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editoriale
mi ha fatto sentire veramente orgogliosa dei
nostri cittadini. Vedere i nostri alpini riconosciuti e abbracciati dalla gente del posto è stato davvero toccante. Guardando invece al 2018
non nascondiamo che il nostro obiettivo sia il
nuovo Centro Civico. Il discorso partecipativo
ci ha stimolato, abbiamo raccolto tanti apprezzamenti e, quindi, avendo la forza economica
per poterlo fare, andremo dritti al sodo, pur
non tralasciando gli altri impegni dell’Amministrazione nelle opere minori e nell’attività
sociale. Sarà un momento clou del nostro mandato e ci arriviamo presto, senza attendere gli
ultimi mesi di mandato. Personalmente e con
la collaborazione degli uffici (che ringrazio per
il costante supporto), mi impegnerò poi per
potenziare il tema della sicurezza. A breve presenteremo il nuovo comandante della Polizia
locale ma abbiamo bisogno di un vigile in più.
Studieremo la soluzione per potenziare l’organico e a tal proposito abbiamo scritto al Senato
per poter avere un emendamento, ma andremo anche in Regione per cercare di raggiungere questo obiettivo. Concludo augurando a
tutte le famiglie buone Feste e un sereno 2018,
augurando soprattutto a chi non ha lavoro di
poter trovare presto un’occupazione.

Anna Gargano,
sindaco di
Lurate Caccivio

Il 2017 segna un bilancio positivo per la nostra
Amministrazione, perché siamo riusciti a portare a termine quanto programmato. Anche
questa volta abbiamo seguito il nostro filo conduttore che ci contraddistingue fin dal primo
giorno: quello di avere una squadra che comunica, condivide e si muove in sinergia. Ogni
assessore, ogni consigliere svolge il proprio
compito con impegno, ma non è mai solo: alle
spalle ha un gruppo unito che lo sostiene. Del
resto, non si può pensare di affrontare da soli
i problemi e i progetti di un’intera comunità.
Insieme, invece, si evita di essere impulsivi e
si ottengono maggiori risultati. Riavvolgendo
il nastro, sono molti i momenti di questo anno
da ricordare. Ma la trasferta a Fusine in luglio,
in Valtellina, per il gemellaggio e il ricordo dei
30 anni dall’alluvione, è sicuramente il momento che più mi ha emozionato. Qui abbiamo
incontrato moltissime persone che avevano
un ricordo splendido dei volontari di Lurate
Caccivio accorsi nel 1987. E’ stato un momento toccante, che valorizza il volontariato e che

Il Sindaco
Anna Gargano
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partecipazione

a cura di assessore
Isabella Dominioni Cultura e Partecipazione

Nuova Biblioteca, esempio di condivisione

Il progetto è frutto di numerosi confronti e incontri con i cittadini

Partecipare alle scelte è un
diritto di tutti e rendere possibile la partecipazione è un
dovere che abbiamo da subito
sentito nostro, come consiglieri e assessori comunali.
Uno stile che cerchiamo di
mantenere sempre, con particolare attenzione quando
si tratta di opere e di investimenti destinati a incidere profondamente nella vita della
comunità, oltre che nelle casse
pubbliche.
L’esempio più significativo
riguarda la futura biblioteca,
con un percorso partito da
lontano, appena siamo stati

eletti, e che continua tuttora.
Numerosi sono stati nell’ultimo anno i momenti di condivisione e confronto, per
consentire a chiunque fosse
interessato di capire e di suggerire, di chiedere e pure di
criticare (anche se dobbiamo
ammettere che le persone
hanno apprezzato lo stile e lo
spirito costruttivo ha prevalso
alla grande).
Ne cito alcuni. L’Open Day
nella struttura di via Volta, il
20 maggio scorso, per visitare
gli spazi e verificare la potenzialità degli ambienti scelti
dagli stessi cittadini nel referendum dell’anno preceden-
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te. Il concorso pubblico “La
biblioteca che verrà” che ha
coinvolto centinaia di bambini e ragazzi, con la richiesta di
“immaginare” dal loro punto
di vista il luogo adeguato alle
esigenze del presente e del
futuro. L’incontro pubblico
organizzato il 21 ottobre: un
confronto su politiche, servizi
e spazi per la nuova biblioteca,
con interventi di esperti e amministratori. Successivamente sono state coinvolte tutte le
scuole e le associazioni del territorio, ben ventotto, per uno
scambio di idee e progetti per
fare sempre più rete.
L’epilogo del 12 novembre, con
la presentazione del progetto
e il plastico dove poter liberamente “provare” le soluzioni
migliori e indicare le preferenze sui materiali, sui colori,
sullo stile degli arredi…
Proprio in quella giornata è
apparso chiaramente come l’i-

dea di biblioteca che sta prendendo forma è frutto delle
persone che ci hanno scritto,
che hanno partecipato e che
hanno dichiarato chiaramente ciò che vogliono: un posto
dove ritrovarsi, studiare, seguire corsi, persino fare musica, dove essere “una comunità” insomma.
Ciò che andremo a realizzare non sarà dunque soltanto
un luogo dove si leggono o
prendono in prestito dei libri,
bensì uno spazio di incontro,
di dialogo, di interscambio,
un’occasione per vivere un’esperienza interessante e per
tramandare quei valori positivi che sono alla base della nostra comunità.
Per farlo sappiamo di dover
investire sulla cultura, cioè
una tra le sfide più impegnative e spesso meno comprese
di questi nostri tempi. Eppure
vogliamo farlo, perché siamo
fermamente convinti che il
nostro paese ne abbia bisogno
e che soltanto così aumenteremo la qualità della vita e assicureremo ai nostri concittadini un presente e non soltanto
un futuro migliore.

ASSEMBLEE DI QUARTIERE
Lurate Caccivio non è Milano
e neppure Como. Chi amministra il paese vive qui, conosce tante persone, viene
fermato per strada o riceve
telefonate dai cittadini e risponde in prima persona per
ciò che succede. Nonostante questo abbiamo deciso di
promuovere assemblee di
quartiere, momenti comuni
di confronto e condivisione
delle scelte. Lo abbiamo fatto come gesto simbolico, per
esprimere l’idea che l’Amministrazione vada incontro
ai cittadini: poter parlare in
modo conviviale, spiegare
come funziona la macchina
comunale, discutere serenamente, in modo schietto e
trasparente, è infatti il modo
di porsi che più rappresenta il
nostro modo di essere.
In pratica abbiamo cercato
di accogliere le richieste ricevute e, nel caso fosse impossibile, di spiegarne le ragioni.
Per quest’anno abbiamo incontrato Castello, Benedetta
e Colombaio, dopo la pausa
natalizia, continueremo con
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gli altri quartieri, mantenendo
a bilancio una spesa destinata proprio ai quartieri, per
favorire le segnalazioni giunte, ad esempio, segnaletica,
riqualifica di aree, acquisto
di arredi urbani ( nuovi giochi,
fioriere..)
Un ringraziamento davvero
speciale, vogliamo proprio
sottolinearlo, lo meritano i
referenti di quartieri : Filippo
Riva, Paolo De Agostini, Walter Cattaneo, Chiara Mannu,
Mauro Zoani, Alfio Martines,
Luca Bollini, Domenico Agostinacchio, Roberto Regazzoni, che si sono occupati in prima persona dei vari incontri e
che volontariamente, gratuitamente, mettono a disposizione tempo e ingegno per il
bene della comunità.

a cura di assessore
Enrico Clerici Lavori Pubblici

lavori pubblici

LA BIBLIOTECA CHE VERRÀ

L’ex scuola di via Volta pronta a diventare un Centro Civico polivalente
Inutile girarci attorno, la “Biblioteca che verrà” è l’intervento che qualifica il nostro
paese come una comunità in
grado di investire nel proprio
futuro; ambizioso e di qualità, senza compromessi e condiviso, innovativo e radicato
nel territorio, sono parole che
non stonano assieme se calate
all’interno di questo progetto.
Un progetto che è un percor-

so, nato con non poca fatica
dalle ceneri lasciate nel 2014
da chi non ha mai sostenuto
con i fatti la qualità degli edifici pubblici e dei servizi e che
ancora oggi si ostina a pensare
che fare una nuova biblioteca
sia un impegno “al risparmio”
paragonabile ad un semplice
trasloco o poco più.
Il progetto della “Biblioteca
che verrà”, con il suo trasfe-
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MA QUANTO CI COSTA?
Siamo una comunità molto
pragmatica, quindi giustamente ecco le cifre, prima
di tutto. Siamo partiti da un
progetto preliminare che,
in un anno intenso di lavori che hanno coinvolto oltre
all’Amministrazione, anche
le associazioni, i bibliotecari,
i cittadini, le scuole, gli uffici
comunali, ha portato alla definizione del quadro generale
dell’intero “Polo Culturale” di
via Volta, di cui la biblioteca
rappresenterà solo una parte,
fondamentale ma non esclusiva. La cifra totale stimata
è notevole, 6 milioni di euro,
ma la suddivisione in lotti
funzionali rende il tutto più
facilmente affrontabile con le
possibilità di spesa del nostro
Comune. La dimostrazione
sta semplicemente nei fatti.
Già in questo 2017 che si sta
chiudendo, senza per nulla
tralasciare altre importanti

spese di investimento, (asfaltature, cimiteri, palestre,
scuole, sicurezza stradale,
...) abbiamo a disposizione le
risorse per pagare le progettazioni e le verifiche strutturali (105.000 euro) ed i primi
2 lotti funzionali: la biblioteca
(1.520.000 euro). E siamo già
al lavoro per finanziare il terzo lotto nel 2018 (1.100.000
euro) e l’acquisto degli arredi
ad inizio 2019 (350.000 euro).
Come si può vedere, metà
dell’importo (che ora sembra già meno una montagna
da scalare) è già finanziato
in poco più di due anni. A testimonianza che, se si vuole,
si può; Lurate Caccivio ne è
all’altezza, e soprattutto Lurate Caccivio si merita un progetto di cui essere fieri.

