferro possono dar vita a nuovi bellissimi oggetti nelle mani 
sapienti di artigiani di paesi del Sud del Mondo. Il tutto cor-
redato da cartelloni con immagini e storie raccontate. 
Il 29 settembre abbiamo partecipato attivamente alla 
manifestazione “MangiaGiocaVola” organizzata dai com-
mercianti in collaborazione con l’Amministrazione Comu-
nale: il nostro slogan era “CioccolaTiamo” e il protagoni-
sta il cioccolato in tutte le sue forme, dalla tavoletta al bu-
dino.  Il 12 ottobre, nel salone di Castello, abbiamo festeg-
giato il nostro 23°compleanno con una cena alla quale 
hanno partecipato circa 130 persone: durante la serata 
un piccolo spazio culturale dedicato ad una cooperativa 
del Bangladesh produttrice di cesti e poi un intrattenimen-
to finale con la tombola sempre gradita a tutti. 
Il prossimo 1 dicembre saremo presenti sul sagrato delle tre 
chiese della Comunità Pastorale con il consueto banchet-
to di prodotti natalizi e l’8 dicembre in piazza Sant’Ambro-
gio per  i mercatini offriremo te’ caldo e tisane. 

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

CASA FUNERARIA BIZZARONE
S.P. 23 LOMAZZO-BIZZARONE

FALOPPIO - OLGIATE COMASCO
LURATE CACCIVIO - MONTANO LUCINO

D 031 991091
info@cincera.it

ESPOSIZIONE
ARTE FUNERARIA
MARMI E GRANITI

www.onoranzefunebricincera.com

IN PROGRAMMA 

PL
N

ot
izi

e 
  

pagina 2 

Da pag. 1  
 

Questo è allora il senso di un nuovo ca-
lendario della Pro Loco, sul quale annota-
re gli appuntamenti che scandiscono 
l’irripetibile cammino di ciascuno sul pen-
tagramma del tempo che tutti accomu-
na; questo è allora il senso della nuova 
Serata degli Auguri, durante la quale fe-
steggiare coloro che hanno colmato di 
significati la quotidianità della propria 
esistenza; questo è allora il senso del nuo-
vo Annuario di Lurate Caccivio, grazie al 
quale conservare le tracce dei piccoli 
avvenimenti che come tessere di un pre-
zioso mosaico hanno costruito ciò che 
siamo ora e che, con il piccolo o grande 
contributo di tutti coloro che abitano 
questa terra di gelsi e di campi, prose-
guono irrefrenabili a guidare il dipanarsi 
della nostra Storia. 

Marco Piatti 

La Pro Loco di Lurate Caccivio è lieta di annunciare la pubblicazio-
ne del volume IL TESSITORE 2019, secondo appuntamento del pro-
prio annuario storico-culturale. 
Si tratta di un fascicolo formato 21 x 21, interamente a colori in carta 
patinata, rilegato in brossura, giunto a ben 84 pagine oltre alla co-
pertina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ frutto di un lavoro intenso, a più voci, che tocca molti e diversi a-
spetti fra i quali nell’edizione 2019: i primi 60 anni dei nostri Alpini, i pri-
mi 40 anni della nostra Croce Rossa, i reperti archeologici della Ca-
scina Benedetta, un prodotto di eccellenza del “made in Lurate 
Caccivio”, antichi soprannomi, il Podestà Carlo Vicario... e molto, 
molto altro. 
Il prezzo al pubblico è di € 10,00 e lo si potrà reperire in Pro Loco e 
presso le edicole della zona. 
Il 29 novembre, alle ore 21 in Biblioteca, si terrà la prima delle "SERATE 
DEL TESSITORE". Sarà un'occasione per illustrare l'opera e ringraziare 
tutti coloro che ne hanno consentito la realizzazione. 
Nel prossimo anno seguiranno altri appuntamenti per approfondire i 
temi specifici... VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 

ASSEMBLEE SOCI Pro Loco:  
Rinnovo Cariche 
 
Nel corso dell’Assemblea dei Soci - tenutasi il 
27/06/2019 - sono stati nominati consigliere 
del Consiglio di Amministrazione i soci:  
ARMELLINI GIACOMO, BAIETTI ANDREA,   
CAMPANOZZI LAURA, CATTANEO WALTER,  
COIRA ALESSANDRO, DE ROSA RITA,  
FERRARO ALEXANDRU, GAGLIARDI GIUSEPPE,  
GARAU GIUSEPPE, GHIOLDI ROBERTO,  
IMPERIALI GIANCARLA, LUCIANO ENZO,  
MARTINES ALFIO, PREMAZZI LUCIANO,  
RICCI MICHELE, TETTAMANTI VILMA,  
VENNERI LUCA. 
 

Nella prima riunione del CdA – tenutasi il  
3/07/2019  
Andrea Baietti è stato eletto Presidente;  
Giancarla Imperiali – Vice-presidente;  
Vilma Ferloni Economo-Cassiere;  
Laura Campanozzi Segretario. 
 

L’assemblea dei Soci del 20/09/2019 ha nomi-
nato Revisori dei Conti il sig.VOLONTÈ GIUSEPPE;  
il sig. ANGELINI GIANCARLO; il sig ZUCCHI FULVIO. 
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i partner di   
natale in piazza... 

Sant’Ambreous
associazioni

associazione genitori
laboratori per bambini

i love music
dolci atmosfere natalizie

croce rossa italiana

interragire

CSe
vendita torte

ancora 
vendita torte e fiori

lions
frutta secca

goccia dopo goccia
a sostegno dei bimbi nati prematuri

tetra pak
educazione ambientale

team boomerang
balli di natale

gruppo pro orfani filippine 

biblioteca lurate caccivio
concorso presepi & 
spettacolo di giocoleria

tante idee regalo presso gli stand dei 
commercianti 

volonte’

perfect crazy

r fashion

farmacia di lurate

kids no limits

MARSETA

durante la giornata 
ci delizieranno...

