
IL PASSARE DI STRANI EONI 
 
Nel perenne ciclico riproporsi delle stagio-
ni della vita, quando le arature e le semi-
ne primaverili lasciano il posto ai biondeg-
gianti campi dell’assolata estate, una 
sensazione difficile da descrivere si impa-
dronisce del contadino sapiente.  
È la sensazione che pervade il nonno 
quando per la prima volta viene sconfitto 
a carte o a scacchi dal nipote a cui ha 
insegnato a giocare. È la sensazione che 
prova l’allenatore quando vede la pro-
pria squadra perseverare contro ogni diffi-
coltà fino ad afferrare traguardi così im-
portanti che egli stesso da atleta non vi si 
era nemmeno avvicinato.  
È la sensazione che invade la madre 
quando il figlio abbandona le mura do-
mestiche per plasmare la propria casa e 
la propria esistenza altrove.  
È la sensazione che avverte il maestro 
quando il suo allievo dimostra di avere 
appreso i valori e le conoscenze che per 
anni gli ha faticosamente testimoniato.  
È l’eterno fluire del tempo che inesorabil-
mente passa e che non tutto cancella. 

Siamo polvere di stelle la cui esistenza è 
un misero battito di ciglia nell’immen-

sità di inconcepibili eoni; eppure in 
questo breve soffio di vita ciascu-

no di noi plasmerà, sulle polve-
rose strade del mondo, im-

pronte che attireranno l’at-
tenzione di chi ci segue. 

Forse saranno calpesta-
te pedissequamente, 

forse resteranno 
perlopiù ignorate.  

  
Segue  

  a pag 18 
 

   

Concerto del Corpo Musicale Santa Cecilia 

31 maggio 1-2   giugno 2019 
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fatti, avvenimenti, appuntamenti e curiosità a cura della pro loco di lurate caccivio 

 31 maggio 2019 - ore 20 
 

   Gara
KARAOKE

Festa della
REPUBBLICA

26a FESTA 
CITTADINA
Area Feste - via Marconi
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E ore 11.00
MOSTRA DI PITTURA  

MOSTRA “ARMONIA DEI FILI”  

ore 12.00
-Apertura Cucina -  Area Feste 

ore 14.00
CROCE ROSSA 

Ospedale dei Pupazzi  Truccabimbi 
Ass. Arcieri  
Prove tiro 

Ass. Diversamente Genitori 
Costruzione Strumenti Musicali  

con materiali di riciclo 

ore  14.30 
Ass. Divertimondo e Genitori Associati  

“BIMBinPALIO”  
 

Como Scodinzola - ore14.30 e 17.30  
Corretto avvicinamento  
del bambino al cane  

ore 16.00
Bibiloteca Comunale  - Banda S. Cecilia  

Associazione Anteas  
“Le mille e una note: 

storia degli strumenti musicali".  
A seguire laboratorio  

"sperimentiamo glistrumenti musicali"  
e merenda offerta da Anteas   

Ore 17,30 
 

Ass. Natura Viva 
Dimostrazione Garuda 

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

ore 21.00

 I LITRO BAND  
in concerto      

 

ore 23.00 - chiusura area cucina 
ore 23.30 - chiusura festa  

 Venerdì 31 maggio 
 

Ore 15.00 
Allestimento  Area Feste  
Via Marconi / Via Leopardi 

Ore 18 .00  
Apertura bar e cucina:    
 
novità 

“Specialità Pugliesi” 
Orecchiette con le cime  di rapa 

Cavatelli al sugo di braciole 
Alette di pollo fritte 

Costine al forno 
ore 20.00 

I love music staff 
 

GARA Karaoke  
Area Feste 

 
ore 23.00 - chiusura area cucina 
ore 23.30 - chiusura festa 
 
 

Sabato 1  giugno  
ore 8.00 – 10.00 

-Allestimento degli stand  
delle associazioni 
-Allestimento Concorso di pittura  

ore 9.00 
Sine Qua Dog 

Percorso a 6 zampe  
 Agil-Mente 

 
ore 10.30 

Apertura 
- Stand associazioni  
- Stand Scuola Elementare Munari 
- Expo Artigiani 
- Mostra “Paesaggi Naturali” 
- Mostra Foto Storiche 
- Mostra Encuentro 
- Mostra “Corso di Fotografia” 
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 Domenica 2  giugno  
 

ore   10.00 
Apertura attività 

- Stand associazioni  
- Stand Scuola Elementare Munari 
- Expo Artigiani 
- Mostra “Paesaggi Naturali” 
- Mostra Foto Storiche 
- Mostra Encuentro 
- Mostra “Corso di Fotografia” 
- Mostra di pittura  
- Mostra Armonia dei Fili 
 

ore  10.00   
- Ass. Arcieri - Prove tiro 
- Sine Qua Dog:  Percorso a 6 zampe 
       e  Agil-Mente 
- Banda S. Cecilia  - Prova Strumenti 
 

CROCE ROSSA 
Presentazione attività e attrezzature 

Percorso Sensoriale 
 
 

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 14.00 
Gruppo Anziani e Pensionati    

Torneo Burraco 
 

dalle ore 14.30  
 

 

Tigers Cheerleading Team 
Esibizione 

 
Aquile del Lura 

 Hobby Sport 

 

Divertimondo 
Animazione spazio giochi  

 
 

Como Scodinzola   
Toelettatrice  per Cani  

   

Bibiloteca Comunale  - ore 15 
Spettacolo  

Favolino Show 
 

ore 16.30  

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

Concerto  Corpo Musicale  

Santa Cecilia  
Banda Giovanile  

 

ore 17,30    
 

Ass. Natura Viva 
Dimostrazione Garuda 

ore 19.00   
Premiazioni 

Concorso di pittura  e   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  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 14.00 
Gruppo Anziani e Pensionati    

Torneo Burraco 
 

dalle ore 14.30  
 

 

Tigers Cheerleading Team 
Esibizione 

 
Aquile del Lura 

 Hobby Sport 

 

Divertimondo 
Animazione spazio giochi  

 
 

Como Scodinzola   
Toelettatrice  per Cani  

   

Bibiloteca Comunale  - ore 15 
Spettacolo  

Favolino Show 
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ore 21.00 
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Sonia e Roby  
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"sperimentiamo glistrumenti musicali"  
e merenda offerta da Anteas   

Ore 17,30 
 

Ass. Natura Viva 
Dimostrazione Garuda 

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

ore 21.00

 I LITRO BAND  
in concerto      

 
ore 23.00 - chiusura area cucina  

 Venerdì 31 maggio 
 

Ore 15.00 
Allestimento  Area Feste  
Via Marconi / Via Leopardi 

Ore 18 .00  
Apertura bar e cucina:    
 
novità 

“Specialità Pugliesi” 
Orecchiette con le cime  di rapa 

Cavatelli al sugo di braciole 
Alette di pollo fritte 

Costine al forno 
ore 20.00 

I love music staff 
 
 

GARA Karaoke  
Area Feste 

 
 
ore 23.00 - chiusura area cucina 
 

Sabato 1  giugno  
ore 8.00 – 10.00 

-Allestimento degli stand  
delle associazioni 
-Allestimento Concorso di pittura  

ore 9.00 
Sine Qua Dog 

Percorso a 6 zampe  
 Agil-Mente 

 
ore 10.30 

Apertura 
- Stand associazioni  
- Stand Scuola Elementare Munari 
- Expo Artigiani 
- Mostra “Paesaggi Naturali” 
- Mostra Foto Storiche 
- Mostra Encuentro 
- Mostra “Corso di Fotografia” 
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MOSTRA “ARMONIA DEI FILI”  

ore 12.00
-Apertura Cucina -  Area Feste 

ore 14.00
CROCE ROSSA 

Ospedale dei Pupazzi  Truccabimbi 
Ass. Arcieri  
Prove tiro 

Ass. Diversamente Genitori 
Costruzione Strumenti Musicali  

con materiali di riciclo 
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L'Armonia dei fili di Olgiate Comasco è u-
na scuola di merletto a fuselli comunemente conosciuto 
come " pizzo di Cantù" 
Cos'è il pizzo di Cantù?  E' una forma di tessitura manuale 
che viene effettuata con l'uso dei fuselli (nel canturino ven-
gono chiamati anche ossi perché nell'antichità erano pro-
prio fatti di osso) e del tombolo ( un cuscino di forma cilin-
drica sul quale vengono fissati dei disegni di cartone per la 
realizzazione del pizzo). Come scuola collaboriamo con il 
Comitato per la promozione del merletto di Cantù e siamo 
presenti fino alla fine di giugno a Milano a Palazzo Moran-
do con un lavoro del designer Ugo La Pietra eseguito da un 
gruppo di merlettaie per la biennale di Cantù 2017 e che ci 
ha fatto guadagnare la copertina del catalogo. In questi 
mesi stiamo lavorando alla realizzazione di un progetto di 
Martino Gamper ( famoso designer di sedie ) per la prossi-
ma biennale che si terrà a Cantù dal 13 al 18 ottobre 2019 
oltre al progetto "microcosmo al femminile" . Il pizzo di Can-
tù negli ultimi anni non si occupa solo di pizzi ( centrini) ma 
effettua anche gioielli e manufatti per l'abbigliamento.  
Saremo presenti alla festa del Paese 2019 per divulgare 
questa antichissima ma sempre nuova preziosa arte. 

Expo attività Artigiane 
 

Faranno da cornice ai pittori diversi artigiani ed hobbisti che 
daranno un tono allegro all'insieme. Aprirà il sipario lo stand 
fratelli Catelli del mulino Tappella con la loro produzione 
di farine biologiche  e diversificate  che  dimostreranno dal 
vivo la macinatura delle stesse. 
Con loro ci sarà il signor Maffioli con la sua produzione di 
cesti vari fatti in nocciolo, veri capolavori. Ci sarà an-
che il signor Montanari paziente ed abile costruttore di 
chitarre alla ricerca costante di suoni nuovi. Il gruppo 
donne del lunedì mostreranno interessanti lavoretti che 
preparano con le proprie mani. Volontè  Silvia esporrà lavori 
delicati con il pannolenci, la prerogativa di Susanna sa-
ranno i saponi e piccole composizioni profumate. Accan-
to a loro Sabrina con tutto un po' prediligendo animali di 
stoffa. Infine Strambini Vittorio con il suo hobby preferito: 
preparazione di gioielli in rame. La regina degli espositori 
sarà la mostra dei merletti: L’Armonia dei fili.  

Concorso Pittura 2019 
E' già passato un anno. non si direbbe,  ed ec-
coci di nuovo a parlare della festa cittadina.  In 
questa occasione presentiamo, come tradizio-
ne, il concorso di pittura. Insistiamo in questo 
perché crediamo sia una buona opportunità 
per sensibilizzare il pubblico ad apprezzare e 
godere di questa arte. Imparare ad analizzare i 
quadri proposti dai pittori che espongono da 
noi è un trampolino di lancio verso le porte dei 
grandi musei italiani e stranieri. Danno alle per-
sone gli strumenti critici necessari per capire i 
dipinti dei pittori più famosi esempio Leonardo 
da Vinci, Caravaggio, Van Gogh, Rubens,  
Gauguin ecc. ecc. Provate a visitare esposizio-
ni di grande richiamo e sicuramente apprezze-
rete l'idea di Papa Francesco che la “bellezza 
salverà il mondo”.  Come al solito ci sarà una 
giuria competente e la premiazione avverrà 
domenica 2 giugno alle ore 19. 

Torneo BURRACO  
Grazie alla collaborazione del Centro Anziani e 
Pensionati, dopo il successo della scorsa edizio-
ne anche quest’anno verrà organizzato un tor-
neo di  BURRACO amatoriale a coppie, aper-
to a tutti. 
 

La gara si svolgerà domenica  2 giugno dalle 
14 sotto un tendone che sarà appositamente 
allestito.  
Saranno premiate le prime tre coppie classifi-
cate più un premio tecnico per la miglior per-
formance in una partita.   

Per info e iscrizioni (al costo di € 5 a persona) 
telefonare a CARLO 345/7928595 o GIORGIO 
333/9624971. Si accettano iscrizioni fino a poco 
prima dell’inizio della gara. 
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BIMBinPALIO   
Sabato 1 GIUGNO  dalle ore 14.30 alle 17.30  

Per il quarto anno consecutivo l’ASD Divertimon-
do sempre in collaborazione con l’Associazione 
Genitori, propone ai bambini e ai ragazzi la quar-
ta edizione dei  "BIMBinPALIO". 
 

Il Palio è oramai collaudato: le squadre formate 
dai bambini/ragazzi residenti nello stesso quartiere 
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: inviando 
una mail a: 
associazione.divertimondo@gmail.com  
indicando nome e cognome del bambino e an-
no di nascita;  per gli eterni indecisi, c'è sempre la 
possibilità di iscriversi anche il giorno stesso 
 

Domenica 2 GIUGNO   -     dalle 14,30 
Laboratorio Fumetto  

e area giochi   

ATTIVITA’ 

Banda S.Cecilia 
 

Sabato 1 giugno ore 16.00 
La banda S. Cecilia in collaborazione con la Bi-
blioteca Comunale  e l'associazione Anteas pre-
senta: 

“Le mille e una note: 
storia degli strumenti musicali".  

Questa collaborazione tra la biblioteca e la ban-
da nasce grazie alla spinta dell'associazione An-
teas, in adesione al progetto 
“GenerAZIONI@ComUnità”. 
A seguire laboratorio:  

"Sperimentiamo gli Strumenti Musicali" 
 

Domenica 2 giugno-  ore 10.00 
Prova Strumenti  

 
Festa della Repubblica   ore 18.00 

 

Concerto Corpo Musicale S. Cecilia  
Banda Giovanile 

CROCE ROSSA 

Saremo a disposizione della popolazione per farci co-
noscere e farvi capire cosa si fa all’interno dell’associa-
zione.  
SABATO 
Nel corso della giornata sarà allestito uno spazio dedi-
cato a bambini e ragazzi : Ospedale dei Pupazzi, 
truccabimbi e ambulanza da visitare aiuteranno i più 
piccoli a divertirsi imparando! 
DOMENICA 
Spazio dedicato a bambini e ragazzi che grazie ad un 
percorso sensoriale potranno sperimentarsi un nuovo 
modo di apprendere e comunicare. 
 
In entrambi i giorni sarà operativo l’ambulatorio mo-
bile: le nostre infermiere volontarie saranno a disposi-
zione per la prova parametri. 
 
Anche lo stand istituzionale  vedrà presenti i nostri vo-
lontari: saranno a disposizione per raccontarvi le varie 
attività e servizi presenti sul territorio e come ognuno di 
noi può fare la differenza. 
Abbiamo sempre bisogno di nuova linfa per tutte le 
tipologie di servizi che svolgiamo nel corso dell’anno: 
vieni a prendere informazioni anche sul nuovo corso 
volontari in partenza a settembre! 
Oltre alle attività non mancheranno ambulanza ed e-
quipaggi per eventuale assistenza sanitaria in tutte e 
tre le giornate della festa. 
Saremo presenti anche alla messa e al corteo, insieme 
al resto della popolazione e alle altre associazioni del 
territorio. 

In piazza ci saranno anche: 
 

L’ANCORA  
Esposizione quadri realizzati dai ragazzi  

all’interno di un progetto artistico 
 

FRECCE TRICOLORI 
Esposizione modellini aerei 

 

INTERRAGIRE 
Presentazione attività  - Proposta Libri 

 

LURA SOCCORSO 
Presentazione attività   
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drica sul quale vengono fissati dei disegni di cartone per la 
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presenti fino alla fine di giugno a Milano a Palazzo Moran-
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gruppo di merlettaie per la biennale di Cantù 2017 e che ci 
ha fatto guadagnare la copertina del catalogo. In questi 
mesi stiamo lavorando alla realizzazione di un progetto di 
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oltre al progetto "microcosmo al femminile" . Il pizzo di Can-
tù negli ultimi anni non si occupa solo di pizzi ( centrini) ma 
effettua anche gioielli e manufatti per l'abbigliamento.  
Saremo presenti alla festa del Paese 2019 per divulgare 
questa antichissima ma sempre nuova preziosa arte. 