rimento nell’edificio dell’ex
complesso scolastico di via
Volta, si iscrive invece ora in
un più ampio progetto strategico e culturale, finalizzato a
trasformare l’ex-scuola in un
vero e proprio Centro Civico
Culturale Polivalente, in grado di diventare un nuovo e potente “catalizzatore urbano”,
che possa ospitare funzioni
pubbliche di vario genere, culturali e di servizi al cittadino.
La localizzazione, lo sappiamo, è quanto mai favorevole, per la vicinanza con altre
strutture comunali altrettanto
importanti, per la posizione
baricentrica, e per la prossimità di parcheggi già esistenti.
Non va sottovalutata l’importanza che un intervento di
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questo genere può avere sulla
nostra città e sulla comunità
locale. Come illustrato anche
nei numerosi incontri che,
come Amministrazione, abbiamo voluto intraprendere,
le esperienze di questi ultimi
quindici anni insegnano che
centri culturali di questo genere, che coniugano servizi
bibliotecari efficienti con altri
servizi culturali e ricreativi,
in spazi pubblici di aggregazione sociale ben progettati e
accattivanti dal punto di vista
architettonico, diventano ben
presto un insostituibile punto
di riferimento e un’importante risorsa per lo sviluppo sociale, culturale ed economico
del territorio. Questa è l’idea
di futuro che vogliamo costru-

lavori pubblici
ire tutti assieme.
È necessario per questo promuovere un’idea innovativa
di biblioteca civica, intesa non
solo e non tanto come spazio
per la lettura, l’esposizione e il
prestito dei libri, bensì soprat-

tutto come luogo di promozione della cultura nel senso più
ampio del termine, di aggregazione, coesione e inclusione
sociale: è necessario fare della
biblioteca “il salotto della Comunità locale”.

QUANTO SARÀ GRANDE?
BIBLIOTECA
935 MQ
UFFICI
55 MQ
SCALE
70 MQ
SERVIZI
80 MQ
LOCALI TECNICI
10 MQ
SUPERFICIE TOT. 1.155 MQ
COSA POTREMO FARE?
Nell’epoca della massima
diffusione di internet e delle
tecnologie digitali, poiché andare in biblioteca non è più un
dovere (in quanto è possibile
accedere in molti altri modi a
un gran numero di risorse per
lo studio o per lo svago) deve
diventare
esclusivamente un piacere e la biblioteca
pubblica deve puntare su
quell’unica cosa che Facebook, Amazon, I-Tunes, ecc. non
avranno mai: la fisicità di un un
bel posto dove andare, in grado di stimolare la creatività, la
cultura, l’apprendimento. Un
luogo dove poter incontrare
gli amici o conoscere persone
nuove; dove prendere a prestito un libro o un dvd; dove
approfondire i propri interessi

L’arte di arredare la casa.

Lurate Caccivio
Via Varesina 79
+39 031 4900024
info@mobilirossi.it

✓ Centro cucine con elettrodomestici delle migliori marche
✓ Zona giorno e notte - Arredo bagno - Camerette
✓ Promozioni su prodotti da esposizione
✓ Trasporto e montaggio (Svizzera compresa)
con personale interno specializzato
✓ Assistenza garantita anche dopo la vendita

www.mobilirossi.it
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culturali e i propri hobby; poter navigare su internet; informarsi su che cosa accade nel
territorio; passare del tempo
con i propri figli; partecipare
a eventi culturali, incontri, feste, etc. organizzati dalla biblioteca stessa o dalle associazioni locali, che si terranno
sin da subito anche negli spazi
stessi della biblioteca, a biblioteca aperta, come accade nelle librerie; dove magari
poter frequentare un corso
di formazione o un corso per
il tempo libero. Per i bambini
deve essere un luogo speciale di riferimento, dove poter
studiare tranquilli, ma anche
leggere, rilassarsi, giocare,
fare attività extrascolastiche,
crescere assieme.

Questa è l’idea che abbiamo
costruito e portato avanti con
tutti voi in questi mesi, convinti che il successo di una
biblioteca, dunque, dipende
anche e non poco da scelte architettoniche felici, dalla progettazione degli spazi esterni
e delle facciate, degli spazi interni e della loro distribuzione, degli arredi e della loro disposizione. Chiudiamo ora un

attimo gli occhi ed entriamo
nella “Biblioteca che verrà”, in
un tour guidato virtuale: sarà
ovviamente connessa e multimediale, con wi-fi diffuso, servizi di auto-prestito e auto-restituzione (sia per ottimizzare
le risorse di personale, sgravando i bibliotecari di parte
del lavoro e consentendo loro
di focalizzarsi sul supporto
all’utente, sia per consentire
anche degli orari di apertura
più flessibili); l’intera biblioteca sarà organizzata su due
piani, facilmente accessibili
ma con caratteristiche diverse
tra di loro, in modo da sfruttarli al meglio.
Al piano terra, accolti da verde
e luce del nuovo patio, troveremo un settore di ingresso (“il
salotto del centro culturale”)
con punto accoglienza, informazioni e prestito, alcuni
spazi espositivi informali per
piccole mostre ed un’ampia
area riviste e giornali (in prossimità di uno spazio ristoro).
Verremo accolti dall’area delle
novità e dei temi di interesse della biblioteca (attualità,
hobby, tempo libero, viaggi e
turismo, cucina, ..), ma trove-

DAL 1956

remo anche, grazie ad un nuovo punto informazioni, tutto
quello che c’è da sapere sulle
attività delle associazioni comunali e dell’Olgiatese.
Sempre al piano terra ci sarà
l’area famiglie, bambini e ragazzi (articolata per fasce
d’età), mentre anche la scala
di collegamento tra i due piani
non sarà un semplice elemento tecnico, ma diventerà anch’essa uno spazio informale,
un luogo di lettura, della sosta,
della consultazione, dell’ascolto a cavallo delle aree a scaffale aperto per l’esposizione dei
volumi di musica e spettacolo,
narrativa, saggistica.
Il primo piano sarà invece più
raccolto ed ospiterà, oltre al rimanente materiale librario, le
aree per lo studio individuale,
pensate su misura per chi debba condurre ricerche e lavori
di anche più di un giorno. Si è
ritenuto molto utile prevedere anche uno spazio più contenuto nelle dimensioni, ma
ben strutturato, che si presti
al meglio per ospitare i documenti più importanti della nostra comunità: l’archivio storico oggi stipato nel magazzino

...ABBIAMO CURA DI TE

DERMOCOSMESI - IGIENE - CURA BIMBO - OMEOPATIA
ALIMENTI SPECIALI - SANITARI - AUTOANALISI
Via Volta, 11 - Lurate Caccivio (CO) - Tel. 031 491811 - farm.anglese@libero.it
Seguici su:
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lavori pubblici
comunale, che troverà qui una
sua migliore collocazione,
all’interno di uno spazio per
riunioni.
Arredi,illuminazione, comfort
acustico e termico sono aspetti
del progetto che consentiranno un utilizzo differenziato
nel tempo delle varie parti del
complesso edilizio, in grado di
rispondere alle varie esigenze
funzionali. Ad esempio, per
gli arredi si punterà alla massima flessibilità, con scaffali
accessoriabili, adattabili a tutte le esigenze di esposizione,
anche su ruote. Saranno selezionate sedie e poltrone di design, ma dal costo accessibile,
belle, ergonomiche e durevoli.
Insomma, nella “Biblioteca
che verrà” ognuno si potrà
sentire a suo agio, trovare la
sua “dimensione di lettura”,
assecondare le proprie passioni; ognuno contribuirà a
costruire il futuro della nostra
comunità, assieme.
Vi aspettiamo in Municipio, la
casa di tutti noi, per continuare a parlarne!