Banda & raviolfresc
pizzoccheri

alpini & bersaglieri 
vin brule’ & castagne

pro loco
patatine & zeppole al cioccolato

encuentro
te‘, tisane & caffe’

pensionati
trippa

lime
cocktails

pizzicheria
panini con porchetta

pasticceria mignon & 
mulino tappela
polenta con salsiccia e fagioli & 
polenta con cioccolato

le aquile del lura
patatine & arrosticini

giro in giro
stinco di maiale

trullo
pure’ di fave con cime strascicate, 
polpette di pane al sugo & 
focaccia pugliese

crai
gastronomia a sorpresa

Un’occasione unica 
per passare del tempo 
con familiari e amici. 
Tanto divertimento 
all’insegna della 
tradizione e dello 
spirito natalizio!

programma

dalle ore 12:00

street food

dalle ore 14:00
il vero                              

babbo natale
e i suoi elfi Ritireranno le 

letterine dei piu’ piccini.
fagli sapere cosa desideri per 

natale! 

dalle ore 11:00

mostra di presepi
 partecipa al concorso pre-

sentando il tuo presepe dalle 
10:00 alle 11:00 allo stand 

dedicato in p.za s. ambrogio.

ore 11:00

Renning 
for children

un costume da renna fara’ di 
te un corridore migliore.

corsa benefica il cui ricavato 
sara’ devoluto alla onlus 

goccia dopo goccia.
iscrizione presso

 divertimondo entro SAb 7 dic.
 il miglior costume verra’ 

premiato!

dalle ore 11:30
decora l’albero con

 i ragazzi dell’oratorio 

con

 la tua boccia

dalle ore 14:30
l’associazione genitori 

intrattera’ i piu’ piccini con i 

laboratori 
interattivi

alle ore 16:30
team boomerang presenta 

lo spettacolo

christmas dance 

ore 17:00

canti natalizi 
tradizionali

DURANTE TUTTA LA 
GIORNATA

ARTISTI 
ANIMERAnno L’EVENTO CON

BOLLE DI SAPONE
SPUTAFUOCO, 
equilibristi, 
giocolieri

e il

TRUCCABIMBI 
trucchera’ I piu’ piccoli 

(E NON SOLO) 
A TEMA NATALIZIO! 

TU CHI VUOI ESSERE?
BABBO NATALE? 
UN SUO ELFO?

LA RENNA RUDOLF?
A TE LA SCELTA.
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Questo è allora il senso di un nuovo ca-
lendario della Pro Loco, sul quale annota-
re gli appuntamenti che scandiscono 
l’irripetibile cammino di ciascuno sul pen-
tagramma del tempo che tutti accomu-
na; questo è allora il senso della nuova 
Serata degli Auguri, durante la quale fe-
steggiare coloro che hanno colmato di 
significati la quotidianità della propria 
esistenza; questo è allora il senso del nuo-
vo Annuario di Lurate Caccivio, grazie al 
quale conservare le tracce dei piccoli 
avvenimenti che come tessere di un pre-
zioso mosaico hanno costruito ciò che 
siamo ora e che, con il piccolo o grande 
contributo di tutti coloro che abitano 
questa terra di gelsi e di campi, prose-
guono irrefrenabili a guidare il dipanarsi 
della nostra Storia. 

Marco Piatti 

La Pro Loco di Lurate Caccivio è lieta di annunciare la pubblicazio-
ne del volume IL TESSITORE 2019, secondo appuntamento del pro-
prio annuario storico-culturale. 
Si tratta di un fascicolo formato 21 x 21, interamente a colori in carta 
patinata, rilegato in brossura, giunto a ben 84 pagine oltre alla co-
pertina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ frutto di un lavoro intenso, a più voci, che tocca molti e diversi a-
spetti fra i quali nell’edizione 2019: i primi 60 anni dei nostri Alpini, i pri-
mi 40 anni della nostra Croce Rossa, i reperti archeologici della Ca-
scina Benedetta, un prodotto di eccellenza del “made in Lurate 
Caccivio”, antichi soprannomi, il Podestà Carlo Vicario... e molto, 
molto altro. 
Il prezzo al pubblico è di € 10,00 e lo si potrà reperire in Pro Loco e 
presso le edicole della zona. 
Il 29 novembre, alle ore 21 in Biblioteca, si terrà la prima delle "SERATE 
DEL TESSITORE". Sarà un'occasione per illustrare l'opera e ringraziare 
tutti coloro che ne hanno consentito la realizzazione. 
Nel prossimo anno seguiranno altri appuntamenti per approfondire i 
temi specifici... VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 

ASSEMBLEE SOCI Pro Loco:  
Rinnovo Cariche 
 
Nel corso dell’Assemblea dei Soci - tenutasi il 
27/06/2019 - sono stati nominati consigliere 
del Consiglio di Amministrazione i soci:  
ARMELLINI GIACOMO, BAIETTI ANDREA,   
CAMPANOZZI LAURA, CATTANEO WALTER,  
COIRA ALESSANDRO, DE ROSA RITA,  
FERRARO ALEXANDRU, GAGLIARDI GIUSEPPE,  
GARAU GIUSEPPE, GHIOLDI ROBERTO,  
IMPERIALI GIANCARLA, LUCIANO ENZO,  
MARTINES ALFIO, PREMAZZI LUCIANO,  
RICCI MICHELE, TETTAMANTI VILMA,  
VENNERI LUCA. 
 

Nella prima riunione del CdA – tenutasi il  
3/07/2019  
Andrea Baietti è stato eletto Presidente;  
Giancarla Imperiali – Vice-presidente;  
Vilma Ferloni Economo-Cassiere;  
Laura Campanozzi Segretario. 
 

L’assemblea dei Soci del 20/09/2019 ha nomi-
nato Revisori dei Conti il sig.VOLONTÈ GIUSEPPE;  
il sig. ANGELINI GIANCARLO; il sig ZUCCHI FULVIO. 
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UN MAGICO NATALE IN MUSICA 
 

26 dicembre 2019 - h. 20.45 
Chiesa Parrocchiale Caccivio 

 

GHIRICORO 
e 

CORPO MUSICALE  
SANTA CECILIA  

ProLoco vi invita al: 
 

“BUSECHIN 
DE LA VIGILIA” 

 

Tradizionale Trippa Lombarda 
 

24 DICEMBRE 2019 - 18.00-20.00 
Presso sede via Stucchi 14 

APPUNTAMENTI 

NOTE  
SOTTO  

L’ALBERO 

CALENDARIO PROLOCO 2020
Verrà distribuito 
il calendario con gli 
appuntamenti 
del prossimo anno 
programmati 
dalle nostre 
Associazioni

!

PINO GRECO

VILLA GUARDIA - Via Monte Rosa, 2
Tel. 031.687.2826

A Lurate Caccivio siamo in
Via Garibaldi, 46 – tel. 031.390055
luratecaccivio@cantu.bcc.it – www.cracantu.it

A Lurate Caccivio siamo in
Via Garibaldi, 46 – tel. 031.390055
luratecaccivio@cantu.bcc.it – www.cracantu.it
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Questo è allora il senso di un nuovo ca-
lendario della Pro Loco, sul quale annota-
re gli appuntamenti che scandiscono 
l’irripetibile cammino di ciascuno sul pen-
tagramma del tempo che tutti accomu-
na; questo è allora il senso della nuova 
Serata degli Auguri, durante la quale fe-
steggiare coloro che hanno colmato di 
significati la quotidianità della propria 
esistenza; questo è allora il senso del nuo-
vo Annuario di Lurate Caccivio, grazie al 
quale conservare le tracce dei piccoli 
avvenimenti che come tessere di un pre-
zioso mosaico hanno costruito ciò che 
siamo ora e che, con il piccolo o grande 
contributo di tutti coloro che abitano 
questa terra di gelsi e di campi, prose-
guono irrefrenabili a guidare il dipanarsi 
della nostra Storia. 