Expo attività Artigiane 
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daranno un tono allegro all'insieme. Aprirà il sipario lo stand 
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cesti vari fatti in nocciolo, veri capolavori. Ci sarà an-
che il signor Montanari paziente ed abile costruttore di 
chitarre alla ricerca costante di suoni nuovi. Il gruppo 
donne del lunedì mostreranno interessanti lavoretti che 
preparano con le proprie mani. Volontè  Silvia esporrà lavori 
delicati con il pannolenci, la prerogativa di Susanna sa-
ranno i saponi e piccole composizioni profumate. Accan-
to a loro Sabrina con tutto un po' prediligendo animali di 
stoffa. Infine Strambini Vittorio con il suo hobby preferito: 
preparazione di gioielli in rame. La regina degli espositori 
sarà la mostra dei merletti: L’Armonia dei fili.  

Concorso Pittura 2019 
E' già passato un anno. non si direbbe,  ed ec-
coci di nuovo a parlare della festa cittadina.  In 
questa occasione presentiamo, come tradizio-
ne, il concorso di pittura. Insistiamo in questo 
perché crediamo sia una buona opportunità 
per sensibilizzare il pubblico ad apprezzare e 
godere di questa arte. Imparare ad analizzare i 
quadri proposti dai pittori che espongono da 
noi è un trampolino di lancio verso le porte dei 
grandi musei italiani e stranieri. Danno alle per-
sone gli strumenti critici necessari per capire i 
dipinti dei pittori più famosi esempio Leonardo 
da Vinci, Caravaggio, Van Gogh, Rubens,  
Gauguin ecc. ecc. Provate a visitare esposizio-
ni di grande richiamo e sicuramente apprezze-
rete l'idea di Papa Francesco che la “bellezza 
salverà il mondo”.  Come al solito ci sarà una 
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Torneo BURRACO  
Grazie alla collaborazione del Centro Anziani e 
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ne anche quest’anno verrà organizzato un tor-
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14 sotto un tendone che sarà appositamente 
allestito.  
Saranno premiate le prime tre coppie classifi-
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Per il quarto anno consecutivo l’ASD Divertimon-
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Genitori, propone ai bambini e ai ragazzi la quar-
ta edizione dei  "BIMBinPALIO". 
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blioteca Comunale  e l'associazione Anteas pre-
senta: 

“Le mille e una note:  
storia degli strumenti musicali".  
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da nasce grazie alla spinta dell'associazione An-
teas, in adesione al progetto 
“GenerAZIONI@ComUnità”. 
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Festa della Repubblica   ore 18.00 

 

Concerto Corpo Musicale S. Cecilia  
Banda Giovanile 

CROCE ROSSA 

Saremo a disposizione della popolazione per farci co-
noscere e farvi capire cosa si fa all’interno dell’associa-
zione.  
SABATO 
Nel corso della giornata sarà allestito uno spazio dedi-
cato a bambini e ragazzi : Ospedale dei Pupazzi, 
truccabimbi e ambulanza da visitare aiuteranno i più 
piccoli a divertirsi imparando! 
DOMENICA 
Spazio dedicato a bambini e ragazzi che grazie ad un 
percorso sensoriale potranno sperimentarsi un nuovo 
modo di apprendere e comunicare. 
 
In entrambi i giorni sarà operativo l’ambulatorio mo-
bile: le nostre infermiere volontarie saranno a disposi-
zione per la prova parametri. 
 
Anche lo stand istituzionale  vedrà presenti i nostri vo-
lontari: saranno a disposizione per raccontarvi le varie 
attività e servizi presenti sul territorio e come ognuno di 
noi può fare la differenza. 
Abbiamo sempre bisogno di nuova linfa per tutte le 
tipologie di servizi che svolgiamo nel corso dell’anno: 
vieni a prendere informazioni anche sul nuovo corso 
volontari in partenza a settembre! 
Oltre alle attività non mancheranno ambulanza ed e-
quipaggi per eventuale assistenza sanitaria in tutte e 
tre le giornate della festa. 
Saremo presenti anche alla messa e al corteo, insieme 
al resto della popolazione e alle altre associazioni del 
territorio. 
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L’ANCORA  
Esposizione quadri realizzati dai ragazzi  

all’interno di un progetto artistico 
 

FRECCE TRICOLORI 
Esposizione modellini aerei 

 

INTERRAGIRE 
Presentazione attività  - Proposta Libri 
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E ore 11.00
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MOSTRA “ARMONIA DEI FILI”  

ore 12.00
-Apertura Cucina -  Area Feste 

ore 14.00
CROCE ROSSA 

Ospedale dei Pupazzi  Truccabimbi 
Ass. Arcieri  
Prove tiro 

Ass. Diversamente Genitori 
Costruzione Strumenti Musicali  

con materiali di riciclo 

ore  14.30 
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“BIMBinPALIO”  
 

Como Scodinzola - ore14.30 e 17.30  
Corretto avvicinamento  
del bambino al cane  

ore 16.00
Bibiloteca Comunale  - Banda S. Cecilia  

Associazione Anteas  
“Le mille e una note:  

storia degli strumenti musicali".  
A seguire laboratorio  

"sperimentiamo glistrumenti musicali"  
e merenda offerta da Anteas   

Ore 17,30 
 

Ass. Natura Viva 
Dimostrazione Garuda 

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

ore 21.00

 I LITRO BAND  
in concerto      

 
ore 23.00 - chiusura area cucina  

 Venerdì 31 maggio 
 

Ore 15.00 
Allestimento  Area Feste  
Via Marconi / Via Leopardi 

Ore 18 .00  
Apertura bar e cucina:    
 
novità 

“Specialità Pugliesi” 
Orecchiette con le cime  di rapa 

Cavatelli al sugo di braciole 
Alette di pollo fritte 

Costine al forno 
ore 20.00 

I love music staff 
 
 

GARA Karaoke  
Area Feste 

 
 
ore 23.00 - chiusura area cucina 
 

Sabato 1  giugno  
ore 8.00 – 10.00 

-Allestimento degli stand  
delle associazioni 
-Allestimento Concorso di pittura  

ore 9.00 
Sine Qua Dog 

Percorso a 6 zampe  
 Agil-Mente 
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- Stand Scuola Elementare Munari 
- Expo Artigiani 
- Mostra “Paesaggi Naturali” 
- Mostra Foto Storiche 
- Mostra Encuentro 
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to a loro Sabrina con tutto un po' prediligendo animali di 
stoffa. Infine Strambini Vittorio con il suo hobby preferito: 
preparazione di gioielli in rame. La regina degli espositori 
sarà la mostra dei merletti: L’Armonia dei fili.  

Concorso Pittura 2019 
E' già passato un anno. non si direbbe,  ed ec-
coci di nuovo a parlare della festa cittadina.  In 
questa occasione presentiamo, come tradizio-
ne, il concorso di pittura. Insistiamo in questo 
perché crediamo sia una buona opportunità 
per sensibilizzare il pubblico ad apprezzare e 
godere di questa arte. Imparare ad analizzare i 
quadri proposti dai pittori che espongono da 
noi è un trampolino di lancio verso le porte dei 
grandi musei italiani e stranieri. Danno alle per-
sone gli strumenti critici necessari per capire i 
dipinti dei pittori più famosi esempio Leonardo 
da Vinci, Caravaggio, Van Gogh, Rubens,  
Gauguin ecc. ecc. Provate a visitare esposizio-
ni di grande richiamo e sicuramente apprezze-
rete l'idea di Papa Francesco che la “bellezza 
salverà il mondo”.  Come al solito ci sarà una 
giuria competente e la premiazione avverrà 
domenica 2 giugno alle ore 19. 

Torneo BURRACO  
Grazie alla collaborazione del Centro Anziani e 
Pensionati, dopo il successo della scorsa edizio-
ne anche quest’anno verrà organizzato un tor-
neo di  BURRACO amatoriale a coppie, aper-
to a tutti. 
 

La gara si svolgerà domenica  2 giugno dalle 
14 sotto un tendone che sarà appositamente 
allestito.  
Saranno premiate le prime tre coppie classifi-
cate più un premio tecnico per la miglior per-
formance in una partita.   

Per info e iscrizioni (al costo di € 5 a persona) 
telefonare a CARLO 345/7928595 o GIORGIO 
333/9624971. Si accettano iscrizioni fino a poco 
prima dell’inizio della gara. 
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BIMBinPALIO   
Sabato 1 GIUGNO  dalle ore 14.30 alle 17.30  

Per il quarto anno consecutivo l’ASD Divertimon-
do sempre in collaborazione con l’Associazione 
Genitori, propone ai bambini e ai ragazzi la quar-
ta edizione dei  "BIMBinPALIO". 
 

Il Palio è oramai collaudato: le squadre formate 
dai bambini/ragazzi residenti nello stesso quartiere 
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: inviando 
una mail a: 
associazione.divertimondo@gmail.com  
indicando nome e cognome del bambino e an-
no di nascita;  per gli eterni indecisi, c'è sempre la 
possibilità di iscriversi anche il giorno stesso 
 

Domenica 2 GIUGNO   -     dalle 14,30 
Laboratorio Fumetto  

e area giochi   

ATTIVITA’ 

Banda S.Cecilia 
 

Sabato 1 giugno ore 16.00 
La banda S. Cecilia in collaborazione con la Bi-
blioteca Comunale  e l'associazione Anteas pre-
senta: 

“Le mille e una note: 
storia degli strumenti musicali".  

Questa collaborazione tra la biblioteca e la ban-
da nasce grazie alla spinta dell'associazione An-
teas, in adesione al progetto 
“GenerAZIONI@ComUnità”. 
A seguire laboratorio:  

"Sperimentiamo gli Strumenti Musicali" 
 

Domenica 2 giugno-  ore 10.00 
Prova Strumenti  

 
Festa della Repubblica   ore 18.00 

 

Concerto Corpo Musicale S. Cecilia  
Banda Giovanile 

CROCE ROSSA 

Saremo a disposizione della popolazione per farci co-
noscere e farvi capire cosa si fa all’interno dell’associa-
zione.  
SABATO 
Nel corso della giornata sarà allestito uno spazio dedi-
cato a bambini e ragazzi : Ospedale dei Pupazzi, 
truccabimbi e ambulanza da visitare aiuteranno i più 
piccoli a divertirsi imparando! 
DOMENICA 
Spazio dedicato a bambini e ragazzi che grazie ad un 
percorso sensoriale potranno sperimentarsi un nuovo 
modo di apprendere e comunicare. 
 
In entrambi i giorni sarà operativo l’ambulatorio mo-
bile: le nostre infermiere volontarie saranno a disposi-
zione per la prova parametri. 
 
Anche lo stand istituzionale  vedrà presenti i nostri vo-
lontari: saranno a disposizione per raccontarvi le varie 
attività e servizi presenti sul territorio e come ognuno di 
noi può fare la differenza. 
Abbiamo sempre bisogno di nuova linfa per tutte le 
tipologie di servizi che svolgiamo nel corso dell’anno: 
vieni a prendere informazioni anche sul nuovo corso 
volontari in partenza a settembre! 
Oltre alle attività non mancheranno ambulanza ed e-
quipaggi per eventuale assistenza sanitaria in tutte e 
tre le giornate della festa. 
Saremo presenti anche alla messa e al corteo, insieme 
al resto della popolazione e alle altre associazioni del 
territorio. 

In piazza ci saranno anche: 
 

L’ANCORA  
Esposizione quadri realizzati dai ragazzi  

all’interno di un progetto artistico 
 

FRECCE TRICOLORI 
Esposizione modellini aerei 

 

INTERRAGIRE 
Presentazione attività  - Proposta Libri 

 

LURA SOCCORSO 
Presentazione attività   

ALLA FESTA CITTADINA 
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FESTA CITTADINA 2019 

Biblioteca Comunale  
 

Nei giorni della Festa, sarà allestita la  

Mostra Fotografica  
 

organizzata in collaborazione con il circolo fo-
tografico “Autoscatto” di Appiano Gentile. In 
mostra le foto dei partecipanti al corso di foto-
grafia 2018-2019 realizzato insieme dalle due 
associazioni. 
 

Sabato 1 giugno ore 16.00 
Lettura per bambini dai 6 anni in collaborazio-
ne con la banda S. Cecilia e l'associazione An-
teas  

“Le mille e una note: storia 
degli strumenti musicali".  

A seguire laboratorio "sperimentiamo gli stru-
menti musicali"e merenda offerta da Anteas. 
 

Questa collaborazione tra la biblioteca e la 
banda nasce grazie alla spinta dell'associazio-
ne Anteas, in adesione al progetto 
“GenerAZIONI@ComUnità”, un progetto di vo-
lontariato per tutte le età, che mira in particolar 
modo ad attivare gli anziani rispetto ai bisogni 
della comunità, coinvolgendoli in forme di vo-
lontariato attivo e valorizzando le loro compe-
tenze e conoscenze: nonni lettori e musicisti di 
tutte le età che aiutano i bambini a scoprire la 
magia delle storie e della musica. Questo è il 
secondo dei due appuntamenti di letture con 
la banda e il quarto dei cinque totali program-
mati. 
 

Domenica 2 giugno ore 15.00 
 

Spettacolo per tutti  

“Favolino show” 
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Festa della Comunità Pastorale  
dei Santi Ambrogio e Carlo. 

Il  16 settembre 2017 è stata  costituita la 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 
Martino, San Luigi e SS. Annunciata.  
Costituita questa nuova realtà, tra le tante cose a cui provvedere, si è pensato anche ad un momento cele-
brativo e di festa che ogni anno ci ricordi  il dono che ci è stato concesso.  
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.  
Ecco perché - come già lo scorso anno  trovate nel programma della Festa cittadina la celebrazione dell’Eu-
caristia, la domenica mattina alle 11.00 nell’area feste.  
Ringraziamo la Proloco di aver accolto la proposta, cogliendone il significato.  
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Tel. e Fax 031 390 585

DISINTASAMENTO TUBAZIONI, SPURGO ALTA PRESSIONE, PULIZIA POZZETTI, 
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G. FUMAGALLI
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tenze e conoscenze: nonni lettori e musicisti di 
tutte le età che aiutano i bambini a scoprire la 
magia delle storie e della musica. Questo è il 
secondo dei due appuntamenti di letture con 
la banda e il quarto dei cinque totali program-
mati. 
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“Favolino show” 
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tenze e conoscenze: nonni lettori e musicisti di 
tutte le età che aiutano i bambini a scoprire la 
magia delle storie e della musica. Questo è il 
secondo dei due appuntamenti di letture con 
la banda e il quarto dei cinque totali program-
mati. 
 

Domenica 2 giugno ore 15.00 
 

Spettacolo per tutti  

“Favolino show” 
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Festa della Comunità Pastorale  
dei Santi Ambrogio e Carlo. 