LC 2014/2019
UNA COMUNITÀ AL
LAVORO PER IL PROPRIO
FUTURO
Tante le opere già concluse,
altrettante quelle in corso e
in programma per i prossimi anni. Per questo motivo,
in totale trasparenza, l’Amministrazione Comunale ha
avviato la costruzione di una
mappa online dedicata all’aggiornamento dei lavori del
Comune di Lurate Caccivio.
ht t p s : / / l c p a r te c i p a .w o rdpress.com/mappa-interattiva-dei-lavori-pubblici
Questa mappa si propone in
primo luogo di fornire a chiunque le informazioni di base
sulle singole opere e sul relativo stato di avanzamento.
Chi accede alla mappa online
potrà:
• avere un quadro generale
dell’attività svolta dall’Amministrazione Comunale e mappata sul territorio;
• ottenere informazioni sul
singolo lavoro e sul suo stato
di attuazione;

• fare segnalazioni o fornire
suggerimenti, in genere, rispetto all’azione di monitoraggio dei cantieri attraverso
l’indirizzo di posta elettronica
enrico.clerici@comune.luratecaccivio.co.it
All’interno sono presentati
i lavori gestiti in appalto direttamente dall’Amministrazione Comunale e i principali
interventi di trasformazione
della città condotti, con il controllo o il contributo dell’AC,
da altri enti o con strumenti
quali il project financing.
L’accesso alle schede dei lavori è possibile attraverso una
ricerca sulla mappa, cliccando sui simboli degli interventi.
I colori aiuteranno la consultazione per categorie. Oltre
al monitoraggio di interventi
in corso (in giallo), progettati (in blu) e in programma (in
rosso), è possibile sin d’ora visualizzare i lavori conclusi (in
verde), con relativa scheda di
dettaglio.

Dal 1957 garantiamo professionalità e attenzione alle necessità delle famiglie.

Tel. 031 89 14 23
reperbilità 24h su 24h
Tel. 377 70 61 557
www.deagostinisas.com
BULGAROGRASSO

Servizi funebri completi a partire da € 1.850,00
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assessore a cura di
Ambiente e Decoro Urbano Luca Bianchi

ambiente

Educazione ambientale, proseguono i progetti
Scuole e Comune insieme per formare le nuove generazioni
Considerata l’alta valenza formativa, proseguono le attività
di educazione ambientale organizzate in stretta collaborazione tra Scuola e Comune.
Numerosi i progetti realizzati
durante gli ultimi anni scolastici e tuttora in corso. Assieme ai ragazzi delle scuole
medie è stato realizzato l’orto
didattico, usufruendo dello
spazio retrostante all’edificio
scolastico.
Grazie alla collaborazione
delle insegnanti Maria Teresa
Belloni e, successivamente,
dell’insegnante Maria Rodolfi, coadiuvati dai volontari del
Comitato Ambiente, Paolo Coira e Roberto Piatti, i ragazzi
hanno dapprima appreso in
classe le nozioni teoriche, dopodichè si sono prodigati nella
preparazione e realizzazione
dell’orto.
Due invece le tematiche affrontate dalle scuole primarie:
l’acqua e il territorio locale.
Con gli alunni è stata predisposta una parte teorica intrapresa in classe dalle insegnanti, seguita da uscite sul
territorio. Per quanto concerne il tema acqua, grazie alla
collaborazione con i tecnici
del consorzio Colline Comasche, sono state organizzate
alcune visite all’acquedotto locale del Livescia e al serbatoio
di Castello.
Gli alunni che invece hanno

affrontato lo studio del territorio, sono stati accompagnati
dalle insegnanti e dai volontari all’interno del Bosco del
Monte Sinai, alla riscoperta di
flora e fauna locali.
Le prime escursioni sono state
effettuate nel periodo autunnale, altre seguiranno durante
la primavera 2018 in occasione
del risveglio vegetativo.
È di fondamentale importanza educare e sensibilizzare i
bambini al rispetto dell’ambiente e della natura, sopratutto nell’attuale contesto
storico. E in questo compito è
necessario, oltre al lavoro delle famiglie, il supporto della
scuola e del Comune.
Altre lezioni saranno organizzate con il supporto del Parco
Sorgenti del Torrente Lura.
In programma per i prossimi
anni, infatti, ci saranno attività di educazione ambientale che si effettueranno nelle
scuole dei 10 comuni che compongono il Parco. A tal proposito vorrei illustrare gli ultimi
interventi che hanno interessato il territorio del Plis.

È stato aggiornato il perimetro del Parco e prossimamente si procederà alla posa della
cartellonistica. Inoltre, ricor-
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do l’impegno dei tecnici per
lo studio e la partecipazione ai
vari bandi che permetteranno
la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari al territorio.
Nei mesi scorsi sono stati effettuati alcuni interventi di
manutenzione dei sentieri,
inoltre si è provveduto a rimovere i rifiuti abbandonati.
È in fase di studio anche la
mappatura della sentieristica.
Infine ricordo che è attivo
il nuovo sito del Parco completamente rivisto, dove sarà
possibile recepire tutte le informazioni e le iniziative in
programma:
http://parcosorgentilura.it

sociale

a cura di assessore
Rosangela Anghileri Servizi sociali

In aiuto delle fasce deboli

Incrementati i buoni spesa, buoni farmacia e i sostegni straordinari
La nostra attenzione al territorio è rivolta in
particolare alle fasce deboli della popolazione,
sia per meglio comprendere le cause della fragilità e progettare forme di prevenzione, sia
per disporre di risposte immediate o a lungo
termine alle necessità del vivere.
Le scelte politiche si traducono anche in scelte di bilancio: per far fronte ai nuovi bisogni
emersi sono stati aumentati gli stanziamenti
proprio nei capitoli degli interventi che si sono
rivelati più incisivi ed efficaci. Le famiglie, soprattutto se numerose, con minori o disabili,
le persone anziane senza rete familiare e con
l’impegno dell’affitto, i cittadini che hanno
subìto la perdita del lavoro, hanno tutti in comune la legittima necessità di far fronte alle
spese quotidiane. Proprio per questo sono stati incrementati i fondi per i buoni spesa, per i
buoni farmacia e per i contributi straordinari,
sostegni ai quali si può accedere previa valutazione dell’assistente sociale.
E’ la perdita del lavoro, comunque, a preoccupare l’individuo e la sua famiglia. Spesso, accanto alla difficoltà materiale di avere risorse
economiche esigue, si assiste ad una complicazione delle dinamiche relazionali, sia all’interno del nucleo, sia all’esterno, rischiando di
portare all’esclusione sociale.
Gli interventi dei servizi sociali mettono in gioco tutte le possibili misure pubbliche e del privato sociale e, nei casi più complessi, attivano
interventi mirati. Per queste ragioni negli ultimi due anni si è investito maggiormente nelle
borse lavoro e nei percorsi educativi e riabilitativi in favore di minori, con la finalità di rimuovere e prevenire le situazioni di emarginazione, nonché favorire il reinserimento lavorativo
e la riconquista dell’autonomia.
Si ringraziano le aziende del territorio che
si sono rese disponibili nel ruolo di “imprese
ospitanti” per i tirocini extracurricolari (borse

lavoro). Se qualche impresa volesse presentare
la propria candidatura, può rivolgersi all’assistente sociale o all’ufficio servizi alla persona:
sociale@comune.luratecaccivio.co.it
Essere impresa ospitante non comporta costi,
ma solo la disponibilità dell’area professionale
e l’attività di tutoring.
Oltre alle misure “visibili” di carattere economico o di servizio, c’è poi tutto un lavoro “dietro le
quinte” di raccordo, confronto e collaborazione
con enti e associazioni del territorio comunale
e provinciale. Si tratta di un’attività poco visibile, ma preziosa. Il nostro Comune è parte attiva
del Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, al
quale porta osservazioni e proposte e dal quale
riceve risposte puntuali e appropriate.
Molto attive anche le associazioni del nostro
territorio. Possiamo citare, per fare qualche
esempio, alcuni rapporti consolidati:
- la stretta cooperazione con il Comitato Croce
Rossa di Lurate Caccivio per la colletta alimentare in favore delle famiglie in difficoltà e per
la progettazione di nuovi servizi in favore della
cittadinanza;
- la collaborazione con l’Associazione Genitori
Associati e il Nucleo Volontari (Nonni Vigili)
per la vigilanza sui bambini nel percorso casa-scuola e durante le lezioni di motoria;
- i preziosi interventi dell’Associazione Interragire per le situazioni urgenti e ad alta criticità.
Potremmo continuare con altri esempi, ma ci
vorrebbe una nuova pagina.
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Consigliere a cura di
con delega alla Famiglia Serena Arrighi

sociale

Politiche famigliari sempre all’ordine del giorno
Comune attivo per affrontare l’emergenza abitativa
Anche quest’anno tirando un
bilancio nelle politiche famigliari non posso che confermare come le necessità siano
rimaste le medesime.
L’emergenza maggiore, in
termini di necessità amministrative, resta trovare alloggio
a chi perde l’abitazione principale. Su questo punto lancio
un appello: segnalate le case
sfitte e inoccupate. Anche per
il proprietario, del resto, avere
una casa vuota è fonte di spesa.
Ci sono invece interessanti
proposte per affitti a breve
termine che consentono al
locatore di non perdere la disponibilità della casa, anzi di
ricavarne un utile, ma nel contempo di offrire un servizio
dal cuore grande.
È chiaro che l’emergenza abitativa nasca dalla crisi lavorativa che, al di là dei proclami
a livello nazionale, sul nostro