Marco Piatti 

La Pro Loco di Lurate Caccivio è lieta di annunciare la pubblicazio-
ne del volume IL TESSITORE 2019, secondo appuntamento del pro-
prio annuario storico-culturale. 
Si tratta di un fascicolo formato 21 x 21, interamente a colori in carta 
patinata, rilegato in brossura, giunto a ben 84 pagine oltre alla co-
pertina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ frutto di un lavoro intenso, a più voci, che tocca molti e diversi a-
spetti fra i quali nell’edizione 2019: i primi 60 anni dei nostri Alpini, i pri-
mi 40 anni della nostra Croce Rossa, i reperti archeologici della Ca-
scina Benedetta, un prodotto di eccellenza del “made in Lurate 
Caccivio”, antichi soprannomi, il Podestà Carlo Vicario... e molto, 
molto altro. 
Il prezzo al pubblico è di € 10,00 e lo si potrà reperire in Pro Loco e 
presso le edicole della zona. 
Il 29 novembre, alle ore 21 in Biblioteca, si terrà la prima delle "SERATE 
DEL TESSITORE". Sarà un'occasione per illustrare l'opera e ringraziare 
tutti coloro che ne hanno consentito la realizzazione. 
Nel prossimo anno seguiranno altri appuntamenti per approfondire i 
temi specifici... VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 

ASSEMBLEE SOCI Pro Loco:  
Rinnovo Cariche 
 
Nel corso dell’Assemblea dei Soci - tenutasi il 
27/06/2019 - sono stati nominati consigliere 
del Consiglio di Amministrazione i soci:  
ARMELLINI GIACOMO, BAIETTI ANDREA,   
CAMPANOZZI LAURA, CATTANEO WALTER,  
COIRA ALESSANDRO, DE ROSA RITA,  
FERRARO ALEXANDRU, GAGLIARDI GIUSEPPE,  
GARAU GIUSEPPE, GHIOLDI ROBERTO,  
IMPERIALI GIANCARLA, LUCIANO ENZO,  
MARTINES ALFIO, PREMAZZI LUCIANO,  
RICCI MICHELE, TETTAMANTI VILMA,  
VENNERI LUCA. 
 

Nella prima riunione del CdA – tenutasi il  
3/07/2019  
Andrea Baietti è stato eletto Presidente;  
Giancarla Imperiali – Vice-presidente;  
Vilma Ferloni Economo-Cassiere;  
Laura Campanozzi Segretario. 
 

L’assemblea dei Soci del 20/09/2019 ha nomi-
nato Revisori dei Conti il sig.VOLONTÈ GIUSEPPE;  
il sig. ANGELINI GIANCARLO; il sig ZUCCHI FULVIO. 



DALLE ASSOCIAZIONI

La stagione 2018-2019 è stata una novità dal punto di 
vista della categoria, sia per le atlete che per me alle-
natrice. Dopo due anni di Minivolley è arrivato il mo-
mento di salire di categoria e di sperimentarsi con la 
"vera pallavolo" in Under 12. Vera pallavolo perché le 
bambine hanno dovuto affrontare per la prima volta il 
campo 18 x 9, e giocare nel proprio settore grande 9 x 
9 imparando a fare i tre passaggi e, dopo qualche me-
se, anche ad attaccare. 
Il campionato è cominciato in modo estremamente 
positivo, le ragazze si sono dimostrate molto più agili e 
competenti delle aspettative. La loro forza è stata an-
che l'unione e l'amicizia che si è creata tra di loro. 
Le partite hanno fatto emergere la loro voglia di impa-
rare a giocare e migliorarsi, e anche di vincere. 
Il campionato pallavolistico si è concluso con un quar-
to posto, niente male considerando che le prime tre 
squadre classificate avevano alle spalle già un anno di 
Under 12.  
Ma oltre alle partite, le ragazze si sono messe in gioco 
anche nelle gare del polisportivo: campestre, gimkana 
ginnica, tennis dolce, biathlon e triathlon, e sono state 
proprio queste ad averci fatto superare nella classifica 
generale le altre squadre, facendoci concludere la sta-
gione con un primo posto nella categoria Under 12 po-
lisportivo. 

Kaire  
under 12 polisportivo CSI  

 

La natura W! - Onlus 
 

La Natura W! - onlus, come da statuto, continua con la 
sua opera di monitoraggio attento e virtuoso su tutte le 
attività che riguardano la salvaguardia della natura e la 
conservazione del nostro territorio. Collabora con gli enti 
preposti al governo del paese e partecipa ai tavoli dove 
le associazioni ambientaliste sono invitate a dare il loro 
prezioso contributo.  
Come tutti i cittadini di Lurate Caccivio hanno avuto mo-
do di conoscere, La Natura W! difende la riqualificazione 
naturalistica di tutte le cave non più attive delle nostre zo-
ne, predispone documenti e osservazioni sui PGT dei nostri 
Comuni. 
Più delle parole per noi contano i fatti. La Natura W! più 
volte si è incontrata con funzionari e con personalità politi-
che, presso la PROVINCIA di COMO, la REGIONE LOMBAR-
DIA e anche a Bruxelles presso il Parlamento dell’UNIONE 
EUROPEA per far ascoltare la voce del cittadino anche 
nelle più importanti sedi istituzionali.   
Un traguardo importante del 2019 è stato il conseguimen-
to del titolo di GEV (Guardia Ecologica Volontaria) del 
PARCO REGIONALE SPINA VERDE da parte di Marialuisa 
Tettamanzi, segretaria e cofondatrice de La Natura W! 
 
La nostra associazione organizza inoltre gite ambiental-
culturali per approfondire la conoscenza della NATURA e 
della STORIA che riguardano l’INSUBRIA, quali “La Cava di 
arenaria del Baradello” e il “Il Mulino di Novazzano”. 
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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 Variola sn - Tel. 031.390.566 - Fax 031.390.565

RISCALDAMENTO 
E CONDIZIONAMENTO

PANNELLI SOLARI 
E POMPE DI CALORE
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Questo è allora il senso di un nuovo ca-
lendario della Pro Loco, sul quale annota-
re gli appuntamenti che scandiscono 
l’irripetibile cammino di ciascuno sul pen-
tagramma del tempo che tutti accomu-
na; questo è allora il senso della nuova 
Serata degli Auguri, durante la quale fe-
steggiare coloro che hanno colmato di 
significati la quotidianità della propria 
esistenza; questo è allora il senso del nuo-
vo Annuario di Lurate Caccivio, grazie al 
quale conservare le tracce dei piccoli 
avvenimenti che come tessere di un pre-
zioso mosaico hanno costruito ciò che 
siamo ora e che, con il piccolo o grande 
contributo di tutti coloro che abitano 
questa terra di gelsi e di campi, prose-
guono irrefrenabili a guidare il dipanarsi 
della nostra Storia. 