Il  16 settembre 2017 è stata  costituita la 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 
Martino, San Luigi e SS. Annunciata.  
Costituita questa nuova realtà, tra le tante cose a cui provvedere, si è pensato anche ad un momento cele-
brativo e di festa che ogni anno ci ricordi  il dono che ci è stato concesso.  
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.  
Ecco perché - come già lo scorso anno  trovate nel programma della Festa cittadina la celebrazione dell’Eu-
caristia, la domenica mattina alle 11.00 nell’area feste.  
Ringraziamo la Proloco di aver accolto la proposta, cogliendone il significato.  
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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

LURATE CACCIVIO (Como) - Via Barozzo, 1 - Cell. 339.69.88.902 Pierluigi - Cell. 348.83.63.928 Andrea

Foglio1

Pagina 1

 Galimberti  s.n.c.

   di Andrea e Pierluigi 

   Impianti TV/SAT e soluzioni con fibra ottica

   Impianti antifurti e videosorveglianza

  Impianti elettrici e elettronici

     Via Barozzo nr. 1

    22075 Lurate Caccivio /como

    C.FISC. P.IVA  03762180135

    Cell. 339 6988902 Pierluigi

    Cell. 348 8363928 Andrea
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LURATE CACCIVIO - Via XX Settembre
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  IMPIANTI ELETTRICI
  VIDEOCITOFONIA
  ANTIFURTI
  IMPIANTI TV
  AUTOMATISMI 
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INSTALLATORE AUTORIZZATO
CLIMATIZZATORI E POMPE DI CALORE

 

Via dei Lali, 14 - BULGAROGRASSO (Co)
Tel. 031.494.238 - errepielettro@email.it
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VILLA GUARDIA - Via Milano, 20 - Tel. 031.481279

SCAVI - FOGNATURE - PAVIMENTAZIONI ESTERNE
AUTOTRASPORTI - MATERIALI EDILI 

LURATE CACCIVIO - Via Leopardi, 15 
Tel./Fax 031.490.429 - Cell. 338.611.4130

e.mail: stefano.berniga@libero.it

LURATE CACCIVIO - Via Stucchi, 8 - Tel. 031.492539

edicola

BAR NOSEDA

REBAI PAVIMENTI SNC di Rebai Cristina e Francesca
22075 Lurate Caccivio (CO) - Via Repubblica, 10 - Tel. 031 491858
www.rebaipavimenti.com - e-mail: info@rebaipavimenti.com

PAVIMENTI
RIVESTIMENTI

PAVIMENTI
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Il Motoclub Aquile del Lura  

Como Scodinzola  

 

Sabato dalle 14:30 alle 15 e dalle 17 alle 17:30  
a tutti i bambini (e adulti) che vogliono avvicinarsi al mon-
do dei cani spiegheremo qual è il giusto approccio tramite 
giochi e disegni.  
 

Dalle 15:30 alle 16:30 presso il nostro gazebo  
troverete alcuni dei nostri cuccioli in cerca di casa.  

 

La domenica per tutti i proprietari di cagnolini che vogliano tagliare le unghie o fargli dare una 
pettinata da mani esperte nel pomeriggio avremo una toelettatrice che lavorerà gratis per voi.   
Ovviamente una piccola offerta è sempre ben accetta. 
In entrambe le giornate al nostro gazebo troverete appesi gli appelli dei cani e gatti in cerca di casa, gadget e 
magliette da acquistare ed ovviamente uno di noi per qualsiasi informazione. Passate a trovarci 
 

Como Scodinzola è un'associazione che si occupa di trovare adozione a cani e gatti in difficoltà. 
L'altra colonna portante della nostra attività consiste nella raccolta di cibo e di altro materiale da destinare ai 
rifugi che supportiamo. Se volete scoprire di più su di noi potete visitare il nostro sito www.comoscodinzola.it  

SINE QUA DOG  

 

 
 
 
 
 
La nostra associazione sportiva dilet-
tantistica cinofila SINE QUA DOG è il 
risultato straordinario della somma di 
semplici cose; nell’addizione abbia-
mo messo la passione, la professio-
nalità e la voglia di dare il massimo 
sempre. 
 

PROPOSTE :   - Consulenza  
- Dimostrazione di Rally-Obedience 
 

Sabato dalle 9.00 alle 18.30  
Domenica dalle 10 alle 17.30  
presenteremo le seguenti  attività 
cinofile: 

Percorso a 6 zampe  
 Agil-Mente 

Sabato - in collaborazione  
con Como Scodinzola:  

Corretto avvicinamento  
del bambino al cane  

ALLA FESTA CITTADINA 
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INIZIATIVE CULTURALI 
 

1. ANNUARIO STORICO-CULTURALE “IL TESSITORE”  
Il 7 dicembre scorso è stato presentato il primo numero de “IL TESSITO-
RE”, il nuovo annuario storico-culturale che deriva il nome dalla nostra 
tradizionale benemerenza civica. Quest’ultima è giunta ormai alla 25^ 
edizione e dallo scorso 7 dicembre verrà affiancata proprio dalla nuova 
opera.  
Il primo numero ha trattato come filo conduttore una riflessione sul rap-
porto tra “comunità e identità locale”. 
Ci si è posti l'interrogativo se si possano ancora individuare memorie e 
valori condivisi, prospettive comuni, ambizioni  per il futuro da parte di 
una comunità costituita da più frazioni, che raggruppa una compagine 
sociale eterogenea, che vive tutte le complessità e le incertezze del 
tempo presente. 
Ne è derivata una ricerca interessante,  a più voci, che tocca molti e diversi aspetti. 
Pro Loco, con questa nuova iniziativa, mira a completare la propria azione. Vuole tendere sempre di più 
anche alla valorizzazione degli aspetti culturali.   Il numero 1/2018 è ancora disponibile e lo si potrà trovare 
alla Festa!   Per info, comunicazioni e suggerimenti inviare mail a:   info@iltessitoreluratecaccivio.it 
 

2. MOSTRA FOTOGRAFICA “LURATE CACCIVIO IN BIANCO E NERO” 
La Mostra Foto Storiche “Lurate Caccivio in Bianco e Nero” raccoglie 30 immagini inedite della nostra citta-
dina scattate fra il 1910 e il 1980. Il grande formato delle fotografie, contribuisce a catturare l’attenzione del 
visitatore e lo riporta indietro nel tempo. 
Vedere le immagini di gare ciclistiche – di momenti religiosi – di attività sportive, …. incuriosisce e diventa 
occasione per recuperare aspetti dimenticati della storia locale. 
La mostra fotografica si inserisce nel /continua il lavoro iniziato dalla Pro Loco con la pubblicazione dell’an-
nuario storico-culturale “Il Tessitore”  
 

3. SALVIAMO LA MEMORIA – FOTO E DOCUMENTI 
Avete in soffitta vecchie foto, documenti (pagelle, diplomi, etc)? Angoli del ns. paese o momenti di vita fa-
miliare che raccontano fatti, eventi, ricorrenze? Cartoline che propongono scorci del nostro paese? 
Portatele con Voi alla Festa Cittadina 2019 allo stand della Mostra Fotografica. Eseguiremo una scansione 
che andrà ad integrare l’archivio storico della Pro Loco e restituiremo subito l’originale! 
 

4. SALVIAMO LA MEMORIA – SOPRANNOMI 
Vorremmo recuperare anche uno degli aspetti che caratterizzava la vita del nostro Paese: I SOPRANNOMI.  
Compilando il Modulo – che trovate qui sotto (oppure consegnando una scritto o inviando mail a in-
fo@iltessitoreluratecaccivio.it – vorremmo recuperare e fissare elementi che un tempo erano naturali  e ca-
ratterizzavano in maniera anche colorita i rapporti sociali. 
Il modulo potrà essere consegnato allo stand della Mostra Fotografica: i soprannomi più interessanti verran-
no poi pubblicati sui prossimi numeri dell’annuario. 

Festa Cittadina 2019 - Salviamo la Memoria  - SOPRANNOMI 
 

Soprannome  _____________________________________________________________________________________  
 
Significato  _____________________________________________________________________________________  
 
A chi è riferito _____________________________________________________________________________________  
 
È un soprannome:    O Elogiativo         O  Vezzeggiativo            O        Dispregiativo       O Generico 
 
Note / Altro  _____________________________________________________________________________________  
 
Nome Cognome - telefono di chi  consegna la segnalazione (facoltativo) 
   _____________________________________________________________________________________  
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E ore 11.00
MOSTRA DI PITTURA  

MOSTRA “ARMONIA DEI FILI”  

ore 12.00
-Apertura Cucina -  Area Feste 

ore 14.00
CROCE ROSSA 

Ospedale dei Pupazzi  Truccabimbi 
Ass. Arcieri  
Prove tiro 

Ass. Diversamente Genitori 
Costruzione Strumenti Musicali  

con materiali di riciclo 

ore  14.30 
Ass. Divertimondo e Genitori Associati  

“BIMBinPALIO”  
 

Como Scodinzola - ore14.30 e 17.30  
Corretto avvicinamento  
del bambino al cane  

ore 16.00
Bibiloteca Comunale  - Banda S. Cecilia  

Associazione Anteas  
“Le mille e una note:  

storia degli strumenti musicali".  
A seguire laboratorio  

"sperimentiamo glistrumenti musicali"  
e merenda offerta da Anteas   

Ore 17,30 
 

Ass. Natura Viva 
Dimostrazione Garuda 

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

ore 21.00

 I LITRO BAND  
in concerto      

 
ore 23.00 - chiusura area cucina  

 Venerdì 31 maggio 
 

Ore 15.00 
Allestimento  Area Feste  
Via Marconi / Via Leopardi 

Ore 18 .00  
Apertura bar e cucina:    
 
novità 

“Specialità Pugliesi” 
Orecchiette con le cime  di rapa 

Cavatelli al sugo di braciole 
Alette di pollo fritte 

Costine al forno 
ore 20.00 

I love music staff 
 
 

GARA Karaoke  
Area Feste 

 
 
ore 23.00 - chiusura area cucina 
 

Sabato 1  giugno  
ore 8.00 – 10.00 

-Allestimento degli stand  
delle associazioni 
-Allestimento Concorso di pittura  

ore 9.00 
Sine Qua Dog 

Percorso a 6 zampe  
 Agil-Mente 

 
ore 10.30 

Apertura 
- Stand associazioni  
- Stand Scuola Elementare Munari 
- Expo Artigiani 
- Mostra “Paesaggi Naturali” 
- Mostra Foto Storiche 
- Mostra Encuentro 
- Mostra “Corso di Fotografia” 
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INIZIATIVE CULTURALI 
 

1. ANNUARIO STORICO-CULTURALE “IL TESSITORE”  
Il 7 dicembre scorso è stato presentato il primo numero de “IL TESSITO-
RE”, il nuovo annuario storico-culturale che deriva il nome dalla nostra 
tradizionale benemerenza civica. Quest’ultima è giunta ormai alla 25^ 
edizione e dallo scorso 7 dicembre verrà affiancata proprio dalla nuova 
opera.  
Il primo numero ha trattato come filo conduttore una riflessione sul rap-
porto tra “comunità e identità locale”. 
Ci si è posti l'interrogativo se si possano ancora individuare memorie e 
valori condivisi, prospettive comuni, ambizioni  per il futuro da parte di 
una comunità costituita da più frazioni, che raggruppa una compagine 
sociale eterogenea, che vive tutte le complessità e le incertezze del 
tempo presente. 
Ne è derivata una ricerca interessante,  a più voci, che tocca molti e diversi aspetti. 
Pro Loco, con questa nuova iniziativa, mira a completare la propria azione. Vuole tendere sempre di più 
anche alla valorizzazione degli aspetti culturali.   Il numero 1/2018 è ancora disponibile e lo si potrà trovare 
alla Festa!   Per info, comunicazioni e suggerimenti inviare mail a:   info@iltessitoreluratecaccivio.it 
 

2. MOSTRA FOTOGRAFICA “LURATE CACCIVIO IN BIANCO E NERO” 
La Mostra Foto Storiche “Lurate Caccivio in Bianco e Nero” raccoglie 30 immagini inedite della nostra citta-
dina scattate fra il 1910 e il 1980. Il grande formato delle fotografie, contribuisce a catturare l’attenzione del 
visitatore e lo riporta indietro nel tempo. 
Vedere le immagini di gare ciclistiche – di momenti religiosi – di attività sportive, …. incuriosisce e diventa 
occasione per recuperare aspetti dimenticati della storia locale. 
La mostra fotografica si inserisce nel /continua il lavoro iniziato dalla Pro Loco con la pubblicazione dell’an-
nuario storico-culturale “Il Tessitore”  
 

3. SALVIAMO LA MEMORIA – FOTO E DOCUMENTI 
Avete in soffitta vecchie foto, documenti (pagelle, diplomi, etc)? Angoli del ns. paese o momenti di vita fa-
miliare che raccontano fatti, eventi, ricorrenze? Cartoline che propongono scorci del nostro paese? 
Portatele con Voi alla Festa Cittadina 2019 allo stand della Mostra Fotografica. Eseguiremo una scansione 
che andrà ad integrare l’archivio storico della Pro Loco e restituiremo subito l’originale! 
 

4. SALVIAMO LA MEMORIA – SOPRANNOMI 
Vorremmo recuperare anche uno degli aspetti che caratterizzava la vita del nostro Paese: I SOPRANNOMI.  
Compilando il Modulo – che trovate qui sotto (oppure consegnando una scritto o inviando mail a in-
fo@iltessitoreluratecaccivio.it – vorremmo recuperare e fissare elementi che un tempo erano naturali  e ca-
ratterizzavano in maniera anche colorita i rapporti sociali. 
Il modulo potrà essere consegnato allo stand della Mostra Fotografica: i soprannomi più interessanti verran-
no poi pubblicati sui prossimi numeri dell’annuario. 

Festa Cittadina 2019 - Salviamo la Memoria  - SOPRANNOMI 
 

Soprannome  _____________________________________________________________________________________  
 
Significato  _____________________________________________________________________________________  
 
A chi è riferito _____________________________________________________________________________________  
 
È un soprannome:    O Elogiativo         O  Vezzeggiativo            O        Dispregiativo       O Generico 
 
Note / Altro  _____________________________________________________________________________________  
 
Nome Cognome - telefono di chi  consegna la segnalazione (facoltativo) 
   _____________________________________________________________________________________  
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Il Motoclub Aquile del Lura  

Como Scodinzola  

 

Sabato dalle 14:30 alle 15 e dalle 17 alle 17:30  
a tutti i bambini (e adulti) che vogliono avvicinarsi al mon-
do dei cani spiegheremo qual è il giusto approccio tramite 
giochi e disegni.  
 

Dalle 15:30 alle 16:30 presso il nostro gazebo  
troverete alcuni dei nostri cuccioli in cerca di casa.  

 

La domenica per tutti i proprietari di cagnolini che vogliano tagliare le unghie o fargli dare una 
pettinata da mani esperte nel pomeriggio avremo una toelettatrice che lavorerà gratis per voi.   
Ovviamente una piccola offerta è sempre ben accetta. 
In entrambe le giornate al nostro gazebo troverete appesi gli appelli dei cani e gatti in cerca di casa, gadget e 
magliette da acquistare ed ovviamente uno di noi per qualsiasi informazione. Passate a trovarci 
 

Como Scodinzola è un'associazione che si occupa di trovare adozione a cani e gatti in difficoltà. 
L'altra colonna portante della nostra attività consiste nella raccolta di cibo e di altro materiale da destinare ai 
rifugi che supportiamo. Se volete scoprire di più su di noi potete visitare il nostro sito www.comoscodinzola.it  

SINE QUA DOG  

 

 
 
 
 
 
La nostra associazione sportiva dilet-
tantistica cinofila SINE QUA DOG è il 
risultato straordinario della somma di 
semplici cose; nell’addizione abbia-
mo messo la passione, la professio-
nalità e la voglia di dare il massimo 
sempre. 
 

PROPOSTE :   - Consulenza  
- Dimostrazione di Rally-Obedience 
 

Sabato dalle 9.00 alle 18.30  
Domenica dalle 10 alle 17.30  
presenteremo le seguenti  attività 
cinofile: 

Percorso a 6 zampe  
 Agil-Mente 

Sabato - in collaborazione  
con Como Scodinzola:  

Corretto avvicinamento  
del bambino al cane  
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Festa Cittadina 2019 - Salviamo la Memoria  - SOPRANNOMI 
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Festa Cittadina 2019 - Salviamo la Memoria  - SOPRANNOMI 
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L’Associazione  
“Diversamente Genitori” 
 si presenta.  
 