territorio rimane ancora un
problema attuale.
Anche quest’anno abbiamo
affrontato diverse emergenze sfratti ed è per questo che
il bando relativo al fondo di
solidarietà, rivisto congiuntamente alla commissione servizi sociali, ha previsto la possibilità di accesso anche a coloro
che siano già destinatari di un
atto di citazione per la convalida di sfratto o che attestino
la perdita del lavoro (o contrazione lavorativa) da 36 mesi
anzichè solo da 12 mesi come
era invece il bando 2016.
Le molte famiglie conosciute
quest’anno in stato di difficoltà, che si aggiungono a quelle
aiutate negli anni precedenti,
mi convincono sempre più
della necessità di ricercare ed
inventare altre forme di aiuto.
Su questo ci sarà molto lavoro
da fare, come amministratori
e tutti, nella vita comune di
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tutti i giorni. Resta pesante
anche l’emergenza della solitudine, delle famiglie con figli
disabili, delle famiglie monogenitoriali e delle famiglie con
pesantissimi problemi economici.
Emarginati, lavoro, salute, anziani: queste sono realtà che
anche a Lurate Caccivio non
fanno sconti e sono tutte priorità che la politica, non solo
quella locale, dovrebbe avere.
Oltre al nostro impegno, si
potrà contare sulla rete sinergica creata con le associazioni virtuose che hanno avuto
la volontà, la tempestività e
la generosità di intervenire
laddove la burocrazia italiana avrebbe costretto i fondi
comunali ad arrivare in ritardo. È questa la nota più bella
e positiva che merita di essere
sottolineata.
Colgo l’occasione per augurare a tutti buon anno.

a cura di Consigliere
Antonino Spoto con delega al Bilancio

bilancio

Il tempo è denaro

Tra burocrazia e norme intricate, migliora la gestione delle risorse
Parlare di bilancio pubblico
non è semplice, soprattutto
in un periodo in cui si rasenta il punto di massima sfiducia dei cittadini nei confronti
della politica, con l’aggravio di
norme intricate e di difficile
comprensione, anche per gli
addetti ai lavori. Ci proviamo
lo stesso, senza scrivere cifre
che sanno di propaganda vecchio stampo, ma raccontando
i sostanziali cambiamenti di
questi anni nella gestione del
denaro pubblico.
Partiamo dalle cose più semplici, ovvero da una nuova
“programmazione
puntuale”, vale a dire la gestione dei
tempi per costruire il bilancio
comunale e quindi rendere
disponibili le risorse nei tempi corretti. Essa è stata fin
dal 2014 l’obiettivo principale
di questa amministrazione.
Oggi possiamo affermare che
è stata raggiunta. Per semplificazione porto solo due esempi.
Il primo riguarda i tempi di
approvazione dei bilanci.
Dopo più di otto anni di ritardi, entro il 31 dicembre 2017
si ritorna ad approvare il bilancio di previsione dell’anno
2018. Questo sembra una cosa
di poco conto, invece è di fondamentale importanza perché
consente di avere, fin dal 1°
gennaio, la piena disponibilità
economica e quindi la possi-

bilità di erogare servizi migliorando la vita ai cittadini.
Non sentiremo più frasi come:
“non possiamo spendere perché non abbiamo il bilancio
approvato”, “non possiamo
aiutarti perché non abbiamo
ancora i soldi a disposizione”. Questo obiettivo è stato
raggiunto grazie ad una attenta pianificazione politica
supportata da un duro lavoro
contabile. Nel concreto vediamo che il bilancio di previsione del 2014 venne approvato
nel mese di settembre (3 mesi
dopo il nostro insediamento),
quello del 2015 e del 2016 nel
mese di aprile, il successivo
2017 nel mese di febbraio. Finalmente, con il bilancio previsionale del 2018 si tornerà
alla normalità, con la sua approvazione entro quest’anno.
Dobbiamo essere tutti consapevoli che il “pianificare”, ci
consente di avere risparmi,
agevolazioni governative e
puntuali erogazioni di servizi.
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Il secondo riguarda gli investimenti. Infatti siamo riusciti
ad investire oltre 2,5 milioni
di euro in opere pubbliche. Da
ricordare: la ristrutturazione
delle scuole via Largo Caduti
per la Pace, la ristrutturazione
della palestra, la costruzione
della rotonda di XXV aprile e
i numerosi interventi di manutenzione stradale. Questa
“programmazione puntuale”,
unitamente alla partecipazione a bandi pubblici e alle
rendicontazioni tempestive,
ha cambiato la gestione operativa del bilancio, introducendo, all’interno dell’Ente, una
mentalità manageriale, dove
le procedure e soprattutto i
tempi e le scadenze sono state
poste al centro dell’attività.
Ci saranno sicuramente margini di miglioramento, ma i risultati sono arrivati, anche per
lo spirito collaborativo e per
il senso del dovere dei dipendenti comunali. Grazie a questa intesa operativa si è riusci-

ti a ridurre i tempi (il tempo
è denaro) d’approvazione dei
bilanci di previsioni, di rendiconti e di variazione. Per tale
ragione si è potuto investire di
più.
Un altro tema che fin dai primi mesi del mandato è stato
affrontato è quello della lotta
all’evasione fiscale e, parallelamente, della volontà di costruire un sistema di tassazione in
cui non sia il cittadino a doversi calcolare le proprie tasse, con il rischio di sbagliare
(specialmente in un sistema
fluttuante e poco chiaro come
quello italiano), ma sia l’Ente,
nel limite del possibile, a chiedergli il dovuto. Il punto fondamentale per raggiungere
questi due obiettivi è di avere
una banca dati corretta e costantemente aggiornata. Il lavoro di aggiornamento dati è a
buon punto e ciò ci ha permesso di intervenire sull’evasione
concludendo, in parecchi casi,
la fase accertativa e di passare,
quindi, alla riscossione coattiva. È un lavoro invisibile, ma,
unitamente alla progettualità di lungo temine, consente
di tenere in ordine il bilancio

senza aumentare le tasse ai
cittadini che hanno sempre
pagato correttamente.
Vi siete accorti che da due
anni non pagate più la tassa
sulla prima casa?
Finito questo lavoro di accertamento e recupero fiscale, si
entrerà nell’ultima fase, quella
che ritengo la più importante:
l’informatizzazione. Un sistema informatizzato, sempre
aggiornato, accessibile con
una propria password. Con
questo sistema il cittadino
vedrà quanto dovrà pagare,
vedrà la sua situazione catastale aggiornata e “l’errore di
calcolo” non sarà più una “colpa” per il contribuente, ma un
“onere” per l’ente (pensiamo
alla fatica di molte persone,
in special modo gli anziani
che devono calcolarsi l’IMU).
L’obbiettivo è quello di creare
un sistema fiscale dove il cittadino sia facilitato nel calcolo
e nel pagamento dell’imposte
e il “furbetto” scoraggiato da
un sistema di controllo e di accertamento costante e non più
periodico/casuale, come oggi
avviene.
Sulla lotta all’evasione fisca-

Ti.F.A.S.

le fornisco, a titolo esaustivo,
qualche cifra: 210.000 euro
recuperati, altri 230.000 euro
accertati e in fase di riscossione coattiva, 4 annualità ancora
da accertare, e circa 300.000
euro di crediti vantati dall’Ente in procedure fallimentari
di grosse aziende. La battaglia all’evasione non è visibile
come una piazza o una buca,
ma è una lotta chiave per garantire i servizi, senza aumentare la pressione fiscale e ridare giustizia sociale.

Spa

Tintoria fibre artificiali e sintetiche
Via Marconi 20 - LURATE CACCIVIO - CO Tel. 031492881 - Fax 031494058 - WWW.TIFAS.IT
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maggioranza

Velocità elevate, prevenzione in strada

Via XX Settembre e V. Emanuele: installati due rivelatori di velocità
Da qualche settimana ormai sono spuntati in
via XX settembre e in via Vittorio Emanuele
due colonnine rilevatori della velocità. La scelta
di posizionarli è stata dettata dall’esigenza di
dare più sicurezza alla viabilità sulle strade del
nostro paese, in quanto la velocità è un grosso
problema, basti pensare che dai controlli fatti
dalle due colonnine, emerge che oltre il 20%
dei passaggi supera il 90km/h, con massime
di 130km/h, certamente può anche non essere
il migliore come strumento, ma si sta cercando di migliorare anche le prestazioni di questi
mezzi, come il ripensare delle zone a 30 km/h

piuttosto che quelle a 50km/h è oggetto di studio. Inoltre, questa scelta non è stata dettata,
come molti hanno malamente ipotizzato, per
fare cassa, d’altronde storicamente Lurate Caccivio proprio su questo ha un’entrata sulle sanzioni molto più bassa rispetto a quella dei paesi
limitrofi proprio perché la politica che si vuole
fare non è rivolta alla repressione indiscriminata, ma risolvere laddove c’è un problema oggettivo. Ed in ogni caso condanniamo senza se
e senza me atti di protesta che trascendono la
legalità che purtroppo hanno avuto anche un
chiaro riscontro sui social network e non solo.
Qui sotto il prospetto dei controlli effettuati:

0

1

13/10/2017 - 18/10/2017

03/11/2017 - 08/11/2017

Lurate Caccivio (CO)

4,9

Via XX Settembre, 1

STUDIO h.24
Lurate Caccivio (CO)

STUDIO NOTTE

Via XX Settembre, 1
PERIODO

5,0

DURATA (GIORNI)

0

1
03/11/2017 - 08/11/2017

PASSAGGI TOTALI / GIORNO

26.100

5.261

23.894

4.921

PERIODO

13/10/2017 - 18/10/2017

ENTRO IL LIMITE

10.434

40,0%

17.820

74,6%

DURATA (NOTTI)

5

15.666

60,0%

6.074

25,4%

PASSAGGI TOTALI / NOTTE

1.708

342

1.393

279

-57,6%

ENTRO IL LIMITE

432

25,3%

939

67,4%

1.276

74,7%

454

INFRAZIONI TOTALI

INFRAZ. GRAVI
(> 90 km/h)

TOTALE
CALO %
TOTALE

MEDIA
VELOCITA'
(limite 50 km/h)

58

0,22%

9

0,04%

INFRAZIONI TOTALI

-83,1%

CALO %

52,55km/h

43,38 km/h

INFRAZ. GRAVI

-9,17

CALO

(> 90 km/h)

-17,45%

CALO %

INFRAZIONI / GIORNO

3.158

1.251

INFRAZIONI / ANNO

1.152.599

456.573

TOTALE

TOTALE

(limite 50 km/h)

32,6%
-56,4%

CALO %

17

1,00%

3

0,22%
-78,4%

CALO %
MEDIA

VELOCITA'

5

57,89 km/h

44,06 km/h

CALO

-13,82

CALO %

-23,9%
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minoranza

Lista nel segno del benfare

Rocco Palamara scende ancora in campo
L’ex sindaco Rocco Palamara riprova a riconquistare lo
scettro di primo cittadino con
“il benfare per Lurate Caccivio
con Rocco”.
Un percorso slegato dalla vecchia politica e aperto ai cittadini, ma lontano dai gruppi
di potere dei soliti noti, come
tiene a precisare.
“Ci sto lavorando da tre anni e
ora siamo finalmente pronti esordisce Palamara.
Il nome scelto è molto semplice: il benfare è sempre stato il
mio obbiettivo nella vita privata, amministrativa e professionale. Intendo realizzare
la palestra a Lurate, dove c’è il
Bocciodromo, creare una palestra con mensa nel plesso di
via Bulgaro, riaprire la scuola
di via Volta con la realizzazione della Biblioteca e del Centro Civico ma con un importo massimo di 700.000 euro,
utilizzare l’area di 6 mila mq
di via Marconi per il mercato
coperto e l’area feste e allargare la via per Gironico con tanto di giardinetto nell’area di
1700 ceduta gratuitamente al
Comune nel 2013 quando era
sindaco il sottoscritto”.
Il sesto punto è invece tutto
puntato sul risparmio. Palamara si propone in caso di vittoria alle elezioni in programma tra un anno e mezzo come
comandante della Polizia
Locale da fare gratuitamen-

te”. Non solo, dimezzerò gli
assessori da quattro a due e lo
stipendio del primo cittadino.
Questo porterà a un risparmio
annuo di 100 mila euro, come
per altro ho fatto quando ero
sindaco”.
Quindi via libera alla formazione della compagine aperta a qualsiasi collaborazione.
Lista in divenire, come il programma che si arricchirà nei
prossimi mesi degli spunti
raccolti a Lurate Caccivio.
“Il cronoprogramma è chiaro:
ho dialogato con i miei elettori, che mi vanto di conoscere
personalmente e ho ascoltato
le loro proposte per il nome.
Alla fine si è scelto quello che
meglio rappresenta la nostra
visione della Città”.
E ora è tempo di fare un salto
in più. “Ho aperto la pagina
Facebook “Programma del
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benfare alle stelle per Lurate
Caccivio” per, tramite la quale
raccogliere idee e segnalazioni proprio per coinvolgere un
numero maggiore di persone.
Farò un Gazebo nel mercato o
nelle piazze.
Al termine di questo processo
ci sarà un’assemblea per stendere il programma vero e proprio”.
E se qualcuno dà per scontato la candidatura a sindaco
di Palamara dovrà ricredersi.
“L’importante è che vengano
realizzati questi sei punti, non
importa se sarò io il sindaco.
Potrei dare anche l’assessore, se ci fosse un persona con
tutte le qualità necessarie per
ricoprire quel ruolo.
Addirittura potrei essere anche solo il padre nobile fondatore della lista”.

commercio

a cura di Consigliere
MauroVolontè con delega al Commercio

Una città in controtendenza

Stop alla media e grande distribuzione. Ripartono i negozi.
In un periodo di crisi economica durante il
quale si assiste alla continua ed inesorabile
chiusura di molteplici attività commerciali, la
città di Lurate Caccivio, a mio parere, si è dimostrata in netta controtendenza rispetto al resto
d’Italia. A testimonianza di ciò posso citare le
novelle aperture, tra cui troviamo la farmacia.
Un fattore fondamentale per i commercianti è stata sicuramente l’attenzione da parte
dell’Amministrazione comunale circa l’ostacolare con tutti i mezzi posseduti l’insediamento
sul nostro territorio di medie e grandi strutture commerciali, avvenuta in modo esponenzia-

le nei paesi limitrofi.
Da elogiare sono soprattutto il coraggio e lo
spirito d’iniziativa delle nuove leve che hanno
deciso di mettersi in proprio con l’apertura
delle loro attività, a cui vanno i miei più sinceri
auguri per un futuro roseo e ricco di soddisfazioni.
Molto spesso, inoltre, non ci si rende conto
dei notevoli sacrifici dei negozianti che, nonostante tutto, non abbandonano le rispettive
attività, contribuendo a migliorare le relazioni
interpersonali e a rendere il più possibile vivo
il paese.
Volendo citare il motto del Comitato Commercianti locale: “I piccoli negozi sono la vita del
paese, compra nei piccoli negozi e dai vita al
tuo paese”, invito i concittadini a riflettere prima di compiere un qualsiasi acquisto e, quando possibile, di scegliere i negozi sotto casa
per fare in modo di non far abbassare le loro
saracinesche e per poter continuare a vedere,
anche solo di sfuggita, le vetrine sempre vive e
colorate!
Infine ringrazio calorosamente le diverse attività commerciali che hanno contribuito alla
realizzazione delle luminarie natalizie.
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Capogruppo a cura di
sezione Alpini L.C. Franco Arrigo

gemellaggio

Rinnovare la memoria e costruire il futuro

A trent’anni dall’alluvione del 1987, l’incontro con gli amici di Fusine
Il 15 e 16 luglio il gruppo Alpini
e l’amministrazione comunale
hanno partecipato alle cerimonie civili e religiose organizzate dal Comune di Fusine
(SO) in memoria dei tragici
eventi avvenuti nel 1987, che
sconvolsero la Valtellina e dai
quali nacque il gemellaggio
tra le nostre due comunità.
Alla cerimonia era presente
anche il gruppo alpini di Solbiate, nella figura del presidente Giancarlo Broggi e di
Lorenzo Ceolin, il quale ha re-

alizzato una scultura di legno
lasciata in omaggio alla popolazione di Fusine e poi esposta all’interno della mostra
fotografica allestita alle scuole
elementari.
Il sabato sera, al Parco dell’Acqua , il sindaco Anna Gargano ha ricordato gli alpini che
hanno partecipato con coraggio all’emergenza che aveva
colpito l’intera Valtellina, citando tra gli altri il capo gruppo Franco Zanini e l’alpino
Renato Riva. Per l’occasione è
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anche avvenuto uno scambio
di doni, con il cartello ricordo
del gemellaggio.
Commovente è stata la fiaccolata con la recita di una poesia e il momento dove sono
state rinnovate le memorie di
quanto accaduto trent’anni fa,
la testimonianza del nostro
capogruppo Franco Arrigo
che ha ricordato le parole pronunciate allora: “Siamo venuti
per lavorare, non importa cosa
dobbiamo fare. E nel giro di
una settimana pulimmo tutto
il cimitero”.
Quando il prete ci disse: “Lo
fate come fossero i vostri morti”, il più anziano rispose: “Ma
sono i nostri morti!”.
La domenica poi, con l’arrivo
di molti nostri concittadini e
la presenza del presidente dei
bersaglieri Giancarlo Gessaga,
si è svolta la Santa Messa nella
chiesa di San Lorenzo, con la
processione fino al ponte di
Colorina, dove il fiume ruppe
gli argini e sconvolse il centro
del paese.
Per questa ricorrenza, il 18 luglio, tre alpini della sezioni di
Lurate Caccivio, hanno ricevuto, per mano del Presidente
della Repubblica, la benemerenza per l’intervento all’alluvione del 1987.
Quei momenti furono l’inizio
di un rapporto profondo di
amicizia, che ancora oggi prosegue.