Marco Piatti 

La Pro Loco di Lurate Caccivio è lieta di annunciare la pubblicazio-
ne del volume IL TESSITORE 2019, secondo appuntamento del pro-
prio annuario storico-culturale. 
Si tratta di un fascicolo formato 21 x 21, interamente a colori in carta 
patinata, rilegato in brossura, giunto a ben 84 pagine oltre alla co-
pertina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ frutto di un lavoro intenso, a più voci, che tocca molti e diversi a-
spetti fra i quali nell’edizione 2019: i primi 60 anni dei nostri Alpini, i pri-
mi 40 anni della nostra Croce Rossa, i reperti archeologici della Ca-
scina Benedetta, un prodotto di eccellenza del “made in Lurate 
Caccivio”, antichi soprannomi, il Podestà Carlo Vicario... e molto, 
molto altro. 
Il prezzo al pubblico è di € 10,00 e lo si potrà reperire in Pro Loco e 
presso le edicole della zona. 
Il 29 novembre, alle ore 21 in Biblioteca, si terrà la prima delle "SERATE 
DEL TESSITORE". Sarà un'occasione per illustrare l'opera e ringraziare 
tutti coloro che ne hanno consentito la realizzazione. 
Nel prossimo anno seguiranno altri appuntamenti per approfondire i 
temi specifici... VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 

ASSEMBLEE SOCI Pro Loco:  
Rinnovo Cariche 
 
Nel corso dell’Assemblea dei Soci - tenutasi il 
27/06/2019 - sono stati nominati consigliere 
del Consiglio di Amministrazione i soci:  
ARMELLINI GIACOMO, BAIETTI ANDREA,   
CAMPANOZZI LAURA, CATTANEO WALTER,  
COIRA ALESSANDRO, DE ROSA RITA,  
FERRARO ALEXANDRU, GAGLIARDI GIUSEPPE,  
GARAU GIUSEPPE, GHIOLDI ROBERTO,  
IMPERIALI GIANCARLA, LUCIANO ENZO,  
MARTINES ALFIO, PREMAZZI LUCIANO,  
RICCI MICHELE, TETTAMANTI VILMA,  
VENNERI LUCA. 
 

Nella prima riunione del CdA – tenutasi il  
3/07/2019  
Andrea Baietti è stato eletto Presidente;  
Giancarla Imperiali – Vice-presidente;  
Vilma Ferloni Economo-Cassiere;  
Laura Campanozzi Segretario. 
 

L’assemblea dei Soci del 20/09/2019 ha nomi-
nato Revisori dei Conti il sig.VOLONTÈ GIUSEPPE;  
il sig. ANGELINI GIANCARLO; il sig ZUCCHI FULVIO. 
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Durante la festa della Repubblica dello scorso anno era 
stato presentato alla comunità di Lurate Caccivio  il pro-
getto del gemellaggio con Masquefa,  paese spagnolo 
della regione catalana. L' 8 dicembre durante la festa de-
gli Auguri  fu  reso ufficile il patto di gemellaggio  con la 
firma dei rispettivi sindaci. È passato un anno e le iniziative 
relative al gemellaggio sono continuate. Sono stati mante-
nuti i contatti  e la banda giovanile è stata loro ospite in 
occasione della settimana di istruzione che ogni anno ve-
de i ragazzi  impegnati in prove intensive per la prepara-
zione di un  concerto , eseguito in anteprima per i nostri 
gemelli durante la loro festa paesana. I ragazzi e i loro ac-
compagnatori hanno potuto apprezzare e accompagna-
re gli eventi della festa del paese che si svolgeva proprio 
in quei giorni e gli abitanti di Masquefa sono stati tanto 
soddisfatti da voler venire a trovarci in tanti.  Ora ci stiamo 
preparando per ospitarli nel 2020.A fine maggio una nutri-
ta delegazione di Masquefa ci farà visita, con i ragazzi per 
un torneo di calcio e per incontri con le scuole , con la co-
rale che farà un concerto  e con gli appartenenti ad un 
gruppo che ci presenterà un ballo delle loro tradizioni.  Per 
poterlo fare con la loro stessa accoglienza e cortesia  che 
loro hanno dimostrato ,abbiamo bisogno della collabora-
zione delle associazioni e delle famiglie per poter ospitare 
tutti nel migliore dei modi. Sicuramente gli abitanti di Lura-
te  Caccivio non si tireranno indietro e sapranno sfruttare 
questa opportunità di scambio e conoscenza con un'altra 
realtà europea  che pur essendo diversa ci assomiglia tan-
to. É operativo in comune il comitato gemellaggio e fin da 
ora, rivolgendosi alla segreteria, si possono lasciare le di-
sponibilità per l'accoglienza. Appuntamento dunque al-
l'anno prossimo. 

 

Gemellaggio con Masquefa 
 

"Mangia, gioca e vola"  
29 settembre -   via XX Settembre  

Sarebbe bello riproporre  qualche festa nelle piazze, lo 
facciamo insieme? Questo è stato l'inizio di una collabora-
zione che l'amministrazione ha portato avanti e vuole con-
solidare maggiormente  insieme alle associazione, ai com-
mercianti e alla Proloco.  
Lo scorso 29 settembre si è svolto in via XX Settembre 
"Mangia, gioca e vola" l'evento che ha visto una grande 
partecipazione da parte delle realtà del nostro paese e 
della popolazione. 
Fin dal mattino si respirava la voglia di stare insieme e o-
gnuno ha voluto contribuire alla buona riuscita della festa. 
Lo street food locale, con ristoranti, negozi e associazioni 
di Lurate Caccivio, i giochi dei nonni presenti sulle vie e i 
laboratori creativi hanno coinvolto i bambini durante tutta 
la giornata, la gara di scopa d'assi gestita dai Pensionati, 
la gara di scacchi al cioccolato ha attirato la curiosità di 
tanti ragazzi e il giro in elicottero ha fatto fin dal mattino il 
tutto esaurito. La grande novità è stata la gara cinofila do-
ve non ci si aspettava una partecipazione così numerosa, 
sono stati quasi cento gli amici a quattro zampe che han-
no sfilato con i loro padroni, davanti ad una attenta giuria 
di bambini. 
Una bella festa, un bel clima di appartenenza alla stessa 
comunità. Ora non ci si ferma, si sta lavorando per poter 
riproporre annualmente momenti di incontro e aggrega-
zione. 
Il prossimo sarà l'8 dicembre, in piazza S. Ambrogio. Com-
mercianti, associazioni, Oratori, Proloco, biblioteca stanno 
lavorando per proporre una giornata in clima natalizio. 
I bambini potranno portare le loro letterine a Babbo Nata-
le e le bocce da appendere agli alberi, gli stand, l'anima-
zione e il food faranno da cornice. 
Ci sarà un concorso di presepi e un coro gospel conclude-
rà la giornata. Vi aspettiamo numerosi ! Non mancate! 