Immagina il momento più brutto per un ge-
nitore, quale può essere? Scoprire che tuo 
figlio ha dei problemi, capire piano piano 
che questi problemi comporteranno una 
disabilità. 
Vorresti regalargli la tua vita per risolvere la 
cosa, ma non si può fare. Sono momenti 
duri, difficili, si cerca di salvarsi come si può 
ed è solo facendo qualcosa di utile che noi 
abbiamo trovato la forza di andare avanti. 
Un'associazione per non sentirsi più soli. 
Per noi genitori o familiari di persone fragili 
la nostra associazione offre un gruppo di 
supporto in collaborazione con il Consorzio 
Servizi Sociali dell'Olgiatese, incontri di con-
divisione e di informazione per le famiglie 
una volta al mese, incontri a tema inerenti 
la disabilità, seguiti da professionisti del set-
tore. 
Da questi incontri spesso nascono idee per 
sviluppare progetti che favoriscano l'inclu-
sione dei nostri figli e familiari, partendo ap-
punto dal bisogno delle famiglie. 
Una recente iniziativa che abbiamo pro-
mosso e che porterà dei buoni frutti è vivi 
con i malati rari, che ha visto genitori e ma-
lati rari portare le proprie testimonianze di 
vita presso comuni, associazioni, scuole e 
parrocchie per sensibilizzare la società su un 
tema poco conosciuto che è quello delle 
malattie rare e le gravi disabilità. 
Informare per favorire l'inclusione. 
L'inclusione non è solo abbattere le barriere 
architettoniche, e già ci sarebbe molto da 
fare, l'inclusione è anche favorire la comu-
nicazione per i più fragili, è poter ottenere in 
modo facile ciò che spetta di diritto, è inte-
grazione.  
La nostra associazione si prefigge di lavora-
re per tutto questo. Visita il nostro sito e la 
pagina Facebook, troverai alcune informa-
zioni.  Grazie  - A presto 

 
Sabato dalle 14 alle 16  

Laboratorio di costruzione  
Strumenti Musicali  

con materiali di riciclo 
  
Diversamente Genitori - via Vittorio Veneto 4  
Villa Guardia (Co)  Cell 347.29.29.402  
Sito internet https://
www.diversamentegenitori.jimdo.com 
 

 

 
 
La Scuola  
Secondaria  
“V.Alfieri”:   
“RUGBY EDUCATIVO” 
 

La Scuola Secondaria “V.Alfieri” partecipa alla festa del pae-
se con la manifestazione sportiva “Rugby educativo” prevista 
per il 1 giugno 2019 dalle ore 11:30 alle ore 13 presso il campo 
sportivo comunale di Lurate Caccivio. 
 
La manifestazione prevede il seguente programma: 
Ore 11:40 dimostrazione di CHEERLEADING  
ORE 12:00  partita dimostrativa di rugby tra gli  alunni e alun-
ne della scuola secondaria  
Ore  12:20 saggio di CHEERLEADING degli  alunni e alunne 
della scuola secondaria  
Ore 12:35 partita di rugby tra la rappresentativa dei ragazzi /
e dell’Associazione “ULTRA D” e la rappresentativa degli  a-
lunni /e della scuola secondaria di 1° grado  
Ore 13 fine della manifestazione  

Comitato Ambiente 

Il Comitato ambiente sarà presente con due distinte propo-
ste. 

Mostra Fotografica:  
“Paesaggi naturali”  

a cura di Luciano Premazzi 
 

“CLIMAquiz” 
quiz online basato sulla piattaforma gratuita “Kahoot” che 
tratta le tematiche del clima, della sostenibilità, delle emissio-
ni, dei comportamenti da cambiare e dell’impatto delle pro-
prie abitudini, per esempio alimentari, su clima e ambiente. 
Il quiz sarà interattivo perché i partecipanti potranno usarlo sul 
proprio cellulare.     
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MOSTRA DI PITTURA  

MOSTRA “ARMONIA DEI FILI”  

ore 12.00
-Apertura Cucina -  Area Feste 

ore 14.00
CROCE ROSSA 

Ospedale dei Pupazzi  Truccabimbi 
Ass. Arcieri  
Prove tiro 

Ass. Diversamente Genitori 
Costruzione Strumenti Musicali  

con materiali di riciclo 

ore  14.30 
Ass. Divertimondo e Genitori Associati  

“BIMBinPALIO”  
 

Como Scodinzola - ore14.30 e 17.30  
Corretto avvicinamento  
del bambino al cane  

ore 16.00
Bibiloteca Comunale  - Banda S. Cecilia  

Associazione Anteas  
“Le mille e una note:  

storia degli strumenti musicali".  
A seguire laboratorio  

"sperimentiamo glistrumenti musicali"  
e merenda offerta da Anteas   

Ore 17,30 
 

Ass. Natura Viva 
Dimostrazione Garuda 

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

ore 21.00

 I LITRO BAND  
in concerto      

 
ore 23.00 - chiusura area cucina  

 Venerdì 31 maggio 
 

Ore 15.00 
Allestimento  Area Feste  
Via Marconi / Via Leopardi 

Ore 18 .00  
Apertura bar e cucina:    
 
novità 

“Specialità Pugliesi” 
Orecchiette con le cime  di rapa 

Cavatelli al sugo di braciole 
Alette di pollo fritte 

Costine al forno 
ore 20.00 

I love music staff 
 
 

GARA Karaoke  
Area Feste 

 
 
ore 23.00 - chiusura area cucina 
 

Sabato 1  giugno  
ore 8.00 – 10.00 

-Allestimento degli stand  
delle associazioni 
-Allestimento Concorso di pittura  

ore 9.00 
Sine Qua Dog 

Percorso a 6 zampe  
 Agil-Mente 

 
ore 10.30 

Apertura 
- Stand associazioni  
- Stand Scuola Elementare Munari 
- Expo Artigiani 
- Mostra “Paesaggi Naturali” 
- Mostra Foto Storiche 
- Mostra Encuentro 
- Mostra “Corso di Fotografia” 
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L’Associazione  
“Diversamente Genitori” 
 si presenta.  
 

Immagina il momento più brutto per un ge-
nitore, quale può essere? Scoprire che tuo 
figlio ha dei problemi, capire piano piano 
che questi problemi comporteranno una 
disabilità. 
Vorresti regalargli la tua vita per risolvere la 
cosa, ma non si può fare. Sono momenti 
duri, difficili, si cerca di salvarsi come si può 
ed è solo facendo qualcosa di utile che noi 
abbiamo trovato la forza di andare avanti. 
Un'associazione per non sentirsi più soli. 
Per noi genitori o familiari di persone fragili 
la nostra associazione offre un gruppo di 
supporto in collaborazione con il Consorzio 
Servizi Sociali dell'Olgiatese, incontri di con-
divisione e di informazione per le famiglie 
una volta al mese, incontri a tema inerenti 
la disabilità, seguiti da professionisti del set-
tore. 
Da questi incontri spesso nascono idee per 
sviluppare progetti che favoriscano l'inclu-
sione dei nostri figli e familiari, partendo ap-
punto dal bisogno delle famiglie. 
Una recente iniziativa che abbiamo pro-
mosso e che porterà dei buoni frutti è vivi 
con i malati rari, che ha visto genitori e ma-
lati rari portare le proprie testimonianze di 
vita presso comuni, associazioni, scuole e 
parrocchie per sensibilizzare la società su un 
tema poco conosciuto che è quello delle 
malattie rare e le gravi disabilità. 
Informare per favorire l'inclusione. 
L'inclusione non è solo abbattere le barriere 
architettoniche, e già ci sarebbe molto da 
fare, l'inclusione è anche favorire la comu-
nicazione per i più fragili, è poter ottenere in 
modo facile ciò che spetta di diritto, è inte-
grazione.  
La nostra associazione si prefigge di lavora-
re per tutto questo. Visita il nostro sito e la 
pagina Facebook, troverai alcune informa-
zioni.  Grazie  - A presto 

 
Sabato dalle 14 alle 16  

Laboratorio di costruzione  
Strumenti Musicali  

con materiali di riciclo 
  
Diversamente Genitori - via Vittorio Veneto 4  
Villa Guardia (Co)  Cell 347.29.29.402  
Sito internet https://
www.diversamentegenitori.jimdo.com 
 

 

 
 
La Scuola  
Secondaria  
“V.Alfieri”:   
“RUGBY EDUCATIVO” 
 

La Scuola Secondaria “V.Alfieri” partecipa alla festa del pae-
se con la manifestazione sportiva “Rugby educativo” prevista 
per il 1 giugno 2019 dalle ore 11:30 alle ore 13 presso il campo 
sportivo comunale di Lurate Caccivio. 
 
La manifestazione prevede il seguente programma: 
Ore 11:40 dimostrazione di CHEERLEADING  
ORE 12:00  partita dimostrativa di rugby tra gli  alunni e alun-
ne della scuola secondaria  
Ore  12:20 saggio di CHEERLEADING degli  alunni e alunne 
della scuola secondaria  
Ore 12:35 partita di rugby tra la rappresentativa dei ragazzi /
e dell’Associazione “ULTRA D” e la rappresentativa degli  a-
lunni /e della scuola secondaria di 1° grado  
Ore 13 fine della manifestazione  

Comitato Ambiente 

Il Comitato ambiente sarà presente con due distinte propo-
ste. 

Mostra Fotografica:  
“Paesaggi naturali”  

a cura di Luciano Premazzi 
 

“CLIMAquiz” 
quiz online basato sulla piattaforma gratuita “Kahoot” che 
tratta le tematiche del clima, della sostenibilità, delle emissio-
ni, dei comportamenti da cambiare e dell’impatto delle pro-
prie abitudini, per esempio alimentari, su clima e ambiente. 
Il quiz sarà interattivo perché i partecipanti potranno usarlo sul 
proprio cellulare.     

LURATE CACCIVIO
Via XX Settembre, 79 - Tel. 031.940143

OTTICO OPTOMETRISTA

VIDORI
CENTRO APPLICAZIONE LENTI A CONTATTO

LENTI PROGRESSIVE MULTIFOCALI
CON GARANZIA DI ADATTABILITA’

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

Ivano Imperiali
ivano.imperiali@gmail.com

348 2306 575

SERVICE

  BMW
  service    MINI 

   service

www.clericiauto.it

Vieni a scoprire la tua Carens da:

LURATE CACCIVIO (CO) Via Varesina, 99
TAVERNERIO (CO) S.S. Briantea (ang. via Urago), 11
VARESE Viale Belforte, 240

guidiamo la tua voglia di auto.

kia.com

Per chi non si ferma mai.

Nuova Kia Stonic. La vita sempre in play.
Fino al 31 gennaio tua a partire da 13.950 euro1 
Scopri in Concessionaria l’urban crossover di Kia.

A partire da

€13.9501

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 31.01.20181

*Garanzia 7 anni o 150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 km). 
Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC): 7 anni o 150.000 Km, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della 
UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
Consumo combinato (lx100 km): da 4,2 a 5,5. Emissioni CO2 (g/km): da 109 a 125. 1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Stonic 1.4 MPI Urban da € 13.950, prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, 
I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex DM n. 82/2011 esclusi. Listino € 16.250 meno € 2.300 (IVA incl.) grazie al contributo KIA e delle Concessionarie. Offerta valida per vetture acquistate entro il 31.01.2018, non cumulabile 
con altre iniziative in corso. L’immagine è inserita a titolo indicativo di riferimento.

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

S.S. Briantea (ang. via Urago 11) 
22038 Tavernerio (CO)  
Tel. 031 428111

Via Novedratese, 23
22060 Novedrate (CO) 
Tel. 031 4477053

201801_KIA_Stonic_210x150_Pz_SediCO.indd   1 16/01/2018   12:46:18

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

Progettazione, costruzione 
e manutenzione verde pubblico e privato 

Piante, Fiori - Articoli da regalo

Punto vendita: OLTRONA S. MAMETTE
Via Provinciale - Tel. 031.890.956

Angolo Verde
di Auguadro & Biraghi

   
 C

itt
à 

di 

LURATE CACCIVIO
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L’Associazione  
“Diversamente Genitori” 
 si presenta.  
 

Immagina il momento più brutto per un ge-
nitore, quale può essere? Scoprire che tuo 
figlio ha dei problemi, capire piano piano 
che questi problemi comporteranno una 
disabilità. 
Vorresti regalargli la tua vita per risolvere la 
cosa, ma non si può fare. Sono momenti 
duri, difficili, si cerca di salvarsi come si può 
ed è solo facendo qualcosa di utile che noi 
abbiamo trovato la forza di andare avanti. 
Un'associazione per non sentirsi più soli. 
Per noi genitori o familiari di persone fragili 
la nostra associazione offre un gruppo di 
supporto in collaborazione con il Consorzio 
Servizi Sociali dell'Olgiatese, incontri di con-
divisione e di informazione per le famiglie 
una volta al mese, incontri a tema inerenti 
la disabilità, seguiti da professionisti del set-
tore. 
Da questi incontri spesso nascono idee per 
sviluppare progetti che favoriscano l'inclu-
sione dei nostri figli e familiari, partendo ap-
punto dal bisogno delle famiglie. 
Una recente iniziativa che abbiamo pro-
mosso e che porterà dei buoni frutti è vivi 
con i malati rari, che ha visto genitori e ma-
lati rari portare le proprie testimonianze di 
vita presso comuni, associazioni, scuole e 
parrocchie per sensibilizzare la società su un 
tema poco conosciuto che è quello delle 
malattie rare e le gravi disabilità. 
Informare per favorire l'inclusione. 
L'inclusione non è solo abbattere le barriere 
architettoniche, e già ci sarebbe molto da 
fare, l'inclusione è anche favorire la comu-
nicazione per i più fragili, è poter ottenere in 
modo facile ciò che spetta di diritto, è inte-
grazione.  
La nostra associazione si prefigge di lavora-
re per tutto questo. Visita il nostro sito e la 
pagina Facebook, troverai alcune informa-
zioni.  Grazie  - A presto 

 
Sabato dalle 14 alle 16  

Laboratorio di costruzione  
Strumenti Musicali  

con materiali di riciclo 
  
Diversamente Genitori - via Vittorio Veneto 4  
Villa Guardia (Co)  Cell 347.29.29.402  
Sito internet https://
www.diversamentegenitori.jimdo.com 
 

 

 
 
La Scuola  
Secondaria  
“V.Alfieri”:   
“RUGBY EDUCATIVO” 
 

La Scuola Secondaria “V.Alfieri” partecipa alla festa del pae-
se con la manifestazione sportiva “Rugby educativo” prevista 
per il 1 giugno 2019 dalle ore 11:30 alle ore 13 presso il campo 
sportivo comunale di Lurate Caccivio. 
 
La manifestazione prevede il seguente programma: 
Ore 11:40 dimostrazione di CHEERLEADING  
ORE 12:00  partita dimostrativa di rugby tra gli  alunni e alun-
ne della scuola secondaria  
Ore  12:20 saggio di CHEERLEADING degli  alunni e alunne 
della scuola secondaria  
Ore 12:35 partita di rugby tra la rappresentativa dei ragazzi /
e dell’Associazione “ULTRA D” e la rappresentativa degli  a-
lunni /e della scuola secondaria di 1° grado  
Ore 13 fine della manifestazione  

Comitato Ambiente 

Il Comitato ambiente sarà presente con due distinte propo-
ste. 