a cura di
Alessandro Gini

eventi

Festa degli Auguri 2017

Il Tessitore assegnato alla Caritas di Lurate Caccivio

“Un premio che aiuta a creare e diffondere la
cultura della carità”. Per don Angelo, parroco della comunità religiosa di Lurate Caccivio
che da qualche mese ha riunito le parrocchie di
Caccivio, Castello e Lurate, salire sul palco per
ricevere il premio del Tessitore in occasione
della tradizionale Serata degli Auguri, non è
stata esattamente una novità. Seppur arrivato
soltanto lo scorso settembre 2016, don Angelo
già lo scorso anno aveva ritirato l’ambito premio, assegnato alla parrocchia di Lurate per i
50 anni di storia del cinema Pax. Tuttavia, questa volta il premio ha un altro sapore.
“Già, perché è un premio alla comunità pastorale, a tutte e tre le parrocchie che insieme hanno
deciso di mettersi in cammino e di portare la
chiesa in mezzo alla gente, laddove anche Papa
Francesco ha indicato debba stare”. Ma non
solo. Nell’ambito dei progetti di solidarietà, la
Caritas ha scelto di avviare una tavola rotonda
con le atre realtà che sul territorio si occupano
di solidarietà, vale a dire il Comune, la Scuola,
le associazioni e la Chiesa Evangelica.
“Il mio compito è quello di creare ponti con il
territorio e far sì che i progetti di solidarietà, i
nostri pacchi contenenti alimenti piuttosto che
indumenti, non creino assistenzialismo bensì
siano un’occasione per chi li riceve di ripartire,
di rinascere”.
Il pensiero va poi a moltissimi operatori e volontari che si danno da fare quotidianamente,

aprendosi agli altri. “Il nostro compito è anche
quello di ascoltare, perché lungo questo cammino si intercettano storie bellissime, si raccolgono emozioni vere. Per questo dico grazie
a suor Carla e quanti si danno da fare per gli
altri, dentro e fuori dalla Caritas”. Il pensiero
va poi al nuovo Centro Caritas, inaugurato lo
scorso 5 novembre insieme a monsignor Luigi
Stucchi, Vescovo Ausiliario di Milano.
“Grazie anche all’aiuto del vice direttore della
Caritas di Como, Luigi Nalesso, abbiamo deciso di ripensarci, perché è il momento di fare
rete sul territorio, aprirsi, condividere, anche
proprio per ottimizzare la distribuzione delle
risorse e magari chiedere agli imprenditori di
istituire borse lavoro, perché quello dell’occupazione rimane il tema più caldo”. È un premio, infine, che don Angelo vuol condividere
con tutte le persone che si impegnano nella Caritas di Lurate Caccivio. E per non dimenticarne qualcuna, don Angelo ne cita una per tutti:
“Ogni volta che vedo la signora Alma lavorare
al guardaroba della Caritas per ritirare e consegnare indumenti mi si riempie il cuore: a 94
anni rimane giovane e pura la sua voglia di aiutare il prossimo, ed è uno splendido esempio
per tutti noi, soprattutto perché vogliamo che
questo patrimonio di bontà venga trasmesso e
condiviso con tutti i giovani, non solo con quelli che frequentano gli oratori”.
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Volontaria a cura di
servizio civile Roberta Maestri

eventi

Biblioteca... cultura... eventi

Un anno di intensa attività per promuovere una cultura più ampia
Anche quest’anno la Biblioteca Comunale si è dedicata
alla realizzazione di numerosi
progetti, che hanno coinvolto
non solo esponenti del mondo
letterario ed artistico ma anche l’intera comunità di Lurate Caccivio.
Per cominciare è stato importante l’impegno con l’iniziativa “La Biblioteca che verrà” al fine di permettere una
partecipazione attiva della
popolazione nell’ideazione di
quella che sarà la nuova Biblioteca: abbiamo raccolto suggerimenti ed idee, sia in sede che
all’appuntamento mensile del
giovedì al mercato cittadino.
La Biblioteca partecipa e propone poi l’iniziativa “Nati per
leggere” ideata per offrire ai
bambini la possibilità di trascorrere insieme ai genitori
una bella esperienza all’insegna di storie e laboratori
creativi. Sono state fatte delle
letture animate e animazioni
a tema, come il rispetto delle
regole, nelle due scuole dell’infanzia suscitando l’interesse
dei bambini.
L’impegno con la scuola primaria e quella secondaria di
primo grado, invece, ha visto
la realizzazione di vari progetti, tra cui la promozione di
classici in versione adattata
per i giovani lettori ed un approfondimento sul capolavoro
di Shakespeare “Romeo e Giu-

lietta”.
Il progetto di continuità ha
visto poi i ragazzi collaborare
con l’Associazione Variopinto
che opera in Africa con attività socio-culturali. Per la Giornata della Memoria, per i ragazzi della Scuola Media, sarà
proposto inoltre lo spettacolo
tenuto dei “Settegrani” dal titolo: “Neve diventeremo”.
Gli eventi che hanno caratterizzato l’anno della Biblioteca sono stati davvero molti,
a partire dalla Festa del Paese con uno stand di attività
per ragazzi e bambini. E poi
due grandi Festival, quello di
Frontiere Letterarie, proponendo l’incontro con l’autrice
Miriamo Ballerini e lo spettacolo di burattini “La Leggenda
del flauto magico”.
Da quest’anno aderiamo anche al Festival “Terre e Laghi”
con lo spettacolo “Abbracci” e
l’artista di strada “La Corda”
che si è esibito durante la festa
cittadina. Sono poi proseguiti
gli incontri per i “Venerdì Letterari”, ospitando tanti autori
da Morena Zuccalà a Mauro
Alzati a Mauro Magarelli...
Il 13 maggio la Biblioteca ha
partecipato al mercatino “Regalo Tutto” offrendo libri ai
visitatori per invogliare alla
lettura anche i più restii.
Durante l’estate si sono tenuti
due eventi particolari: l’appassionante concerto Jazz ed una
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simpatica commedia dialettale. In occasione della Giornata Internazionale contro la
violenza sulle donne, invece,
è stato messo in scena lo spettacolo teatrale “Barbablù”. La
Bbiblioteca, infatti, non è solo
un luogo di studio o lettura
ma si occupa anche della diffusione di una cultura più ampia. Per la rassegna cinematografica “Oltre lo sguardo” sono
stati proposti film di grande
rilevanza da “Fuocoammare” a
“La pazza gioia”.
Infine, con grande soddisfazione sono cominciati dei
corsi rivolti alla cittadinanza,
quello di informatica e quello
di Inglese base ed intermedio
in collaborazione con l’Enfapi.
Un anno animato e vivace per
la Biblioteca, ricco di occasioni
che hanno suscitato un impatto positivo sulla cittadinanza.

a cura di Consigliere
Riccardo Piatti con delega allo Sport

sport

Festa dello sport 2017

Aprirsi alle novità, un piccolo traguardo raggiunto
Quest’anno abbiamo provato
a superarci o non saremmo
stati dei veri sportivi. E cosa
abbiamo combinato? Organizzare la Festa dello Sport dove
non si era mai fatto. L’idea è
nata anche dall’indisponibilità del Centro Sportivo causa
i lavori di riqualificazione in
corso. L’evento si sarebbe realizzato nell’area verde di Largo
Caduti per la Pace adiacente
alla Scuola Media facendo riscoprire alla popolazione uno
spazio pubblico e all’aperto
quasi sconosciuto.
Le premesse non erano delle
più favorevoli: posto inadeguato dicevano i più, qualcuno storceva il naso solo perché
era una novità, qualcun altro
già vedeva il flop e ha abbandonato l’impresa. In più, c’erano i precedenti che non remavano a nostro favore: ben due
edizioni 2015 e 2016 annullate
causa maltempo. Ma siamo
sportivi, no? E di base ci devi
credere, rialzarti se cadi, allenarti per “spaccare” in gara
e soprattutto alzare un po’ di
più l’asticella se vuoi fare record..
Perciò si è partiti da una formula già collaudata: le associazioni sportive operanti sul
territorio disponibili avrebbero gestito un proprio spazio
presentando la propria attività
(quest’anno Asd Spartan Warriors, Real Kombat System,

Asd LaSamp, Divertimondo Oratorio SanLuigi), per il
supporto logistico la Proloco
avrebbe fornito volontari, gazebi nonché impianti acustici e “culinari”, la Croce Rossa
sarebbe stata presente per
l’assistenza sanitaria, nonché
l’Associazioni Genitori avrebbe sponsorizzato il Piedibus,
infine l’Amministrazione comunale attraverso gli uffici
preposti avrebbe dato un supporto generale di tipo organizzativo e di coordinamento.
Quindi si è tagliato il prato,
si sono distribuiti i compiti,
assegnate le postazioni e il 16
settembre, dalle 14.00 sino alle
18.00 è iniziata la FESTA dello Sport edizione 2017. Il tutto
anche se dalle 9.00 del mattino il tempo continuava a pren-
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derci in giro.
Ma il risultato è stato profondamente positivo. Le presenze
sono state più di trecento tra
giovani e bambini e famiglie,
molte le attività presentate e
soprattutto partecipate, questo forse perché a ciascun
bambino è stato consegnato
un attestato da far timbrare in
ciascun gazebo di attività e se
le avesse fatte tutte, avrebbero ricevuto un cappellino blu
come premio.
Al di la dei numeri, l’elemento che più ha caratterizzato
questa festa è stato lo stupore dei partecipanti di fronte
a questo nuovo spazio verde,
ancora tutto da scoprire per
lepotenzialità. Possiamo dire
tranquillamente che questa
sia stata la più grande vittoria.

a cura di
Divertimondo

sport

Ecco “Divertimondo”!