     

Vendita - Installazione - Manutenzione - Riparazione

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

di Roncoroni & C. s.n.c.
Via Monte Rosa, 6 - LURATE CACCIVIO (Como)

Tel. e Fax 031 390 585

edicola

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

Easy mums, easy dads.

Easy mums, easy dads.

Gattonate a tutta birra.
vi aspettano da Kidsnolimits.L

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

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

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

kidsnolimits

I migliori prodotti per la prima infanzia

Easy mums, easy dads.

Easy mums, easy dads.

Gattonate a tutta birra.
vi aspettano da Kidsnolimits.L

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

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

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

kidsnolimits

I migliori prodotti per la prima infanzia

Easy mums, easy dads.

Easy mums, easy dads.

Gattonate a tutta birra.
vi aspettano da Kidsnolimits.L

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

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

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

kidsnolimits

I migliori prodotti per la prima infanzia
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Questo è allora il senso di un nuovo ca-
lendario della Pro Loco, sul quale annota-
re gli appuntamenti che scandiscono 
l’irripetibile cammino di ciascuno sul pen-
tagramma del tempo che tutti accomu-
na; questo è allora il senso della nuova 
Serata degli Auguri, durante la quale fe-
steggiare coloro che hanno colmato di 
significati la quotidianità della propria 
esistenza; questo è allora il senso del nuo-
vo Annuario di Lurate Caccivio, grazie al 
quale conservare le tracce dei piccoli 
avvenimenti che come tessere di un pre-
zioso mosaico hanno costruito ciò che 
siamo ora e che, con il piccolo o grande 
contributo di tutti coloro che abitano 
questa terra di gelsi e di campi, prose-
guono irrefrenabili a guidare il dipanarsi 
della nostra Storia. 

Marco Piatti 

La Pro Loco di Lurate Caccivio è lieta di annunciare la pubblicazio-
ne del volume IL TESSITORE 2019, secondo appuntamento del pro-
prio annuario storico-culturale. 
Si tratta di un fascicolo formato 21 x 21, interamente a colori in carta 
patinata, rilegato in brossura, giunto a ben 84 pagine oltre alla co-
pertina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ frutto di un lavoro intenso, a più voci, che tocca molti e diversi a-
spetti fra i quali nell’edizione 2019: i primi 60 anni dei nostri Alpini, i pri-
mi 40 anni della nostra Croce Rossa, i reperti archeologici della Ca-
scina Benedetta, un prodotto di eccellenza del “made in Lurate 
Caccivio”, antichi soprannomi, il Podestà Carlo Vicario... e molto, 
molto altro. 
Il prezzo al pubblico è di € 10,00 e lo si potrà reperire in Pro Loco e 
presso le edicole della zona. 
Il 29 novembre, alle ore 21 in Biblioteca, si terrà la prima delle "SERATE 
DEL TESSITORE". Sarà un'occasione per illustrare l'opera e ringraziare 
tutti coloro che ne hanno consentito la realizzazione. 
Nel prossimo anno seguiranno altri appuntamenti per approfondire i 
temi specifici... VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 

ASSEMBLEE SOCI Pro Loco:  
Rinnovo Cariche 
 
Nel corso dell’Assemblea dei Soci - tenutasi il 
27/06/2019 - sono stati nominati consigliere 
del Consiglio di Amministrazione i soci:  
ARMELLINI GIACOMO, BAIETTI ANDREA,   
CAMPANOZZI LAURA, CATTANEO WALTER,  
COIRA ALESSANDRO, DE ROSA RITA,  
FERRARO ALEXANDRU, GAGLIARDI GIUSEPPE,  
GARAU GIUSEPPE, GHIOLDI ROBERTO,  
IMPERIALI GIANCARLA, LUCIANO ENZO,  
MARTINES ALFIO, PREMAZZI LUCIANO,  
RICCI MICHELE, TETTAMANTI VILMA,  
VENNERI LUCA. 
 

Nella prima riunione del CdA – tenutasi il  
3/07/2019  
Andrea Baietti è stato eletto Presidente;  
Giancarla Imperiali – Vice-presidente;  
Vilma Ferloni Economo-Cassiere;  
Laura Campanozzi Segretario. 
 

L’assemblea dei Soci del 20/09/2019 ha nomi-
nato Revisori dei Conti il sig.VOLONTÈ GIUSEPPE;  
il sig. ANGELINI GIANCARLO; il sig ZUCCHI FULVIO. 



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

Email: ernani.lurate@gmail.com - www.ernani.it

Ernani
PRODUZIONE PROPRIA - CONSEGNA A DOMICILIO

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

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

Anche quest’anno la serata  si terrà nella PALESTRA COMUNALE in Largo Caduti per la Pace.  

7 DICEMBRE: S. AMBROGIO PATRONO DEL NOSTRO COMUNE 

SERATA DEGLI AUGURI 2019

Sig. Franco Arrighi  
Tessitore 2018 

A
P
CENTRO ANZIANI
PENSIONATI
Lurate Caccivio

LURATE CACCIVIO
Via XX Settembre, 79 - Tel. 031.940143

OTTICO OPTOMETRISTA

VIDORI
CENTRO APPLICAZIONE LENTI A CONTATTO

LENTI PROGRESSIVE MULTIFOCALI
CON GARANZIA DI ADATTABILITA’

Tesseramento 2020 dal 25/11/2019 - Euro 10,00
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Questo è allora il senso di un nuovo ca-
lendario della Pro Loco, sul quale annota-
re gli appuntamenti che scandiscono 
l’irripetibile cammino di ciascuno sul pen-
tagramma del tempo che tutti accomu-
na; questo è allora il senso della nuova 
Serata degli Auguri, durante la quale fe-
steggiare coloro che hanno colmato di 
significati la quotidianità della propria 
esistenza; questo è allora il senso del nuo-
vo Annuario di Lurate Caccivio, grazie al 
quale conservare le tracce dei piccoli 
avvenimenti che come tessere di un pre-
zioso mosaico hanno costruito ciò che 
siamo ora e che, con il piccolo o grande 
contributo di tutti coloro che abitano 
questa terra di gelsi e di campi, prose-
guono irrefrenabili a guidare il dipanarsi 
della nostra Storia. 