Mostra Fotografica:  
“Paesaggi naturali”  

a cura di Luciano Premazzi 
 

“CLIMAquiz” 
quiz online basato sulla piattaforma gratuita “Kahoot” che 
tratta le tematiche del clima, della sostenibilità, delle emissio-
ni, dei comportamenti da cambiare e dell’impatto delle pro-
prie abitudini, per esempio alimentari, su clima e ambiente. 
Il quiz sarà interattivo perché i partecipanti potranno usarlo sul 
proprio cellulare.     
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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

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

www.gbirrigazione.it - info@gbirrigazione.it - Mob. 349 608 35 34
Via Campo Sportivo, 17 - 22075 Lurate Caccivio (CO)

IMPIANTI D’IRRIGAZIONE: progettazione, installazione, 
manutenzione, vendita materiale

ROBOTTINI TAGLIAPRATO: installazione e manutenzione

PISCINE: manutenzione e trattamenti

VALUTAZIONI AGRONOMICHE TAPPETI ERBOSI
VALUTAZIONI DELLA STABILITÀ DEGLI ALBERI

Guido Bertini 
Socio unico e responsabile tecnico-professionale D.M. 37/2008 lettera D
per il rilascio della dichiarazione di conformità dell’impianto

GBIRRIGAZIONE SRL
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Scuola Primaria Munari: ARTIAMOCI 
Ecco giunta ormai la fine dell’anno scolastico 2018-‘19, un 
anno trascorso come un soffio, che ci ha visti  immersi  tut-
ti, alunni e insegnanti , nell’ impegno quotidiano di pro-
grammazione e  attuazione degli obiettivi contenuti nei 
curricoli delle diverse discipline. 
 I numerosi progetti,  insieme ai curricoli,  hanno completa-
to la nostra attività quotidiana, hanno  animato  le discipli-
ne e le educazioni e  hanno coinvolto insegnanti e alunni 
nel cercare di costruire  giorno per giorno i valori della Cit-
tadinanza. 
Un nuovo progetto in particolare ha aiutato a rafforzare le 
relazioni sia tra gli alunni, sia tra noi insegnanti e ha impe-
gnato tutti i bambini del plesso dal 4 al 7 marzo: ARTIAMO-
CI. 
Questo progetto, ideato dai docenti del plesso , ha visto 
coinvolti i nostri circa 250 alunni in attività di  potenziamen-
to e valorizzazione di alcune arti ed educazioni: POESIA, 
ARTE E IMMAGINE, CANTO, DANZA, ORIGAMI. 
I bambini hanno avuto l’occasione di scoprirsi esperti mo-
dellatori di carta, poeti creativi, abili pittori , cantori intra-
prendenti e meravigliosi ballerini, sorprendendo noi inse-
gnanti con il loro entusiasmo e la loro capacità di collabo-
razione. 
Il risultato di questo impegno lo hanno potuto assaggiare 
in anteprima i  rappresentanti dei genitori durante l’ultimo 
interclasse attraverso la visione di alcune foto e video e 
sarà esposto nei prossimi giorni alla Festa del Paese. Venite 
a trovarci!  Scuola Primaria Munari - via Bulgaro  

Scuola Primaria Rodari: PAROLIAMO 
Perché “parlare di PAROLE” a scuola? In fondo la PA-
ROLA è una delle prime conquiste di un bambino fin dai 
primi mesi di vita! 
Inoltre PARLARE è proprio facile; fiumi di PAROLE riesco-
no ad uscire dalla nostra bocca.  
Certo! È proprio così!  
Però… ci sono PAROLE e… PAROLE.  
Si può parlare senza dire nulla, si può parlare a vanvera, 
si può parlar male, si può ferire con le parole.  
Nell’anno scolastico che ormai sta per concludersi, a-
lunni ed insegnanti della Scuola Primaria Rodari di via 
Regina Margherita hanno intrapreso un lungo percorso 
di studio, analisi e riflessione all’interno del complesso 
mondo delle PAROLE e della COMUNICAZIONE.  
Hanno scoperto che la PAROLA ha un grande potere: 
può unire, accogliere, far crescere, far collaborare, di-
vertire, stupire… 
Se ne volete sapere di più, vi aspettiamo  

venerdì 31 maggio alle ore 18.30  
sul piazzale davanti alla scuola di via Regina Margheri-
ta.  Presenteremo a tutti una sintesi del progetto PARO-
LIAMO che ci ha impegnato per l’intero anno scolasti-
co. VI ASPETTIAMO ! 

Associazione  
   ENCUENTRO 
La mostra "Ricicla!" si traduce in quattro 
grandi R:  -   Ridurre,      Recuperare,     
Riutilizzare    e Riciclare - 
Tutti i prodotti realizzati sono basati sul Recupe-
ro di materiali di scarto. Questo lavoro ha con-
sentito non solo di trasformare rifiuti in oggetti 
belli e artistici, ma anche di Recuperare perso-
ne in gravi difficoltà e di consentire loro di Rici-
clarsi in una vita più dignitosa. 
Vi proponiamo 5 progetti: 

Bangladesh con il riuso del tradizionale 
tessuto del "Saree", lungo fino a 9 metri, 
che le donne riutilizzano tagliandolo in 
piccole strisce e tesserlo o intrecciarlo per 
creare nuovi oggetti 
n Madagascar l'Atelier Mpanao vilany 

ricicla le vecchie pentole di alluminio per 
creare gioielli e oggetti per la cucina. 
Burkina Faso con i gruppi di giovani lavo-
ratori che con il riuso di fil di ferro e latta 
producono portafoto, ganci e atri piccoli 
oggetti. 
Ad Haiti esiste un villaggio di Artisti del Fer-
ro composto da 60 atelier e 200 artisti che 
partendo dagli scarti dei bidoni di petro-
lio realizzano oggetti artistici di lamina 
martellata. 
Cambogia dove la scuola- laboratorio 
Phnom Penh permette ai giovani ragazzi 
di studiare e imparare un mestiere crean-
do gioielli partendo dai metalli leggeri 
ricavati dalle mine esplose. 

Un mondo di cose belle che rispetta il mondo!!! 
Vi aspettiamo 
Associazione Encuentro – bottega di commer-
cio equo e solidale - via XX Settembre 73 
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MOSTRA DI PITTURA  

MOSTRA “ARMONIA DEI FILI”  

ore 12.00
-Apertura Cucina -  Area Feste 

ore 14.00
CROCE ROSSA 

Ospedale dei Pupazzi  Truccabimbi 
Ass. Arcieri  
Prove tiro 

Ass. Diversamente Genitori 
Costruzione Strumenti Musicali  

con materiali di riciclo 

ore  14.30 
Ass. Divertimondo e Genitori Associati  

“BIMBinPALIO”  
 

Como Scodinzola - ore14.30 e 17.30  
Corretto avvicinamento  
del bambino al cane  

ore 16.00
Bibiloteca Comunale  - Banda S. Cecilia  

Associazione Anteas  
“Le mille e una note:  

storia degli strumenti musicali".  
A seguire laboratorio  

"sperimentiamo glistrumenti musicali"  
e merenda offerta da Anteas   

Ore 17,30 
 

Ass. Natura Viva 
Dimostrazione Garuda 

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

ore 21.00

 I LITRO BAND  
in concerto      

 
ore 23.00 - chiusura area cucina  

 Venerdì 31 maggio 
 

Ore 15.00 
Allestimento  Area Feste  
Via Marconi / Via Leopardi 

Ore 18 .00  
Apertura bar e cucina:    
 
novità 

“Specialità Pugliesi” 
Orecchiette con le cime  di rapa 

Cavatelli al sugo di braciole 
Alette di pollo fritte 

Costine al forno 
ore 20.00 

I love music staff 
 
 

GARA Karaoke  
Area Feste 

 
 
ore 23.00 - chiusura area cucina 
 

Sabato 1  giugno  
ore 8.00 – 10.00 

-Allestimento degli stand  
delle associazioni 
-Allestimento Concorso di pittura  

ore 9.00 
Sine Qua Dog 

Percorso a 6 zampe  
 Agil-Mente 

 
ore 10.30 

Apertura 
- Stand associazioni  
- Stand Scuola Elementare Munari 
- Expo Artigiani 
- Mostra “Paesaggi Naturali” 
- Mostra Foto Storiche 
- Mostra Encuentro 
- Mostra “Corso di Fotografia” 
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Scuola Primaria Munari: ARTIAMOCI 
Ecco giunta ormai la fine dell’anno scolastico 2018-‘19, un 
anno trascorso come un soffio, che ci ha visti  immersi  tut-
ti, alunni e insegnanti , nell’ impegno quotidiano di pro-
grammazione e  attuazione degli obiettivi contenuti nei 
curricoli delle diverse discipline. 
 I numerosi progetti,  insieme ai curricoli,  hanno completa-
to la nostra attività quotidiana, hanno  animato  le discipli-
ne e le educazioni e  hanno coinvolto insegnanti e alunni 
nel cercare di costruire  giorno per giorno i valori della Cit-
tadinanza. 
Un nuovo progetto in particolare ha aiutato a rafforzare le 
relazioni sia tra gli alunni, sia tra noi insegnanti e ha impe-
gnato tutti i bambini del plesso dal 4 al 7 marzo: ARTIAMO-
CI. 
Questo progetto, ideato dai docenti del plesso , ha visto 
coinvolti i nostri circa 250 alunni in attività di  potenziamen-
to e valorizzazione di alcune arti ed educazioni: POESIA, 
ARTE E IMMAGINE, CANTO, DANZA, ORIGAMI. 
I bambini hanno avuto l’occasione di scoprirsi esperti mo-
dellatori di carta, poeti creativi, abili pittori , cantori intra-
prendenti e meravigliosi ballerini, sorprendendo noi inse-
gnanti con il loro entusiasmo e la loro capacità di collabo-
razione. 
Il risultato di questo impegno lo hanno potuto assaggiare 
in anteprima i  rappresentanti dei genitori durante l’ultimo 
interclasse attraverso la visione di alcune foto e video e 
sarà esposto nei prossimi giorni alla Festa del Paese. Venite 
a trovarci!  Scuola Primaria Munari - via Bulgaro  

Scuola Primaria Rodari: PAROLIAMO 
Perché “parlare di PAROLE” a scuola? In fondo la PA-
ROLA è una delle prime conquiste di un bambino fin dai 
primi mesi di vita! 
Inoltre PARLARE è proprio facile; fiumi di PAROLE riesco-
no ad uscire dalla nostra bocca.  
Certo! È proprio così!  
Però… ci sono PAROLE e… PAROLE.  
Si può parlare senza dire nulla, si può parlare a vanvera, 
si può parlar male, si può ferire con le parole.  
Nell’anno scolastico che ormai sta per concludersi, a-
lunni ed insegnanti della Scuola Primaria Rodari di via 
Regina Margherita hanno intrapreso un lungo percorso 
di studio, analisi e riflessione all’interno del complesso 
mondo delle PAROLE e della COMUNICAZIONE.  
Hanno scoperto che la PAROLA ha un grande potere: 
può unire, accogliere, far crescere, far collaborare, di-
vertire, stupire… 
Se ne volete sapere di più, vi aspettiamo  

venerdì 31 maggio alle ore 18.30  
sul piazzale davanti alla scuola di via Regina Margheri-
ta.  Presenteremo a tutti una sintesi del progetto PARO-
LIAMO che ci ha impegnato per l’intero anno scolasti-
co. VI ASPETTIAMO ! 

Associazione  
   ENCUENTRO 
La mostra "Ricicla!" si traduce in quattro 
grandi R:  -   Ridurre,      Recuperare,     
Riutilizzare    e Riciclare - 
Tutti i prodotti realizzati sono basati sul Recupe-
ro di materiali di scarto. Questo lavoro ha con-
sentito non solo di trasformare rifiuti in oggetti 
belli e artistici, ma anche di Recuperare perso-
ne in gravi difficoltà e di consentire loro di Rici-
clarsi in una vita più dignitosa. 
Vi proponiamo 5 progetti: 

Bangladesh con il riuso del tradizionale 
tessuto del "Saree", lungo fino a 9 metri, 
che le donne riutilizzano tagliandolo in 
piccole strisce e tesserlo o intrecciarlo per 
creare nuovi oggetti 
n Madagascar l'Atelier Mpanao vilany 

ricicla le vecchie pentole di alluminio per 
creare gioielli e oggetti per la cucina. 
Burkina Faso con i gruppi di giovani lavo-
ratori che con il riuso di fil di ferro e latta 
producono portafoto, ganci e atri piccoli 
oggetti. 
Ad Haiti esiste un villaggio di Artisti del Fer-
ro composto da 60 atelier e 200 artisti che 
partendo dagli scarti dei bidoni di petro-
lio realizzano oggetti artistici di lamina 
martellata. 
Cambogia dove la scuola- laboratorio 
Phnom Penh permette ai giovani ragazzi 
di studiare e imparare un mestiere crean-
do gioielli partendo dai metalli leggeri 
ricavati dalle mine esplose. 

Un mondo di cose belle che rispetta il mondo!!! 
Vi aspettiamo 
Associazione Encuentro – bottega di commer-
cio equo e solidale - via XX Settembre 73 

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

PINO GRECO

VILLA GUARDIA - Via Monte Rosa, 2
Tel. 031.687.2826

LURATE CACCIVIO - Via San Carlo, 27
Tel. 031.39.02.60 - E.mail: info@sancarlocarrozzeria.com
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LURATE CACCIVIO
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Scuola Primaria Munari: ARTIAMOCI 
Ecco giunta ormai la fine dell’anno scolastico 2018-‘19, un 
anno trascorso come un soffio, che ci ha visti  immersi  tut-
ti, alunni e insegnanti , nell’ impegno quotidiano di pro-
grammazione e  attuazione degli obiettivi contenuti nei 
curricoli delle diverse discipline. 
 I numerosi progetti,  insieme ai curricoli,  hanno completa-
to la nostra attività quotidiana, hanno  animato  le discipli-
ne e le educazioni e  hanno coinvolto insegnanti e alunni 
nel cercare di costruire  giorno per giorno i valori della Cit-
tadinanza. 
Un nuovo progetto in particolare ha aiutato a rafforzare le 
relazioni sia tra gli alunni, sia tra noi insegnanti e ha impe-
gnato tutti i bambini del plesso dal 4 al 7 marzo: ARTIAMO-
CI. 
Questo progetto, ideato dai docenti del plesso , ha visto 
coinvolti i nostri circa 250 alunni in attività di  potenziamen-
to e valorizzazione di alcune arti ed educazioni: POESIA, 
ARTE E IMMAGINE, CANTO, DANZA, ORIGAMI. 
I bambini hanno avuto l’occasione di scoprirsi esperti mo-
dellatori di carta, poeti creativi, abili pittori , cantori intra-
prendenti e meravigliosi ballerini, sorprendendo noi inse-
gnanti con il loro entusiasmo e la loro capacità di collabo-
razione. 
Il risultato di questo impegno lo hanno potuto assaggiare 
in anteprima i  rappresentanti dei genitori durante l’ultimo 
interclasse attraverso la visione di alcune foto e video e 
sarà esposto nei prossimi giorni alla Festa del Paese. Venite 
a trovarci!  Scuola Primaria Munari - via Bulgaro  

Scuola Primaria Rodari: PAROLIAMO 
Perché “parlare di PAROLE” a scuola? In fondo la PA-
ROLA è una delle prime conquiste di un bambino fin dai 
primi mesi di vita! 
Inoltre PARLARE è proprio facile; fiumi di PAROLE riesco-
no ad uscire dalla nostra bocca.  
Certo! È proprio così!  
Però… ci sono PAROLE e… PAROLE.  
Si può parlare senza dire nulla, si può parlare a vanvera, 
si può parlar male, si può ferire con le parole.  
Nell’anno scolastico che ormai sta per concludersi, a-
lunni ed insegnanti della Scuola Primaria Rodari di via 
Regina Margherita hanno intrapreso un lungo percorso 
di studio, analisi e riflessione all’interno del complesso 
mondo delle PAROLE e della COMUNICAZIONE.  
Hanno scoperto che la PAROLA ha un grande potere: 
può unire, accogliere, far crescere, far collaborare, di-
vertire, stupire… 
Se ne volete sapere di più, vi aspettiamo  

venerdì 31 maggio alle ore 18.30  
sul piazzale davanti alla scuola di via Regina Margheri-
ta.  Presenteremo a tutti una sintesi del progetto PARO-
LIAMO che ci ha impegnato per l’intero anno scolasti-
co. VI ASPETTIAMO ! 

Associazione  
   ENCUENTRO 
La mostra "Ricicla!" si traduce in quattro 
grandi R:  -   Ridurre,      Recuperare,     
Riutilizzare    e Riciclare - 
Tutti i prodotti realizzati sono basati sul Recupe-
ro di materiali di scarto. Questo lavoro ha con-
sentito non solo di trasformare rifiuti in oggetti 
belli e artistici, ma anche di Recuperare perso-
ne in gravi difficoltà e di consentire loro di Rici-
clarsi in una vita più dignitosa. 
Vi proponiamo 5 progetti: 

Bangladesh con il riuso del tradizionale 
tessuto del "Saree", lungo fino a 9 metri, 
che le donne riutilizzano tagliandolo in 
piccole strisce e tesserlo o intrecciarlo per 
creare nuovi oggetti 
n Madagascar l'Atelier Mpanao vilany 

ricicla le vecchie pentole di alluminio per 
creare gioielli e oggetti per la cucina. 
Burkina Faso con i gruppi di giovani lavo-
ratori che con il riuso di fil di ferro e latta 
producono portafoto, ganci e atri piccoli 
oggetti. 
Ad Haiti esiste un villaggio di Artisti del Fer-
ro composto da 60 atelier e 200 artisti che 
partendo dagli scarti dei bidoni di petro-
lio realizzano oggetti artistici di lamina 
martellata. 
Cambogia dove la scuola- laboratorio 
Phnom Penh permette ai giovani ragazzi 
di studiare e imparare un mestiere crean-
do gioielli partendo dai metalli leggeri 
ricavati dalle mine esplose. 