La nostra associazione sportiva dilettantistica si presenta
L’A.S.D. Divertimondo nasce
nel dicembre 2012 a Lurate
Caccivio con l’intento di coinvolgere i bambini in attività
ludiche, sportive e ricreative
per favorire una crescita armoniosa nel rispetto del gruppo e delle regole.
Partita con il primo corso di
Giocosport rivolta ad un piccolo gruppo di bambini, dopo
5 anni la Divertimondo offre
14 corsi di ogni genere, seguiti
da numerosi bambini e famiglie con proposte dai 3 anni
fino agli adulti.
L’associazione, guidata da
Claudio Orfeo e Ferruccio
Zambra, vanta un team di
istruttori laureati in scienze
motorie e insegnanti qualificati, che operano quotidianamente con bambini e adolescenti. La proposta educativa e
sportiva copre tutto l’anno con
i corsi invernali da settembre
a maggio e con il centro estivo

“Un’Estate di Sport” da giugno
a settembre. Ha all’attivo più
di 50 attività sportive proposte
al campo estivo, oltre a laboratori creativi e musicali.
L’A.S.D. Divertimondo è attiva
sul territorio con una serie di
collaborazioni con le realtà del
paese. Ha partecipato alle iniziative organizzate dall’Amministrazione come le Feste
Dello Sport, le Feste Del Paese
o altri eventi, offrendo uno
spazio gioco costruttivo e gratuito per i bambini.
Sempre disponibile a coinvolgere le famiglie, si impegna a
fare rete con le altre associazioni per dare vita a eventi e
momenti di animazione e di
incontro. Durante l’anno organizza eventi per dare nuovo
stimolo al paese in termini di
coinvolgimento dei bambini.
“Halloween in piazza” è una
delle feste di maggior partecipazione perché, oltre a offri-
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re un pomeriggio di giochi a
tema, prevede anche la sfilata
tra le vie del paese in collaborazione con numerose realtà.
L’edizione 2017 ha visto 300
persone presenti al corteo,
con 100 bambini alle attività
ludiche, provenienti da Lurate
Caccivio e dai comuni limitrofi. Nel 2017 ha organizzato
anche la festa di Carnevale e
uno spettacolo di fine anno al
teatro San Francesco ad Appiano Gentile. Al momento sta
organizzando un evento per
Natale a scopo solidale in collaborazione con le associazioni del territorio.
Claudio Orfeo,
presidente
Ferruccio Zambra,
vicepresidente
Teresa Gargano,
responsabile eventi e corsi
Tel: 366 7341140
associazione.divertimondo@
gmail.com

sport

a cura di
associazione GS Castello

GS Castello, 60 anni sulle due ruote
Un bel traguardo per lo storico gruppo ciclistico
Compie sessant’anni il gruppo
ciclistico GS Castello.
Fondata nel lontano 1957 grazie alla volontà del Rag. Bernasconi Luigi, la società sportiva
ha riscontrato una costante
crescita, raggruppando e tesserando negli anni decine di
amanti delle due ruote.
Numerose le iniziative messe
in campo, tra cui i cosidetti
‘’raid’’ ovvero i viaggi cicloturistici organizzati in Europa
e nel mondo. Inoltre vengono
tuttora organizzate due ma-

nifestazioni ufficiali: il Giro
della Provincia giunto oramai
alla 43esima edizione ed il ciclocross ‘’San Martino’’.

Il gruppo è attualmente coordinato dal Presidente Fabio
Larcher.

a cura di

I gruppi di cammino fanno tre anni Riccardo Piatti

Sono 150 le persone si danno appuntamento per passeggiare insieme
Il 27 settembre 2017 i Gruppi di cammino hanno compiuto tre anni di vita, ma forse sarebbe
meglio dire di attività. Si, perché definirli attivi
è il minimo che si possa fare. I Gruppi di cammino sono un’iniziativa copiata da molti comuni limitrofi che però sul territorio di Lurate
Caccivio porta circa 150 persone ogni settimana (con una media di 30/40 a giorno) a fare attività sportiva all’aperto, tutti insieme. I partecipanti ai Gruppi camminano per tutto l’anno,
senza sosta, compresi i periodi delle ferie.
Partecipare è semplice, perché bastano solo
abiti comodi e tanta buona volontà e voglia di
stare insieme, camminando su e giù per le vie
del nostro amato paese.
Ma conosciamoli da vicino. I Gruppi di cammino si ritrovano il lunedì, il mercoledì e il venerdì, per camminare insieme lungo tre percorsi
differenti (più un quarto saltuario che viene
proposto durante il periodo estivo). In base alla
stagione le distanze possono cambiare, spa-
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ziando da 7 ai 10 km l’uno. Ovviamente attraversando Lurate Caccivio. Il tutto in sicurezza
e condito da chiacchiere, amicizia e socialità.
Fate voi i conti dei km percorsi o delle calorie
bruciate se preferite. Sta di fatto che ormai il
progetto Gruppo di Cammino va da solo, insomma, cammina sulle proprie gambe. Non
resta che fargli gli auguri di Buone Feste a tutti, con la speranza di accogliere nuovi camminatori nel 2018 !

NOTIZIE IN BREVE
UN PARCHETTO PIENO DI COLORI
Grazie alla vena artistica e alla creatività di Anthony Pazzia, Writer per passione e lavoro, i
muri dei giardinetti pubblici di via XX Settembre hanno preso nuova vita, grazie a dei murales creati apposta per abbellirli. Le mamme
e i bambini, che frequentano numerosi il parchetto durante la settimana, lo potranno così
ammirare sotto una nuova luce. L’iniziativa
persegue il progetto messo in atto dall’attuale

amministrazione finalizzato a coinvolgere giovani artisti concittadini nel “colorare” e quindi
rivitalizzare i luoghi del territorio comunale,
stante l’abbondanza di zone che si prestano
molto alla realizzazione di attività del genere.

IL TRENO A LURATE CACCIVIO: UN TUFFO NEL PASSATO
Il 9 aprile, il centro comunale
di Via Volta 3 ha ospitato una
bellissima mostra dal sapore
storico, intitolata “Il Binario
Perduto”. I visitatori, infatti,
hanno potuto scoprire o ricordare che a Lurate Caccivio
fino al 1968 c’era una Stazione
ferroviaria funzionante che
operava sulla antica via Co-

mo-Varese portando avanti e
indietro lavoratori, studenti e
pendolari. L’evento patrocinato dal comune è stato curato
dalla Associazione “Como in-

treno”, i cui membri hanno fatto da guida ai visitatori dando
una piccola lezione di storia
locale, spiegando le fotografie
e illustrando i plastici presenti.

ASSAGGI DEL MONDO: CENA ETNICA
Il 6 maggio, al centro pensionati di via XX Settembre si è svolta una cena etnica promossa
e organizzata da Emercency - Como , volta a
presentare i propri progetti e raccogliere fondi.
Più di 100 persone hanno gustato pietanze da
tutto il mondo e attraverso chiare illustrazioni
di volontari, i commensali hanno potuto osservare in cosa consiste l’attività dell’associazione
umanitaria e in quali zone opera.

Onoranze Funebri
Arte Funeraria

Faloppio - Olgiate Comasco
Lurate Caccivio - Montano Lucino

www.onoranzefunebricincera.com | info@cincera.it
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Pro Loco: prove di pinacoteca a cura dell’Associazione Pro Loco
Un successo l’esposizione artistica che fa rivivere la storia locale
Siamo sicuri che almeno uno di voi concittadini si sarà domandato che fine facessero i numerosi quadri che immancabilmente son apparsi
nei consueti concorsi a tema banditi durante le
varie edizioni della Festa del Paese. Per svelare
questo mistero, la Pro Loco ha realizzato una
nuova e interessante iniziativa: una completa e
corposa esposizione di tutte queste opere presso l’Atrio dello stabile Via Volta nei giorni dall’8
al 10 dicembre 2017.
Mostra che oltre a riproporre e far vedere
quanta vena artistica c’è nel nostro territorio e

dintorni, ha fatto sì che la storia locale, umana,
sociale, insomma la storia di tutti noi, attraverso ben 36 opere diverse tra loro, venisse di nuovo alla luce e si manifestasse attraverso i contenuti che traspaiono dagli sguardi di persone,
dagli angoli di cortili, dagli squarci della città e
gesti quotidiani dipinti, disegnati o a volte solo
tratteggiati dentro una cornice in vari e molteplici equilibri o disequilibri di colori.
Certamente non si poteva abbandonare le opere a loro stesse su cavalletti o appese alle griglie,
ma necessitavano che i loro creatori provassero
a spiegare ai partecipanti i significati nascosti
o le tecniche usate, perciò come guide d’eccezione, sono stati invitati e chiamati gli stessi
autori dei quadri che, come guide di un museo
d’arte contemporanea, hanno potuto accompagnare gli avventori alla mostra.
Questa iniziativa, che crediamo sia stata ottima sotto tutti gli aspetti, per l’idea, la novità,
per il numero delle persone coinvolte tra organizzatori, collaboratori e partecipanti, ci pare
aver arricchito ancora di più il vasto catalogo
di offerte e attività culturali che caratterizza il
nostro paese e soprattutto ha dato un segnale
di novità di proposte per quanto riguarda la
nostra stessa Pro Loco di Lurate Caccivio.