Marco Piatti 

La Pro Loco di Lurate Caccivio è lieta di annunciare la pubblicazio-
ne del volume IL TESSITORE 2019, secondo appuntamento del pro-
prio annuario storico-culturale. 
Si tratta di un fascicolo formato 21 x 21, interamente a colori in carta 
patinata, rilegato in brossura, giunto a ben 84 pagine oltre alla co-
pertina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ frutto di un lavoro intenso, a più voci, che tocca molti e diversi a-
spetti fra i quali nell’edizione 2019: i primi 60 anni dei nostri Alpini, i pri-
mi 40 anni della nostra Croce Rossa, i reperti archeologici della Ca-
scina Benedetta, un prodotto di eccellenza del “made in Lurate 
Caccivio”, antichi soprannomi, il Podestà Carlo Vicario... e molto, 
molto altro. 
Il prezzo al pubblico è di € 10,00 e lo si potrà reperire in Pro Loco e 
presso le edicole della zona. 
Il 29 novembre, alle ore 21 in Biblioteca, si terrà la prima delle "SERATE 
DEL TESSITORE". Sarà un'occasione per illustrare l'opera e ringraziare 
tutti coloro che ne hanno consentito la realizzazione. 
Nel prossimo anno seguiranno altri appuntamenti per approfondire i 
temi specifici... VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 

ASSEMBLEE SOCI Pro Loco:  
Rinnovo Cariche 
 
Nel corso dell’Assemblea dei Soci - tenutasi il 
27/06/2019 - sono stati nominati consigliere 
del Consiglio di Amministrazione i soci:  
ARMELLINI GIACOMO, BAIETTI ANDREA,   
CAMPANOZZI LAURA, CATTANEO WALTER,  
COIRA ALESSANDRO, DE ROSA RITA,  
FERRARO ALEXANDRU, GAGLIARDI GIUSEPPE,  
GARAU GIUSEPPE, GHIOLDI ROBERTO,  
IMPERIALI GIANCARLA, LUCIANO ENZO,  
MARTINES ALFIO, PREMAZZI LUCIANO,  
RICCI MICHELE, TETTAMANTI VILMA,  
VENNERI LUCA. 
 

Nella prima riunione del CdA – tenutasi il  
3/07/2019  
Andrea Baietti è stato eletto Presidente;  
Giancarla Imperiali – Vice-presidente;  
Vilma Ferloni Economo-Cassiere;  
Laura Campanozzi Segretario. 
 

L’assemblea dei Soci del 20/09/2019 ha nomi-
nato Revisori dei Conti il sig.VOLONTÈ GIUSEPPE;  
il sig. ANGELINI GIANCARLO; il sig ZUCCHI FULVIO. 

PL
N

ot
izi

e 
 

pagina 10 

 

Vuole essere un momento privilegiato per "sentirsi Paese" -  sentirsi quindi componenti di questa Co-

munità Locale che viene caratterizzata dalle persone che la animano. 

Il "pretesto" è quello dello scambio di auguri fra tutte le realtà pubbliche e private (scuole, associa-

zioni, parrocchie, gruppi sportivi) che operano a  Lurate Caccivio.  

Vuole essere occasione in  cui ricordare chi in questo anno ha raggiunto un risultato significativo 

(successo sportivo, risultato scolastico, ... ). 

" Il Tessitore " 
All'interno    di    questa    iniziativa  verrà   consegnato   il  Premio " Il Tessitore" a dei  nostri concitta-

dini che si sono distinti  per azione sociale,  esemplarità di vita, generosità e disponibilità verso gli 

altri. Si è scelta questa denominazione per esprimere  la capacità di costruire legami, di "tessere la 

tela" del vivere quotidiano. 
 

Anche quest’anno la serata  si terrà nella PALESTRA COMUNALE in Largo Caduti per la Pace.  

7 DICEMBRE: S. AMBROGIO PATRONO DEL NOSTRO COMUNE 

SERATA DEGLI AUGURI 2019

Sig. Franco Arrighi  
Tessitore 2018 

PL
N

ot
izi

e 
 

pagina 10 

 

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

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

Anche quest’anno la serata  si terrà nella PALESTRA COMUNALE in Largo Caduti per la Pace.  

7 DICEMBRE: S. AMBROGIO PATRONO DEL NOSTRO COMUNE 

SERATA DEGLI AUGURI 2019

Sig. Franco Arrighi  
Tessitore 2018 

PL
N

ot
izi

e 
 

pagina 10 

 

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

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

Anche quest’anno la serata  si terrà nella PALESTRA COMUNALE in Largo Caduti per la Pace.  

7 DICEMBRE: S. AMBROGIO PATRONO DEL NOSTRO COMUNE 

SERATA DEGLI AUGURI 2019

Sig. Franco Arrighi  
Tessitore 2018 

PL
N

ot
izi

e 
 

pagina 10 

 

Vuole essere un momento privilegiato per "sentirsi Paese" -  sentirsi quindi componenti di questa Co-

munità Locale che viene caratterizzata dalle persone che la animano. 

Il "pretesto" è quello dello scambio di auguri fra tutte le realtà pubbliche e private (scuole, associa-

zioni, parrocchie, gruppi sportivi) che operano a  Lurate Caccivio.  

Vuole essere occasione in  cui ricordare chi in questo anno ha raggiunto un risultato significativo 

(successo sportivo, risultato scolastico, ... ). 

" Il Tessitore " 

All'interno    di    questa    iniziativa  verrà   consegnato   il  Premio " Il Tessitore" a dei  nostri concitta-

dini che si sono distinti  per azione sociale,  esemplarità di vita, generosità e disponibilità verso gli 

altri. Si è scelta questa denominazione per esprimere  la capacità di costruire legami, di "tessere la 

tela" del vivere quotidiano. 
 

Anche quest’anno la serata  si terrà nella PALESTRA COMUNALE in Largo Caduti per la Pace.  

7 DICEMBRE: S. AMBROGIO PATRONO DEL NOSTRO COMUNE 
SERATA DEGLI AUGURI 2019

Sig. Franco Arrighi  
Tessitore 2018 

PL
N

ot
izi

e 
 

pagina 10 

 

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

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

Anche quest’anno la serata  si terrà nella PALESTRA COMUNALE in Largo Caduti per la Pace.  

7 DICEMBRE: S. AMBROGIO PATRONO DEL NOSTRO COMUNE 

SERATA DEGLI AUGURI 2019

Sig. Franco Arrighi  
Tessitore 2018 

PL
N

ot
izi

e 
 

pagina 10 

 

Vuole essere un momento privilegiato per "sentirsi Paese" -  sentirsi quindi componenti di questa Co-

munità Locale che viene caratterizzata dalle persone che la animano. 