Un mondo di cose belle che rispetta il mondo!!! 
Vi aspettiamo 
Associazione Encuentro – bottega di commer-
cio equo e solidale - via XX Settembre 73 
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Scuola Primaria Munari: ARTIAMOCI 
Ecco giunta ormai la fine dell’anno scolastico 2018-‘19, un 
anno trascorso come un soffio, che ci ha visti  immersi  tut-
ti, alunni e insegnanti , nell’ impegno quotidiano di pro-
grammazione e  attuazione degli obiettivi contenuti nei 
curricoli delle diverse discipline. 
 I numerosi progetti,  insieme ai curricoli,  hanno completa-
to la nostra attività quotidiana, hanno  animato  le discipli-
ne e le educazioni e  hanno coinvolto insegnanti e alunni 
nel cercare di costruire  giorno per giorno i valori della Cit-
tadinanza. 
Un nuovo progetto in particolare ha aiutato a rafforzare le 
relazioni sia tra gli alunni, sia tra noi insegnanti e ha impe-
gnato tutti i bambini del plesso dal 4 al 7 marzo: ARTIAMO-
CI. 
Questo progetto, ideato dai docenti del plesso , ha visto 
coinvolti i nostri circa 250 alunni in attività di  potenziamen-
to e valorizzazione di alcune arti ed educazioni: POESIA, 
ARTE E IMMAGINE, CANTO, DANZA, ORIGAMI. 
I bambini hanno avuto l’occasione di scoprirsi esperti mo-
dellatori di carta, poeti creativi, abili pittori , cantori intra-
prendenti e meravigliosi ballerini, sorprendendo noi inse-
gnanti con il loro entusiasmo e la loro capacità di collabo-
razione. 
Il risultato di questo impegno lo hanno potuto assaggiare 
in anteprima i  rappresentanti dei genitori durante l’ultimo 
interclasse attraverso la visione di alcune foto e video e 
sarà esposto nei prossimi giorni alla Festa del Paese. Venite 
a trovarci!  Scuola Primaria Munari - via Bulgaro  

Scuola Primaria Rodari: PAROLIAMO 
Perché “parlare di PAROLE” a scuola? In fondo la PA-
ROLA è una delle prime conquiste di un bambino fin dai 
primi mesi di vita! 
Inoltre PARLARE è proprio facile; fiumi di PAROLE riesco-
no ad uscire dalla nostra bocca.  
Certo! È proprio così!  
Però… ci sono PAROLE e… PAROLE.  
Si può parlare senza dire nulla, si può parlare a vanvera, 
si può parlar male, si può ferire con le parole.  
Nell’anno scolastico che ormai sta per concludersi, a-
lunni ed insegnanti della Scuola Primaria Rodari di via 
Regina Margherita hanno intrapreso un lungo percorso 
di studio, analisi e riflessione all’interno del complesso 
mondo delle PAROLE e della COMUNICAZIONE.  
Hanno scoperto che la PAROLA ha un grande potere: 
può unire, accogliere, far crescere, far collaborare, di-
vertire, stupire… 
Se ne volete sapere di più, vi aspettiamo  

venerdì 31 maggio alle ore 18.30  
sul piazzale davanti alla scuola di via Regina Margheri-
ta.  Presenteremo a tutti una sintesi del progetto PARO-
LIAMO che ci ha impegnato per l’intero anno scolasti-
co. VI ASPETTIAMO ! 

Associazione  
   ENCUENTRO 
La mostra "Ricicla!" si traduce in quattro 
grandi R:  -   Ridurre,      Recuperare,     
Riutilizzare    e Riciclare - 
Tutti i prodotti realizzati sono basati sul Recupe-
ro di materiali di scarto. Questo lavoro ha con-
sentito non solo di trasformare rifiuti in oggetti 
belli e artistici, ma anche di Recuperare perso-
ne in gravi difficoltà e di consentire loro di Rici-
clarsi in una vita più dignitosa. 
Vi proponiamo 5 progetti: 

Bangladesh con il riuso del tradizionale 
tessuto del "Saree", lungo fino a 9 metri, 
che le donne riutilizzano tagliandolo in 
piccole strisce e tesserlo o intrecciarlo per 
creare nuovi oggetti 
n Madagascar l'Atelier Mpanao vilany 

ricicla le vecchie pentole di alluminio per 
creare gioielli e oggetti per la cucina. 
Burkina Faso con i gruppi di giovani lavo-
ratori che con il riuso di fil di ferro e latta 
producono portafoto, ganci e atri piccoli 
oggetti. 
Ad Haiti esiste un villaggio di Artisti del Fer-
ro composto da 60 atelier e 200 artisti che 
partendo dagli scarti dei bidoni di petro-
lio realizzano oggetti artistici di lamina 
martellata. 
Cambogia dove la scuola- laboratorio 
Phnom Penh permette ai giovani ragazzi 
di studiare e imparare un mestiere crean-
do gioielli partendo dai metalli leggeri 
ricavati dalle mine esplose. 

Un mondo di cose belle che rispetta il mondo!!! 
Vi aspettiamo 
Associazione Encuentro – bottega di commer-
cio equo e solidale - via XX Settembre 73 
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Pro Loco: Rinnovo Consiglio  
 

Quando?    Nel prossimo mese di Settembre  
 

Chi può partecipare?  
Hanno la possibilità di partecipare all’Assemblea i 
Soci Fondatori (a mezzo del loro rappresentante 
legale o suo delegato con delega scritta) e tutti i 
Soci Effettivi in regola con il pagamento della 
quota associativa da almeno un mese.  
La partecipazione può avvenire anche a mezzo 
di delega scritta conferita ad altro socio ordinario 
in regola con il tesseramento, ogni socio può rice-
vere un massimo di tre deleghe.  
Chi può ed essere eletto?  
Hanno diritto di voto e ad essere eletti: i “Soci Ef-
fettivi” a condizione che all’atto della convoca-
zione dell’Assemblea abbiano almeno 1 (uno) 
mesi di anzianità e abbiano compiuti il 18° anno 
d’età; i “Soci Fondatori” - i “Soci Vitalizi” - i “Soci 
Benemeriti” ed  i “Soci Onorai”.  

Come diventare soci 

TESSERAMENTO 2019 
- 15 € quale socio effettivo 
- È il modo per poter partecipare direttamente alla vita 
associativa della Pro Loco 
- È l’occasione per chi è già impegnato in altre attività 
(famiglia, lavoro, volontariato, ...) per dare il proprio 
contributo alla Pro Loco 
- 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 adesioni si ricevono alla Festa cittadina presso  

lo Stand della Mostra di Foto Storiche   
o a quello del  Concorso Pittura  

o rivolgendosi ai componenti il Consiglio Direttivo 

Intervista al Presidente  
 

In che modo sei arrivato a ricoprire la carica di Presidente 
e quale bilancio possiamo tracciare per questi tre anni? 
Il mio cammino di collaborazione con la Pro Loco parte 
da lontano: è dal 1996 che partecipo come volontario 
alle attività dell’associazione, e in particolare non ho mai 
fatto mancare il mio supporto come addetto alla griglia 
durante le numerose feste organizzate. Poi quattro anni fa 
ho cominciato a seguire con maggior interesse e atten-
zione il vecchio Consiglio della Pro Loco, per poi entrare a 
far parte del nuovo Consiglio al momento del rinnovo del-
le cariche. A quel punto sono stato spinto dai nuovi consi-
glieri alla carica di Presidente. Posso dire che all’inizio ne-
anche sapevo a cosa andassi incontro: il tempo da dedi-
care all’associazione è veramente ingente, e ovviamente 
si somma agli impegni personali, familiari e lavorativi. Ho 
avuto però la fortuna di poter collaborare con un gruppo 
di persone umanamente affiatato e sempre pronto a rim-
boccarsi le maniche; i momenti di difficoltà, per esempio 
quando bisogna organizzare una festa o un evento parti-
colarmente impegnativi, sono sempre stati ampiamenti 
ripagati dalla soddisfazione di vedere accorrere numerosi 
e soddisfatti i partecipanti, a prescindere dagli imprevisti 
che possano minare la riuscita dell’avvenimento (come il 
meteo inclemente). Posso dire che tutto ciò mi ha aiutato 
molto anche nel superare un momento di cambiamenti 
importanti nella mia vita privata. 
Qual è l’importanza di un’associazione come la Pro Loco 
all’interno della vita di Lurate Caccivio?  
Secondo me la Pro Loco ha una funzione importantissima,  
perché, coordinando le attività delle singole associazioni 
presenti nel nostro territorio comunale e promuovendo 
momenti di aggregazione per i cittadini, contribuisce a 
unificare il nostro paese e a creare occasioni di incontro 
per la gente che ci abita. Sotto questo punto di vista, se 
posso esprimere un auspicio per il futuro, spero che ci sia 
una collaborazione ancora maggiore tra le varie realtà 
associative del paese, che ringrazio per il cammino fin qui 
compiuto. Inoltre, la Pro Loco è un’associazione senza 
scopo di lucro, che quindi reimpiega eventuali fondi di-
sponibili: recentemente siamo riusciti, ad esempio, a con-
tribuire alla costruzione di una casetta in legno per i terre-
motati d’Abruzzo. 
Perché diventare volontari per la Pro Loco? 
Non si può purtroppo negare che col trascorrere degli 
anni diventa sempre più difficile coinvolgere nuovi colla-
boratori nelle attività dell’associazione. Spero che in oc-
casione dell’imminente rinnovo del Consiglio si presentino 
forze nuove, che possano contribuire anche con idee 
nuove grazie alle quali continuare a crescere e migliorarsi . 
Voglio sottolineare che rimboccarsi le mani per la ProLo-
co non comporterà mai un guadagno materiale, a cui 
tutti oggi sembrano ambire, ma piuttosto la consapevo-
lezza e la relativa impagabile soddisfazione di aver aiuta-
to il proprio paese e i propri concittadi ni a vivere momenti 
di vera condivisione, spensieratezza e convivialità. 
Un auspicio per il futuro? 
Speriamo che la nuova Amministrazione Comunale riesca 
a ultimare il lavoro già iniziato - per il quale quindi ringra-
ziamo - di installazione di un’area feste fissa dove poter 
organizzare le nostre iniziative senza l’onerosa necessità di 
dover ad ogni occasione noleggiare, montare e smonta-
re le indispensabili attrezzature. 

Attuale Consiglio Pro Loco   
 
Baietti Andrea - Presidente;   Tettamanti Wilma  E c o n o -
mo Cassiere; Imperiali Giancarla -Segretario;  
Consiglieri:  Ricci Michele;  Cattaneo Walter;  
De Rosa Rita; Campanozzi Laura; Gagliardi Giuseppe; 
Martines Alfio; Monti Attilia. 
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Esibizioni  

Tigers Cheerleader  
 
ASD “Can i play with madness”, nasce lo 
scorso ottobre a Ronago. Di questa “pazza 
famiglia” fanno parte i TIGERS, squadra di 
cheerleading acrobatico affiliata a Ficec, 
Federazione Italiana Cheerleading e Che-
ersport.  Grandi e piccini si appassionano a 
questo stravagante e spericolato sport. 
Can i play with madness vanta infatti di un 
super team formato da 11 piccole Tigri 
(bambine dai 6 ai 12 anni di età), le quali si 
sono qualificate seconde ai campionati 
italiani 2019, nella categoria “Pee Wee all 
Girl Group Stunt Livello 3”. 
Non da meno è ,la squadra Senior, che 
include ragazzi dai 14 ai 30 anni di età; 
questi hanno partecipato al medesimo 
campionato italiano (il 4 nella storia dei 
Tigers), ottenendo il terzo posto nella cate-
goria “Senior Coed Cheer Team Livello 5”. 
Diversi atleti di questa squadra hanno fatto 
parte della Nazionale Italiana, rappresen-
tando il nostro paese durante i Campionati 
Mondiali ICU 2016 e 2018, in Florida. 
 

Esibizioni   
Domenica dalle 14 

La Natura W -  ONLUS  
 

"La tutela dell'ambiente a Lurate Caccivio e comuni limitrofi è 
la missione principale de La Natura W, Onlus apartitica nata 
tre anni fa.  
 Da allora i soci hanno svolto un meticoloso e difficile lavoro di 
contatto con Enti e Istituzioni, di studio, di elaborazione di mi-
gliaia di pagine documentali, di analisi delle criticità create da 
interventi umani sul territorio.  Hanno organizzato serate infor-
mative, volantinaggi, gite nella natura.   
I problemi legati alle cave, l'inquinamento di aria e acqua, i 
pericoli per la salute sono questioni di cui La Natura W si occu-
pa quotidianamente con impegno e passione.  Per conoscer-
ci, giocare con noi e sostenerci, vi aspettiamo alla Festa del 
Paese!" 
 
 
GARUDA: IL FLUSSO COSMICO   
presso lo stand de La Natura W ! 
 
Comodamente seduti su un seggiolino, tutti possono svolgere 
questi esercizi di respirazione, stretching e allungamento. I mo-
vimenti diventano fluidi e semplici, accessibili a tutti. 
Garuda è un sorprendente mix di Danza, Yoga, Thai chi e Pila-
tes, adatto a donne e uomini, alla persona di 80 anni e ai più 
giovani, a chi ha subito un trauma, a chi pensa “non ce la fa-
rò mai”… non ci sono controindicazioni. 
Dal centro del nostro corpo (core) il movimento degli arti si 
espande verso lo spazio esterno e viceversa ritorna verso il 
centro. Possiamo avvertire dove nasce il movimento, l’aria at-
torno, possiamo esercitarci senza sforzo, con maggior natura-
lezza e gioire del nostro corpo in movimento.     
Garuda è facile e divertente.  
sabato 1 e domenica 2 giugno 2019 alle ore 17.30  vi aspetta 
l’istruttore Paola Caspani . 
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Scuola Primaria Munari: ARTIAMOCI 
Ecco giunta ormai la fine dell’anno scolastico 2018-‘19, un 
anno trascorso come un soffio, che ci ha visti  immersi  tut-
ti, alunni e insegnanti , nell’ impegno quotidiano di pro-
grammazione e  attuazione degli obiettivi contenuti nei 
curricoli delle diverse discipline. 
 I numerosi progetti,  insieme ai curricoli,  hanno completa-
to la nostra attività quotidiana, hanno  animato  le discipli-
ne e le educazioni e  hanno coinvolto insegnanti e alunni 
nel cercare di costruire  giorno per giorno i valori della Cit-
tadinanza. 
Un nuovo progetto in particolare ha aiutato a rafforzare le 
relazioni sia tra gli alunni, sia tra noi insegnanti e ha impe-
gnato tutti i bambini del plesso dal 4 al 7 marzo: ARTIAMO-
CI. 
Questo progetto, ideato dai docenti del plesso , ha visto 
coinvolti i nostri circa 250 alunni in attività di  potenziamen-
to e valorizzazione di alcune arti ed educazioni: POESIA, 
ARTE E IMMAGINE, CANTO, DANZA, ORIGAMI. 
I bambini hanno avuto l’occasione di scoprirsi esperti mo-
dellatori di carta, poeti creativi, abili pittori , cantori intra-
prendenti e meravigliosi ballerini, sorprendendo noi inse-
gnanti con il loro entusiasmo e la loro capacità di collabo-
razione. 
Il risultato di questo impegno lo hanno potuto assaggiare 
in anteprima i  rappresentanti dei genitori durante l’ultimo 
interclasse attraverso la visione di alcune foto e video e 
sarà esposto nei prossimi giorni alla Festa del Paese. Venite 
a trovarci!  Scuola Primaria Munari - via Bulgaro  

Scuola Primaria Rodari: PAROLIAMO 
Perché “parlare di PAROLE” a scuola? In fondo la PA-
ROLA è una delle prime conquiste di un bambino fin dai 
primi mesi di vita! 
Inoltre PARLARE è proprio facile; fiumi di PAROLE riesco-
no ad uscire dalla nostra bocca.  
Certo! È proprio così!  
Però… ci sono PAROLE e… PAROLE.  
Si può parlare senza dire nulla, si può parlare a vanvera, 
si può parlar male, si può ferire con le parole.  
Nell’anno scolastico che ormai sta per concludersi, a-
lunni ed insegnanti della Scuola Primaria Rodari di via 
Regina Margherita hanno intrapreso un lungo percorso 
di studio, analisi e riflessione all’interno del complesso 
mondo delle PAROLE e della COMUNICAZIONE.  
Hanno scoperto che la PAROLA ha un grande potere: 
può unire, accogliere, far crescere, far collaborare, di-
vertire, stupire… 
Se ne volete sapere di più, vi aspettiamo  

venerdì 31 maggio alle ore 18.30  
sul piazzale davanti alla scuola di via Regina Margheri-
ta.  Presenteremo a tutti una sintesi del progetto PARO-
LIAMO che ci ha impegnato per l’intero anno scolasti-
co. VI ASPETTIAMO ! 

Associazione  
   ENCUENTRO 
La mostra "Ricicla!" si traduce in quattro 
grandi R:  -   Ridurre,      Recuperare,     
Riutilizzare    e Riciclare - 
Tutti i prodotti realizzati sono basati sul Recupe-
ro di materiali di scarto. Questo lavoro ha con-
sentito non solo di trasformare rifiuti in oggetti 
belli e artistici, ma anche di Recuperare perso-
ne in gravi difficoltà e di consentire loro di Rici-
clarsi in una vita più dignitosa. 
Vi proponiamo 5 progetti: 

Bangladesh con il riuso del tradizionale 
tessuto del "Saree", lungo fino a 9 metri, 
che le donne riutilizzano tagliandolo in 
piccole strisce e tesserlo o intrecciarlo per 
creare nuovi oggetti 
n Madagascar l'Atelier Mpanao vilany 

ricicla le vecchie pentole di alluminio per 
creare gioielli e oggetti per la cucina. 
Burkina Faso con i gruppi di giovani lavo-
ratori che con il riuso di fil di ferro e latta 
producono portafoto, ganci e atri piccoli 
oggetti. 
Ad Haiti esiste un villaggio di Artisti del Fer-
ro composto da 60 atelier e 200 artisti che 
partendo dagli scarti dei bidoni di petro-
lio realizzano oggetti artistici di lamina 
martellata. 
Cambogia dove la scuola- laboratorio 
Phnom Penh permette ai giovani ragazzi 
di studiare e imparare un mestiere crean-
do gioielli partendo dai metalli leggeri 
ricavati dalle mine esplose. 

Un mondo di cose belle che rispetta il mondo!!! 
Vi aspettiamo 
Associazione Encuentro – bottega di commer-
cio equo e solidale - via XX Settembre 73 
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Pro Loco: Rinnovo Consiglio  
 

Quando?    Nel prossimo mese di Settembre  
 

Chi può partecipare?  
Hanno la possibilità di partecipare all’Assemblea i 
Soci Fondatori (a mezzo del loro rappresentante 
legale o suo delegato con delega scritta) e tutti i 
Soci Effettivi in regola con il pagamento della 
quota associativa da almeno un mese.  
La partecipazione può avvenire anche a mezzo 
di delega scritta conferita ad altro socio ordinario 
in regola con il tesseramento, ogni socio può rice-
vere un massimo di tre deleghe.  
Chi può ed essere eletto?  
Hanno diritto di voto e ad essere eletti: i “Soci Ef-
fettivi” a condizione che all’atto della convoca-
zione dell’Assemblea abbiano almeno 1 (uno) 
mesi di anzianità e abbiano compiuti il 18° anno 
d’età; i “Soci Fondatori” - i “Soci Vitalizi” - i “Soci 
Benemeriti” ed  i “Soci Onorai”.  

Come diventare soci 

TESSERAMENTO 2019 
- 15 € quale socio effettivo 
- È il modo per poter partecipare direttamente alla vita 
associativa della Pro Loco 
- È l’occasione per chi è già impegnato in altre attività 
(famiglia, lavoro, volontariato, ...) per dare il proprio 
contributo alla Pro Loco 
- 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 adesioni si ricevono alla Festa cittadina presso  

lo Stand della Mostra di Foto Storiche   
o a quello del  Concorso Pittura  

o rivolgendosi ai componenti il Consiglio Direttivo 

Intervista al Presidente  
 

In che modo sei arrivato a ricoprire la carica di Presidente 
e quale bilancio possiamo tracciare per questi tre anni? 
Il mio cammino di collaborazione con la Pro Loco parte 
da lontano: è dal 1996 che partecipo come volontario 
alle attività dell’associazione, e in particolare non ho mai 
fatto mancare il mio supporto come addetto alla griglia 
durante le numerose feste organizzate. Poi quattro anni fa 
ho cominciato a seguire con maggior interesse e atten-
zione il vecchio Consiglio della Pro Loco, per poi entrare a 
far parte del nuovo Consiglio al momento del rinnovo del-
le cariche. A quel punto sono stato spinto dai nuovi consi-
glieri alla carica di Presidente. Posso dire che all’inizio ne-
anche sapevo a cosa andassi incontro: il tempo da dedi-
care all’associazione è veramente ingente, e ovviamente 
si somma agli impegni personali, familiari e lavorativi. Ho 
avuto però la fortuna di poter collaborare con un gruppo 
di persone umanamente affiatato e sempre pronto a rim-
boccarsi le maniche; i momenti di difficoltà, per esempio 
quando bisogna organizzare una festa o un evento parti-
colarmente impegnativi, sono sempre stati ampiamenti 
ripagati dalla soddisfazione di vedere accorrere numerosi 
e soddisfatti i partecipanti, a prescindere dagli imprevisti 
che possano minare la riuscita dell’avvenimento (come il 
meteo inclemente). Posso dire che tutto ciò mi ha aiutato 
molto anche nel superare un momento di cambiamenti 
importanti nella mia vita privata. 
Qual è l’importanza di un’associazione come la Pro Loco 
all’interno della vita di Lurate Caccivio?  
Secondo me la Pro Loco ha una funzione importantissima,  
perché, coordinando le attività delle singole associazioni 
presenti nel nostro territorio comunale e promuovendo 
momenti di aggregazione per i cittadini, contribuisce a 
unificare il nostro paese e a creare occasioni di incontro 
per la gente che ci abita. Sotto questo punto di vista, se 
posso esprimere un auspicio per il futuro, spero che ci sia 
una collaborazione ancora maggiore tra le varie realtà 
associative del paese, che ringrazio per il cammino fin qui 
compiuto. Inoltre, la Pro Loco è un’associazione senza 
scopo di lucro, che quindi reimpiega eventuali fondi di-
sponibili: recentemente siamo riusciti, ad esempio, a con-
tribuire alla costruzione di una casetta in legno per i terre-
motati d’Abruzzo. 
Perché diventare volontari per la Pro Loco? 
Non si può purtroppo negare che col trascorrere degli 
anni diventa sempre più difficile coinvolgere nuovi colla-
boratori nelle attività dell’associazione. Spero che in oc-
casione dell’imminente rinnovo del Consiglio si presentino 
forze nuove, che possano contribuire anche con idee 
nuove grazie alle quali continuare a crescere e migliorarsi . 
Voglio sottolineare che rimboccarsi le mani per la ProLo-
co non comporterà mai un guadagno materiale, a cui 
tutti oggi sembrano ambire, ma piuttosto la consapevo-
lezza e la relativa impagabile soddisfazione di aver aiuta-
to il proprio paese e i propri concittadi ni a vivere momenti 
di vera condivisione, spensieratezza e convivialità. 
Un auspicio per il futuro? 
Speriamo che la nuova Amministrazione Comunale riesca 
a ultimare il lavoro già iniziato - per il quale quindi ringra-
ziamo - di installazione di un’area feste fissa dove poter 
organizzare le nostre iniziative senza l’onerosa necessità di 
dover ad ogni occasione noleggiare, montare e smonta-
re le indispensabili attrezzature. 

Attuale Consiglio Pro Loco   
 
Baietti Andrea - Presidente;   Tettamanti Wilma  E c o n o -
mo Cassiere; Imperiali Giancarla -Segretario;  
Consiglieri:  Ricci Michele;  Cattaneo Walter;  
De Rosa Rita; Campanozzi Laura; Gagliardi Giuseppe; 
Martines Alfio; Monti Attilia. 
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Pro Loco: Rinnovo Consiglio  
 

Quando?    Nel prossimo mese di Settembre  
 

Chi può partecipare?  
Hanno la possibilità di partecipare all’Assemblea i 
Soci Fondatori (a mezzo del loro rappresentante 
legale o suo delegato con delega scritta) e tutti i 
Soci Effettivi in regola con il pagamento della 
quota associativa da almeno un mese.  
La partecipazione può avvenire anche a mezzo 
di delega scritta conferita ad altro socio ordinario 
in regola con il tesseramento, ogni socio può rice-
vere un massimo di tre deleghe.  
Chi può ed essere eletto?  
Hanno diritto di voto e ad essere eletti: i “Soci Ef-
fettivi” a condizione che all’atto della convoca-
zione dell’Assemblea abbiano almeno 1 (uno) 
mesi di anzianità e abbiano compiuti il 18° anno 
d’età; i “Soci Fondatori” - i “Soci Vitalizi” - i “Soci 
Benemeriti” ed  i “Soci Onorai”.  

Come diventare soci 

TESSERAMENTO 2019 
- 15 € quale socio effettivo 
- È il modo per poter partecipare direttamente alla vita 
associativa della Pro Loco 
- È l’occasione per chi è già impegnato in altre attività 
(famiglia, lavoro, volontariato, ...) per dare il proprio 
contributo alla Pro Loco 
- 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 adesioni si ricevono alla Festa cittadina presso  

lo Stand della Mostra di Foto Storiche   
o a quello del  Concorso Pittura  

o rivolgendosi ai componenti il Consiglio Direttivo 

Intervista al Presidente  
 

In che modo sei arrivato a ricoprire la carica di Presidente 
e quale bilancio possiamo tracciare per questi tre anni? 
Il mio cammino di collaborazione con la Pro Loco parte 
da lontano: è dal 1996 che partecipo come volontario 
alle attività dell’associazione, e in particolare non ho mai 
fatto mancare il mio supporto come addetto alla griglia 
durante le numerose feste organizzate. Poi quattro anni fa 
ho cominciato a seguire con maggior interesse e atten-
zione il vecchio Consiglio della Pro Loco, per poi entrare a 
far parte del nuovo Consiglio al momento del rinnovo del-
le cariche. A quel punto sono stato spinto dai nuovi consi-
glieri alla carica di Presidente. Posso dire che all’inizio ne-
anche sapevo a cosa andassi incontro: il tempo da dedi-
care all’associazione è veramente ingente, e ovviamente 
si somma agli impegni personali, familiari e lavorativi. Ho 
avuto però la fortuna di poter collaborare con un gruppo 
di persone umanamente affiatato e sempre pronto a rim-
boccarsi le maniche; i momenti di difficoltà, per esempio 
quando bisogna organizzare una festa o un evento parti-
colarmente impegnativi, sono sempre stati ampiamenti 
ripagati dalla soddisfazione di vedere accorrere numerosi 
e soddisfatti i partecipanti, a prescindere dagli imprevisti 
che possano minare la riuscita dell’avvenimento (come il 
meteo inclemente). Posso dire che tutto ciò mi ha aiutato 
molto anche nel superare un momento di cambiamenti 
importanti nella mia vita privata. 
Qual è l’importanza di un’associazione come la Pro Loco 
all’interno della vita di Lurate Caccivio?  
Secondo me la Pro Loco ha una funzione importantissima,  
perché, coordinando le attività delle singole associazioni 
presenti nel nostro territorio comunale e promuovendo 
momenti di aggregazione per i cittadini, contribuisce a 
unificare il nostro paese e a creare occasioni di incontro 
per la gente che ci abita. Sotto questo punto di vista, se 
posso esprimere un auspicio per il futuro, spero che ci sia 
una collaborazione ancora maggiore tra le varie realtà 
associative del paese, che ringrazio per il cammino fin qui 
compiuto. Inoltre, la Pro Loco è un’associazione senza 
scopo di lucro, che quindi reimpiega eventuali fondi di-
sponibili: recentemente siamo riusciti, ad esempio, a con-
tribuire alla costruzione di una casetta in legno per i terre-
motati d’Abruzzo. 
Perché diventare volontari per la Pro Loco? 
Non si può purtroppo negare che col trascorrere degli 
anni diventa sempre più difficile coinvolgere nuovi colla-
boratori nelle attività dell’associazione. Spero che in oc-
casione dell’imminente rinnovo del Consiglio si presentino 
forze nuove, che possano contribuire anche con idee 
nuove grazie alle quali continuare a crescere e migliorarsi . 
Voglio sottolineare che rimboccarsi le mani per la ProLo-
co non comporterà mai un guadagno materiale, a cui 
tutti oggi sembrano ambire, ma piuttosto la consapevo-
lezza e la relativa impagabile soddisfazione di aver aiuta-
to il proprio paese e i propri concittadi ni a vivere momenti 
di vera condivisione, spensieratezza e convivialità. 
Un auspicio per il futuro? 
Speriamo che la nuova Amministrazione Comunale riesca 
a ultimare il lavoro già iniziato - per il quale quindi ringra-
ziamo - di installazione di un’area feste fissa dove poter 
organizzare le nostre iniziative senza l’onerosa necessità di 
dover ad ogni occasione noleggiare, montare e smonta-
re le indispensabili attrezzature. 

Attuale Consiglio Pro Loco   
 
Baietti Andrea - Presidente;   Tettamanti Wilma  E c o n o -
mo Cassiere; Imperiali Giancarla -Segretario;  
Consiglieri:  Ricci Michele;  Cattaneo Walter;  
De Rosa Rita; Campanozzi Laura; Gagliardi Giuseppe; 
Martines Alfio; Monti Attilia. 
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Esibizioni  

Tigers Cheerleader  
 
ASD “Can i play with madness”, nasce lo 
scorso ottobre a Ronago. Di questa “pazza 
famiglia” fanno parte i TIGERS, squadra di 
cheerleading acrobatico affiliata a Ficec, 
Federazione Italiana Cheerleading e Che-
ersport.  Grandi e piccini si appassionano a 
questo stravagante e spericolato sport. 
Can i play with madness vanta infatti di un 
super team formato da 11 piccole Tigri 
(bambine dai 6 ai 12 anni di età), le quali si 
sono qualificate seconde ai campionati 
italiani 2019, nella categoria “Pee Wee all 
Girl Group Stunt Livello 3”. 
Non da meno è ,la squadra Senior, che 
include ragazzi dai 14 ai 30 anni di età; 
questi hanno partecipato al medesimo 
campionato italiano (il 4 nella storia dei 
Tigers), ottenendo il terzo posto nella cate-
goria “Senior Coed Cheer Team Livello 5”. 
Diversi atleti di questa squadra hanno fatto 
parte della Nazionale Italiana, rappresen-
tando il nostro paese durante i Campionati 
Mondiali ICU 2016 e 2018, in Florida. 
 

Esibizioni   
Domenica dalle 14 

La Natura W -  ONLUS  
 

"La tutela dell'ambiente a Lurate Caccivio e comuni limitrofi è 
la missione principale de La Natura W, Onlus apartitica nata 
tre anni fa.  
 Da allora i soci hanno svolto un meticoloso e difficile lavoro di 
contatto con Enti e Istituzioni, di studio, di elaborazione di mi-
gliaia di pagine documentali, di analisi delle criticità create da 
interventi umani sul territorio.  Hanno organizzato serate infor-
mative, volantinaggi, gite nella natura.   
I problemi legati alle cave, l'inquinamento di aria e acqua, i 
pericoli per la salute sono questioni di cui La Natura W si occu-
pa quotidianamente con impegno e passione.  Per conoscer-
ci, giocare con noi e sostenerci, vi aspettiamo alla Festa del 
Paese!" 
 