Il "pretesto" è quello dello scambio di auguri fra tutte le realtà pubbliche e private (scuole, associa-

zioni, parrocchie, gruppi sportivi) che operano a  Lurate Caccivio.  

Vuole essere occasione in  cui ricordare chi in questo anno ha raggiunto un risultato significativo 

(successo sportivo, risultato scolastico, ... ). 

" Il Tessitore " 
All'interno    di    questa    iniziativa  verrà   consegnato   il  Premio " Il Tessitore" a dei  nostri concitta-

dini che si sono distinti  per azione sociale,  esemplarità di vita, generosità e disponibilità verso gli 

altri. Si è scelta questa denominazione per esprimere  la capacità di costruire legami, di "tessere la 

tela" del vivere quotidiano. 
 

Anche quest’anno la serata  si terrà nella PALESTRA COMUNALE in Largo Caduti per la Pace.  

7 DICEMBRE: S. AMBROGIO PATRONO DEL NOSTRO COMUNE 

SERATA DEGLI AUGURI 2019

Sig. Franco Arrighi  
Tessitore 2018 

PL
N

ot
izi

e 
 

pagina 10 

 

Vuole essere un momento privilegiato per "sentirsi Paese" -  sentirsi quindi componenti di questa Co-

munità Locale che viene caratterizzata dalle persone che la animano. 

Il "pretesto" è quello dello scambio di auguri fra tutte le realtà pubbliche e private (scuole, associa-

zioni, parrocchie, gruppi sportivi) che operano a  Lurate Caccivio.  
Vuole essere occasione in  cui ricordare chi in questo anno ha raggiunto un risultato significativo 

(successo sportivo, risultato scolastico, ... ). 

" Il Tessitore " All'interno    di    questa    iniziativa  verrà   consegnato   il  Premio " Il Tessitore" a dei  nostri concitta-

dini che si sono distinti  per azione sociale,  esemplarità di vita, generosità e disponibilità verso gli 

altri. Si è scelta questa denominazione per esprimere  la capacità di costruire legami, di "tessere la 

tela" del vivere quotidiano.  

Anche quest’anno la serata  si terrà nella PALESTRA COMUNALE in Largo Caduti per la Pace.  

7 DICEMBRE: S. AMBROGIO PATRONO DEL NOSTRO COMUNE 

SERATA DEGLI AUGURI 2019

Sig. Franco Arrighi  Tessitore 2018 

   
 C

itt
à 

di 

LURATE CACCIVIO



SERATA DEGLI AUGURI 2019 

pagina 11 

7 DICEMBRE: S. AMBROGIO PATRONO DEL NOSTRO COMUNE 

Accensione  
Lampada del Paese  

 

L’accensione della  
 

Lampada del Paese  
 
che brillerà per tutto l’anno in segno di affidamento 
della nostra Comunità Cittadina alla benevolenza 
Divina, verrà effettuato in occasione della  
Festa Patronale di S. Ambrogio.  
 

Alla Celebrazione Eucaristica,  
che si svolgerà nella  Chiesa di LURATE 
 

Sabato 7 dicembre alle ore 17,30 
  

parteciperanno le Associazioni del Paese.  
Ricordiamo che la  lampada,  
così come vuole la tradizione, passa  
ogni anno di Parrocchia in Parrocchia. 
 

 

 

La Celtic Harp Orchestra  
alla Serata degli Auguri 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Celtic Harp Orchestra nasce nel 2000 e diviene 
da subito l'orchestra stabile  d' arpe più numerosa 
nel  panorama musicale. 
Sette i CD pubblicati e numerosissimi i concerti tenuti 
in Italia e all'estero , spesso in location di grande pre-
stigio quali il Duomo di Milano, Auditorium Parco del-
la Musica di Roma, Auditorium Agnelli di Tokyo e 
molto altri. Tra le collaborazioni più importanti si an-
noverano quelle con Arnoldo Foa', Andrea Bocelli, 
Ron , e molti altri. 
La Celtic Harp Orchestra è stata insignita della me-
daglia di onorificenza del Presidente della Repubbli-
ca e il suo direttore, Maestro Fabius Constable, è sta-
to recentemente nominato Cavaliere della Repub-
blica. 
Il repertorio dell'orchestra si compone di brani origi-
nali, il cui stile è caratterizzato da una commistione di 
stili differenti con un effetto sempre evocativo. 
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Segretario: GIANFRANCO VILLA - TEL 3459923513

LURATE CACCIVIO - Via Dante, 30 - Tel. 031.239950.1.2.3

CAF COMO: Tel. 031.2781016

Sindacato Pensionati Italiani
a disposizione gratuitamente per i cittadini

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

OLTRONA S. MAMETTE - Via V. Emanuele, 3
Tel. 031 207 52 14 - Cell. 328 343 17 67

Aperto tutti i giorni

MARTEDI SERA 
TUTTE LE PIZZE A 5 EURO

IN PROGRAMMA 
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Questo è allora il senso di un nuovo ca-
lendario della Pro Loco, sul quale annota-
re gli appuntamenti che scandiscono 
l’irripetibile cammino di ciascuno sul pen-
tagramma del tempo che tutti accomu-
na; questo è allora il senso della nuova 
Serata degli Auguri, durante la quale fe-
steggiare coloro che hanno colmato di 
significati la quotidianità della propria 
esistenza; questo è allora il senso del nuo-
vo Annuario di Lurate Caccivio, grazie al 
quale conservare le tracce dei piccoli 
avvenimenti che come tessere di un pre-
zioso mosaico hanno costruito ciò che 
siamo ora e che, con il piccolo o grande 
contributo di tutti coloro che abitano 
questa terra di gelsi e di campi, prose-
guono irrefrenabili a guidare il dipanarsi 
della nostra Storia. 