 
GARUDA: IL FLUSSO COSMICO   
presso lo stand de La Natura W ! 
 
Comodamente seduti su un seggiolino, tutti possono svolgere 
questi esercizi di respirazione, stretching e allungamento. I mo-
vimenti diventano fluidi e semplici, accessibili a tutti. 
Garuda è un sorprendente mix di Danza, Yoga, Thai chi e Pila-
tes, adatto a donne e uomini, alla persona di 80 anni e ai più 
giovani, a chi ha subito un trauma, a chi pensa “non ce la fa-
rò mai”… non ci sono controindicazioni. 
Dal centro del nostro corpo (core) il movimento degli arti si 
espande verso lo spazio esterno e viceversa ritorna verso il 
centro. Possiamo avvertire dove nasce il movimento, l’aria at-
torno, possiamo esercitarci senza sforzo, con maggior natura-
lezza e gioire del nostro corpo in movimento.     
Garuda è facile e divertente.  
sabato 1 e domenica 2 giugno 2019 alle ore 17.30  vi aspetta 
l’istruttore Paola Caspani . 
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Scuola Primaria Munari: ARTIAMOCI 
Ecco giunta ormai la fine dell’anno scolastico 2018-‘19, un 
anno trascorso come un soffio, che ci ha visti  immersi  tut-
ti, alunni e insegnanti , nell’ impegno quotidiano di pro-
grammazione e  attuazione degli obiettivi contenuti nei 
curricoli delle diverse discipline. 
 I numerosi progetti,  insieme ai curricoli,  hanno completa-
to la nostra attività quotidiana, hanno  animato  le discipli-
ne e le educazioni e  hanno coinvolto insegnanti e alunni 
nel cercare di costruire  giorno per giorno i valori della Cit-
tadinanza. 
Un nuovo progetto in particolare ha aiutato a rafforzare le 
relazioni sia tra gli alunni, sia tra noi insegnanti e ha impe-
gnato tutti i bambini del plesso dal 4 al 7 marzo: ARTIAMO-
CI. 
Questo progetto, ideato dai docenti del plesso , ha visto 
coinvolti i nostri circa 250 alunni in attività di  potenziamen-
to e valorizzazione di alcune arti ed educazioni: POESIA, 
ARTE E IMMAGINE, CANTO, DANZA, ORIGAMI. 
I bambini hanno avuto l’occasione di scoprirsi esperti mo-
dellatori di carta, poeti creativi, abili pittori , cantori intra-
prendenti e meravigliosi ballerini, sorprendendo noi inse-
gnanti con il loro entusiasmo e la loro capacità di collabo-
razione. 
Il risultato di questo impegno lo hanno potuto assaggiare 
in anteprima i  rappresentanti dei genitori durante l’ultimo 
interclasse attraverso la visione di alcune foto e video e 
sarà esposto nei prossimi giorni alla Festa del Paese. Venite 
a trovarci!  Scuola Primaria Munari - via Bulgaro  

Scuola Primaria Rodari: PAROLIAMO 
Perché “parlare di PAROLE” a scuola? In fondo la PA-
ROLA è una delle prime conquiste di un bambino fin dai 
primi mesi di vita! 
Inoltre PARLARE è proprio facile; fiumi di PAROLE riesco-
no ad uscire dalla nostra bocca.  
Certo! È proprio così!  
Però… ci sono PAROLE e… PAROLE.  
Si può parlare senza dire nulla, si può parlare a vanvera, 
si può parlar male, si può ferire con le parole.  
Nell’anno scolastico che ormai sta per concludersi, a-
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Associazione  
   ENCUENTRO 
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lio realizzano oggetti artistici di lamina 
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LURATE CACCIVIO
Via XX Settembre, 46 - Tel. 031.490.000 - Fax 031.495.0431 - dilenna@farmaciambrogio.191.it

del Dr. Fabrizio Di Lenna
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O forse saranno osservate solo 
per un tratto e poi abbandona-
te, perché a partire da quelle 
impronte ciascuno aprirà poi 
nuove e inusitate strade. Ma 
qualunque sia l’esito, inevitabil-
mente influenzeranno l’esistenza 
di coloro che verranno dopo di 
noi, propagandosi come onde il 
cui fronte diventa sempre più 
ampio mentre la cresta si inde-
bolisce fino a spegnersi. 
E allora anche questa  Festa Cit-
tadina che ci prepariamo a vi-
vere non sarà solo l’ennesima 
Festa Cittadina. Sarà il luogo in 
cui si intrecceranno i ricordi di 
tutti coloro le cui impronte, pro-
pagatesi nei secoli, hanno gui-
dato la storia della nostra terra e 
dei suoi abitanti, fino a costruire 
il nostro fuggevole presente. Le 
impronte di chi ieri con fatica ha 
bonificato le paludi trasforman-
dole in campi da coltivare, e le 
impronte di chi oggi con fatica 
lavora guidato dall’inestinguibile 
desiderio di assicurare un doma-
ni alla propria famiglia. Le im-
pronte di chi ieri con entusiasmo 
ha creduto nelle potenzialità e 
nello sviluppo del nostro paese, 
e le impronte di chi oggi con en-
tusiasmo si impegna nelle mille 
sfaccettature della vita politica 
e sociale per continuare a cre-
scere insieme. E quando quel 
giorno giungerà la sera della fe-
sta, e quando un giorno giunge-
rà la sera della vita, ciascuno di 
noi, misero battito di ciglia, avrà 
lasciato la propria indelebile im-
pronta sul dipanarsi della storia 
nell’immensità di inconcepibili 
eoni.          
   Marco Piatti 

Associazione Culturale Musicale  “ILOVEMUSICSTAFF” 
Il nostro è un gruppo formato da persone con esperienze in vari settori, soprat-
tutto in quello della musica. Tra i nostri soci abbiamo DJ professionisti, persone 
che si occupano di pubblicità grafica e di moda, lavoratori nell’ambito del 
sociale, della ristorazione, laureati e specialisti nel settore. l nostro scopo è 
quello di promuovere le attività musicali tramite scuola di DJ, Studio Registra-
zione, introduzione al canto moderno al fine di poter diffondere la cultura mu -
sicale e incoraggiare l’aggregazione nella sfera del  tempo libero. 
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SABATO  1 giugno - ore 21 

I LITRO band  in concerto 
 

 

 
I litro sono una cover band, composta da 4 insegnanti 
del TilT,  che propone SOLO MUSICA ITALIANA tutta da 
cantare in versione Rock!!! Un concerto da non perde-
re!!! (pagina FB: Litro Band).  
In apertura ci saranno alcune band formate  
dai ragazzi dagli alunni del TilT  
che scalderanno il pubblico  
prima del concerto!!! 
 
I concerto è organizzato dall'associazione Musicale TilT 
in collaborazione con la Proloco di Lurate Caccivio.  
Il TilT -Trova IL Tempo- con sede ad Appiano Gentile in 
via mameli 2, è un'associazione musicale e scuola di 
Musica che lavora quotidianamente con centinaia di 
ragazzi proponendo lezioni di strumento (chitarra, bas-
so, batteria, voce, piano, sax, violino, armonica, fisar-
monica, dj e musica d'insieme), laboratori creativi, 
concerti e tantissime altre attività!!! 
 

DOMENICA ore 21.00 

Sonia e Roby  
 

     Entrambi di Lurate Caccivio iniziamo a cantare insie 
     me nei piano bar   della zona 20 anni fa.   Successiva
     mente ci siamo specializzati nella musica da ballo, esi
     bendoci  nelle discoteche più rinomate del Comasco, 
     Varesotto e Milanese (Las Vegas, Roncaccio,  Medi 
     terranee, Celestino dancing, ecc. 

Abbiamo partecipato al programma televisivo Festa in Piazza su antenna 3 (anno 
2014) ,alla trasmissione televisiva Toscana "Tuttolomondo". Insieme abbiamo parte-
cipato a vari concorsi musicali arrivando  finalisti al Canta Brianza, festival Alto Mila-
nese e    concorso  al premio Mia  Martini in Calabria nel 2002. 
Suoniamo spesso in Svizzera alle feste paesane, a Carnevale e nei ristoranti in occa-
sioni particolari come cene aziendali o matrimoni. 
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impronte ciascuno aprirà poi 
nuove e inusitate strade. Ma 
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di coloro che verranno dopo di 
noi, propagandosi come onde il 
cui fronte diventa sempre più 
ampio mentre la cresta si inde-
bolisce fino a spegnersi. 
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tadina che ci prepariamo a vi-
vere non sarà solo l’ennesima 
Festa Cittadina. Sarà il luogo in 
cui si intrecceranno i ricordi di 
tutti coloro le cui impronte, pro-
pagatesi nei secoli, hanno gui-
dato la storia della nostra terra e 
dei suoi abitanti, fino a costruire 
il nostro fuggevole presente. Le 
impronte di chi ieri con fatica ha 
bonificato le paludi trasforman-
dole in campi da coltivare, e le 
impronte di chi oggi con fatica 
lavora guidato dall’inestinguibile 
desiderio di assicurare un doma-
ni alla propria famiglia. Le im-
pronte di chi ieri con entusiasmo 
ha creduto nelle potenzialità e 
nello sviluppo del nostro paese, 
e le impronte di chi oggi con en-
tusiasmo si impegna nelle mille 
sfaccettature della vita politica 
e sociale per continuare a cre-
scere insieme. E quando quel 
giorno giungerà la sera della fe-
sta, e quando un giorno giunge-
rà la sera della vita, ciascuno di 
noi, misero battito di ciglia, avrà 
lasciato la propria indelebile im-
pronta sul dipanarsi della storia 
nell’immensità di inconcepibili 
eoni.          
   Marco Piatti 

Associazione Culturale Musicale  “ILOVEMUSICSTAFF” 
Il nostro è un gruppo formato da persone con esperienze in vari settori, soprat-
tutto in quello della musica. Tra i nostri soci abbiamo DJ professionisti, persone 
che si occupano di pubblicità grafica e di moda, lavoratori nell’ambito del 
sociale, della ristorazione, laureati e specialisti nel settore. l nostro scopo è 
quello di promuovere le attività musicali tramite scuola di DJ, Studio Registra-
zione, introduzione al canto moderno al fine di poter diffondere la cultura mu -
sicale e incoraggiare l’aggregazione nella sfera del  tempo libero. 
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SABATO  1 giugno - ore 21 

I LITRO band  in concerto 
 

 

 
I litro sono una cover band, composta da 4 insegnanti 
del TilT,  che propone SOLO MUSICA ITALIANA tutta da 
cantare in versione Rock!!! Un concerto da non perde-
re!!! (pagina FB: Litro Band).  
In apertura ci saranno alcune band formate  
dai ragazzi dagli alunni del TilT  
che scalderanno il pubblico  
prima del concerto!!! 
 
I concerto è organizzato dall'associazione Musicale TilT 
in collaborazione con la Proloco di Lurate Caccivio.  
Il TilT -Trova IL Tempo- con sede ad Appiano Gentile in 
via mameli 2, è un'associazione musicale e scuola di 
Musica che lavora quotidianamente con centinaia di 
ragazzi proponendo lezioni di strumento (chitarra, bas-
so, batteria, voce, piano, sax, violino, armonica, fisar-
monica, dj e musica d'insieme), laboratori creativi, 
concerti e tantissime altre attività!!! 
 

DOMENICA ore 21.00 

Sonia e Roby  
 

     Entrambi di Lurate Caccivio iniziamo a cantare insie 
     me nei piano bar   della zona 20 anni fa.   Successiva
     mente ci siamo specializzati nella musica da ballo, esi
     bendoci  nelle discoteche più rinomate del Comasco, 
     Varesotto e Milanese (Las Vegas, Roncaccio,  Medi 
     terranee, Celestino dancing, ecc. 

Abbiamo partecipato al programma televisivo Festa in Piazza su antenna 3 (anno 
2014) ,alla trasmissione televisiva Toscana "Tuttolomondo". Insieme abbiamo parte-
cipato a vari concorsi musicali arrivando  finalisti al Canta Brianza, festival Alto Mila-
nese e    concorso  al premio Mia  Martini in Calabria nel 2002. 
Suoniamo spesso in Svizzera alle feste paesane, a Carnevale e nei ristoranti in occa-
sioni particolari come cene aziendali o matrimoni. 
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del TilT,  che propone SOLO MUSICA ITALIANA tutta da 
cantare in versione Rock!!! Un concerto da non perde-
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Il TilT -Trova IL Tempo- con sede ad Appiano Gentile in 
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ragazzi proponendo lezioni di strumento (chitarra, bas-
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monica, dj e musica d'insieme), laboratori creativi, 
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     Entrambi di Lurate Caccivio iniziamo a cantare insie 
     me nei piano bar   della zona 20 anni fa.   Successiva
     mente ci siamo specializzati nella musica da ballo, esi
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XXVI FESTA CITTADINA 

Grazie  
per la collaborazione 

 
La  Pro Loco di Lurate Caccivio deside-
ra ringraziare l’Amministrazione Comu-
nale e gli sponsor che hanno contribui-
to alla realizzazione di questo opuscolo. 
La compartecipazione alle spese dei 
soggetti sopracitati ha contribuito alla 
buona riuscita della 26 edizione Festa  
Cittadina 2019. 
Ringraziamo anche quelle Associazioni 
che a vario titolo e con ruoli diversi 
hanno condiviso alcuni fra i tanti aspet-
ti organizzativi  

NOVITA’ 
 

STOP  
alla Plastica 

 

La  Pro Loco  
già da questa edizione  

non utilizzerà più bicchieri  
e  piatti di plastica  

ma contenitori riciclabili -  
anticipando una regola  

che entrerà  
in vigore nel 2021 

NOVITA’ 
 

Venerdi  31 maggio  dalle 19.00  

Serata   PUGLIESE 
 

 

Orecchiette con le cime   di rapa 
Cavatelli al sugo di braciole 

Alette di pollo fritte 
Costine al forno 
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E ore 11.00
MOSTRA DI PITTURA  

MOSTRA “ARMONIA DEI FILI”  

ore 12.00
-Apertura Cucina -  Area Feste 

ore 14.00
CROCE ROSSA 

Ospedale dei Pupazzi  Truccabimbi 
Ass. Arcieri  
Prove tiro 

Ass. Diversamente Genitori 
Costruzione Strumenti Musicali  

con materiali di riciclo 

ore  14.30 
Ass. Divertimondo e Genitori Associati  

“BIMBinPALIO”  
 

Como Scodinzola - ore14.30 e 17.30  
Corretto avvicinamento  
del bambino al cane  

ore 16.00
Bibiloteca Comunale  - Banda S. Cecilia  

Associazione Anteas  
“Le mille e una note:  

storia degli strumenti musicali".  
A seguire laboratorio  

"sperimentiamo glistrumenti musicali"  
e merenda offerta da Anteas   

Ore 17,30 
 

Ass. Natura Viva 
Dimostrazione Garuda 

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

ore 21.00

 I LITRO BAND  
in concerto      

 
ore 23.00 - chiusura area cucina  

 Venerdì 31 maggio 
 

Ore 15.00 
Allestimento  Area Feste  
Via Marconi / Via Leopardi 

Ore 18 .00  
Apertura bar e cucina:    
 
novità 

“Specialità Pugliesi” 
Orecchiette con le cime  di rapa 

Cavatelli al sugo di braciole 
Alette di pollo fritte 

Costine al forno 
ore 20.00 

I love music staff 
 
 

GARA Karaoke  
Area Feste 

 
 
ore 23.00 - chiusura area cucina 
 

Sabato 1  giugno  
ore 8.00 – 10.00 

-Allestimento degli stand  
delle associazioni 
-Allestimento Concorso di pittura  

ore 9.00 
Sine Qua Dog 

Percorso a 6 zampe  
 Agil-Mente 

 
ore 10.30 

Apertura 
- Stand associazioni  
- Stand Scuola Elementare Munari 
- Expo Artigiani 
- Mostra “Paesaggi Naturali” 
- Mostra Foto Storiche 
- Mostra Encuentro 
- Mostra “Corso di Fotografia” 
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