Marco Piatti 

La Pro Loco di Lurate Caccivio è lieta di annunciare la pubblicazio-
ne del volume IL TESSITORE 2019, secondo appuntamento del pro-
prio annuario storico-culturale. 
Si tratta di un fascicolo formato 21 x 21, interamente a colori in carta 
patinata, rilegato in brossura, giunto a ben 84 pagine oltre alla co-
pertina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ frutto di un lavoro intenso, a più voci, che tocca molti e diversi a-
spetti fra i quali nell’edizione 2019: i primi 60 anni dei nostri Alpini, i pri-
mi 40 anni della nostra Croce Rossa, i reperti archeologici della Ca-
scina Benedetta, un prodotto di eccellenza del “made in Lurate 
Caccivio”, antichi soprannomi, il Podestà Carlo Vicario... e molto, 
molto altro. 
Il prezzo al pubblico è di € 10,00 e lo si potrà reperire in Pro Loco e 
presso le edicole della zona. 
Il 29 novembre, alle ore 21 in Biblioteca, si terrà la prima delle "SERATE 
DEL TESSITORE". Sarà un'occasione per illustrare l'opera e ringraziare 
tutti coloro che ne hanno consentito la realizzazione. 
Nel prossimo anno seguiranno altri appuntamenti per approfondire i 
temi specifici... VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 

ASSEMBLEE SOCI Pro Loco:  
Rinnovo Cariche 
 
Nel corso dell’Assemblea dei Soci - tenutasi il 
27/06/2019 - sono stati nominati consigliere 
del Consiglio di Amministrazione i soci:  
ARMELLINI GIACOMO, BAIETTI ANDREA,   
CAMPANOZZI LAURA, CATTANEO WALTER,  
COIRA ALESSANDRO, DE ROSA RITA,  
FERRARO ALEXANDRU, GAGLIARDI GIUSEPPE,  
GARAU GIUSEPPE, GHIOLDI ROBERTO,  
IMPERIALI GIANCARLA, LUCIANO ENZO,  
MARTINES ALFIO, PREMAZZI LUCIANO,  
RICCI MICHELE, TETTAMANTI VILMA,  
VENNERI LUCA. 
 

Nella prima riunione del CdA – tenutasi il  
3/07/2019  
Andrea Baietti è stato eletto Presidente;  
Giancarla Imperiali – Vice-presidente;  
Vilma Ferloni Economo-Cassiere;  
Laura Campanozzi Segretario. 
 

L’assemblea dei Soci del 20/09/2019 ha nomi-
nato Revisori dei Conti il sig.VOLONTÈ GIUSEPPE;  
il sig. ANGELINI GIANCARLO; il sig ZUCCHI FULVIO. 
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IL PROGRAMMA E LE PREMIAZIONI 
  
Sabato 7 dicembre 2019  
PALESTRA – Largo Caduti per la Pace 
  
 ore 20.45     Apertura musicale  
  con alcuni elementi della “Celtic Harp Orchestra” 
  
Saluto del Sindaco 
   
 Riconoscimenti per meriti Culturali 
 

- Agli 8 ragazzi/e che agli esami di licenza media inferiore  
  hanno   raggiunto la massima valutazione.  
- Alla giovane che ha ottenuto il massimo dei voti all’esame di maturità   
- Alla due lauree con lode 

 
Banda Giovanile Lurate Caccivio  
 

   1^ classificata al “14° Giovani in Concorso” Costa Volpino -BG 
 
Presentazione Annuario Storico Culturale “Il Tessitore”   
 
Anniversari da ricordare 
 

25° Arcieri la Sorgente 
 
 Avvenimenti da ricordare 
 

 Carrellata delle iniziative più significative del 2019 
 
 Riconoscimenti per meriti Sportivi    

1° posto Camp. Provinciale Under 12 polisportivo a squadre 
1° posto Camp. Provinciale C.S.I.  Polisportivo Under 12 indiv.le 
1° posto Camp. Studenteschi Provinciali – Rugby 
1° posto Camp. Primaverile Calcio Girone F -    cat. Pulcini Pura 2008 
1° posto Camp. Provinciale Calcio Open CSI a 11 - Serie B  
1° posto Camp. Provinciale Calcio Open CSI a 7 – Serie C 
1^ divisione FIPAF  
Pallavolo: vittoria playoff con promozione in Serie D Regionale  
 

Attività Ornitologica 
 

 Camp. Mondiale in Olanda  
 1° Classificato: Canarino Lucherino – cat. Esotico  
  
Eccellenze nel mondo del lavoro 

“Mezzo secolo di operosità”    
   

CONSEGNA DEL PREMIO "IL TESSITORE"     
 
 

Rinfresco per tutti gli intervenuti 

Pro Loco 
Lurate Caccivio   TESSERAMENTO 2020 

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

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

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO GLI UFFICI DELLA PROLOCO IN VIA STUCCHI 14  
Il mercoledì dalle 20.30 alle 22.30 o rivolgendosi ai componenti il Consiglio di Amministrazione 
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- È una forma per finanziare le spese a cui si deve far fronte per organizzare le nostre numerose iniziative per tutto il paese  
- Ricordiamo che l’adesione della nostra associazione all’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia consente a tutti i nostri associati di poter 
usufruire di vantaggi, sconti ed agevolazioni per effetto delle convenzioni stipulate  con varie  categorie di attività commerciali e di 
servizi. Per conoscere l’elenco di tutti gli esercizi convenzionati basta consultare il sito www.unplicard.com.     
 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO GLI UFFICI DELLA PROLOCO IN VIA STUCCHI 14  
Il mercoledì dalle 20.30 alle 22.30 o rivolgendosi ai componenti il Consiglio di Amministrazione 
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IL PROGRAMMA E LE PREMIAZIONI 
  
Sabato 7 dicembre 2019  
PALESTRA – Largo Caduti per la Pace 
  
 ore 20.45     Apertura musicale  
  con alcuni elementi della “Celtic Harp Orchestra” 
  
Saluto del Sindaco 
   
 Riconoscimenti per meriti Culturali 
 

- Agli 8 ragazzi/e che agli esami di licenza media inferiore  
  hanno   raggiunto la massima valutazione.  
- Alla giovane che ha ottenuto il massimo dei voti all’esame di maturità   
- Alla due lauree con lode 

 
Banda Giovanile Lurate Caccivio  
 

   1^ classificata al “14° Giovani in Concorso” Costa Volpino -BG 
 
Presentazione Annuario Storico Culturale “Il Tessitore”   
 
Anniversari da ricordare 
 

25° Arcieri la Sorgente 
 
 Avvenimenti da ricordare 
 

 Carrellata delle iniziative più significative del 2019 
 
 Riconoscimenti per meriti Sportivi    

1° posto Camp. Provinciale Under 12 polisportivo a squadre 
1° posto Camp. Provinciale C.S.I.  Polisportivo Under 12 indiv.le 
1° posto Camp. Studenteschi Provinciali – Rugby 
1° posto Camp. Primaverile Calcio Girone F -    cat. Pulcini Pura 2008 
1° posto Camp. Provinciale Calcio Open CSI a 11 - Serie B  
1° posto Camp. Provinciale Calcio Open CSI a 7 – Serie C 
1^ divisione FIPAF  
Pallavolo: vittoria playoff con promozione in Serie D Regionale  
 

Attività Ornitologica 
 

 Camp. Mondiale in Olanda  
 1° Classificato: Canarino Lucherino – cat. Esotico  
  
Eccellenze nel mondo del lavoro 

“Mezzo secolo di operosità”    
   

CONSEGNA DEL PREMIO "IL TESSITORE"     
 
 

Rinfresco per tutti gli intervenuti 
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