ERNANI
PASTICCERIA

LURATE CACCIVIO
Via XX Settembre, 25 • Tel. 031 490008 Cell. 328 0970226

www.ernani.it

ernani.lurate@gmail.com
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Oltre: Ing. Giulio Rubini Sindaco di Lurate Caccivio Associazione Culturale Oltre
Nel centenario della sua morte,
l’Ass. Culturale Oltre, con il patrocinio del Comune e con il supporto
della Proloco, il 10 dicembre commemorerà il N.H. Giulio Rubini,
morto a Milano il 24.06. 1917. La
rievocazione avrà inizio alle 15 con
la scoperta della targa in suo onore
posizionata all’altezza del civico
16 di via Cavour, abitazione che
fu di sua proprietà. Proseguirà,
alle 16, nella Sala Consiliare dove
verrà presentato l’opuscolo “ Casa
Palazzo - Giulio Rubini” in cui si
racconta anche la sua vita. Alla
commemorazione sarà presente la
Contessa del Bono Redaelli Maria-

luisa, discendente diretta del Rubini. Al fine di lumeggiare il motivo
di questo ricordo, succintamente
possiamo dire che Giulio Rubini,
di storica famiglia donghese proprietaria delle ferriere Rubini/
Falck, abitò a Lurate Caccivio e
qui fu sindaco dal 1872 al 1876.
Durante il suo mandato si dedicò
a favorire l’opera di insediamento
di nuovi coloni nel nostro paese per

un più ragionevole sfruttamento
delle terre. A lui si deve l’opera
di rimboschimento della zona del
Monte Sinai: sostituì la brughiera
e i rovi che avevano soppiantato i
vitigni dei monaci di San Simpliciano, con ontani, betulle, castani,
olmi, pini e robinie. Fu Ministro
del tesoro (per 2 volte) e dei lavori Pubblici nei governi: Saracco,
Sonnino e Salandra.

10 Dicembre 2017
A ricordo dell’Ing. Giulio Rubini
Sindaco dal 1872 al 1876
per la sua attenzione e dedizione allo sviluppo di questa città
Lurate Caccivio ringrazia

RENDI CONTO SINTETICO NUCLEO PROTEZIONE CIVILE A.N.A.
La squadra di Protezione Civile agisce costantemente in opere di
prevenzione ed emergenze. In aprile si è tenuto nella nostra sede
il corso motoseghe con la partecipazione di 30 uomini provenienti
oltre che dalla nostra sezione, da Como,Varese e Monza. Nel corso dell’anno causa intemperie siamo intervenuti a più riprese per
mettere in sicurezza l’incolumità delle persone e ripristinare la
viabilità. Ci stiamo dedicando alla prevenzione sul torrente Lura
partendo da via Mascagni proseguendo al Parco Custera, sino alla
piattaforma ecologica arrivando a tutt’oggi a un totale di 1600 ore
lavorative. Da responsabile mi sento di poter dire un grande grazie
a questi uomini.
Il Coordinatore del Nucleo Franco Arrigo

RF

Leonardi

&

GIARDINI

Siamo Forti per Taglie Forti

AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA ROVELLI FABIO

Abbigliamento e Intimo Donna

Costruzione e Manutenzione Giardini • Riproduzione Piante

22077 Olgiate Comasco
Viale Trieste, 72
Tel./Fax +39 031 94 33 89
Cell. +39 339 742 69 66

Lurate Caccivio - Via Varesina, 61
tel. 031 49 04 69 - eredileonardi@hotmail.it
www.leonardiabbigliamento.com
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22020 Bizzarone
Via Terranera, 2
Tel. +39 031 80 31 53
E-Mail: info@rfgiardini.it

Associazioni
Le aquile del Lura: report 2017 Alessandro Villa, il Presidente
Il Moto Club Le Aquile del Lura, ha come attività predominante il mototurismo. Quest’anno la società ha chiuso il Campionato Italiano
Turismo al 15° posto su oltre 500 club di tutta
Italia. Grazie alle diverse vittorie e alla presenza del Moto club in Germania, Austria, Francia
e Corsica, il gruppo ha permesso al comune di
Lurate Caccivio di essere conosciuto non solo
sul territorio italiano, ma anche a manifestazioni di livello internazionale. L’associazione è
aperta a tutti gli appassionati di moto ed è motivo di aggregazione e socializzazione. Inoltre,
ci sono ragazzi e ragazze che praticano motocross a livello agonistico con ottimi risultati,

una fra tutti Alice D’amico, nostro fiore all’occhiello, che si è classificata al 3° posto nel Campionato Regionale Femminile.

Encuentro: un altro mondo è possibile Ass.Encuentro
Encuentro è una bottega di commercio equo e solidale presente sul
nostro territorio da oltre vent’anni. Dal 2006 fa parte della Cooperativa
Garabombo insieme
ad altre sei botteghe.
Il commercio equo è
una forma alternativa al commercio
tradizionale fondato
sui grandi numeri e
sul potere delle multinazionali. Vuol dire
garantire ai piccoli
produttori del Sud
del mondo una retribuzione dignitosa, microcredito, trasparenza,
rispetto per l’ambiente e per i diritti dei lavoratori, insomma, è un
modo efficace per ridare fiducia e
dignità alle persone…
I nostri prodotti hanno un valore
aggiunto e sono dunque doppiamente buoni perché dietro ognuno
c’è una storia che parla di diritti

umani, di progetti sostenuti, di
rispetto di piccole realtà che altrimenti sarebbero escluse dal com-

mercio internazionale.
Oltre agli alimentari, in bottega
si possono trovare anche oggetti di
artigianato quali borse, magliette,
ceramiche, bomboniere, cosmetici
e detersivi.
Il 2017 ci ha visti impegnati in
vari eventi tra i quali ricordiamo
la nostra presenza con dei banchetti di vendita sui piazzali delle
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tre chiese parrocchiali in occasione
della Pasqua e in vista del Natale,
una serata culturale con proiezione del film “The last
farmer” con degustazione di tè e tisane,
una colazione equa e
solidale offerta in bottega in occasione della giornata Mondiale
del Commercio Equo
nel mese di maggio,
uno stand allestito
alla festa del paese e,
da ultimo, lo scorso
14 ottobre, per il 21°
compleanno della bottega, una
cena presso il Centro Pensionati
con intrattenimento musicale e
danzante alla quale hanno partecipato quasi cento persone tra volontari, amici e simpatizzanti del
commercio equo e solidale.
Dunque un anno ricco di appuntamenti che speriamo di poter incrementare in futuro.

Associazioni
Associazione Interragire Lurate Caccivio a cura dell’Associazione Interragire
Nel corso del 2017 sono state
molteplici e diverse le iniziative dell’Associazione Interragire per sostenere progetti
legati a solidarietà, cultura,
attenzione per l’ambiente ed il
territorio.
Cultura: Ci siamo rivolti sia
agli adulti che ai ragazzi delle
scuole medie per affrontare il
tema dell’accoglienza e della
mondialità. A febbraio la testimonianza di Don Giusto della
Valle e dei giovani del nostro
territorio che si impegnano
per dare risposte concrete a
bisogni primari.
Solidarietà:
l’Associazione
continua a sostenere l’ampliamento e la continuità del
fondo di solidarietà. Varie le
iniziative pubbliche in collaborazione con Parrocchie e
altre Associazioni che ne condividono la necessità. Grande
successo il banchetto di libri
per la raccolta fondi ad esso
destinati fatta a luglio con tutta la Comunità Pastorale.
Sostegno famiglie locali: l’As-

sociazione mantiene l’attenzione sulle situazioni di fragilità ritenendo fondamentale
una rete continua per dare risposte concrete ai tanti bisogni accertati.
Raccolta ferro alluminio rame
ottone carta: quest’anno la raccolta ha portato ad € 1.975,00.
Una volta all’anno (la prossima sarà il 16.06.2018) attraverso una raccolta straordinaria
sosteniamo concretamente i
progetti individuati. La raccolta si effettua in via Marconi
- area mercato - Lurate Caccivio. Vi chiediamo di prendere
nota della data e di conferire
in quel giorno il materiale che
per voi è scarto e per altri può
diventare motivo di speranza.
Ciclo di incontri di approfondimento socio/sanitario:
Riteniamo importante affrontare il tema della prevenzione
sanitaria in alcuni ambiti e/o
patologie diffuse con l’unico intento di dare maggiore
consapevolezza anche su argomenti a volte umanamen-
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te difficili e delicati. Il primo
con il Dottor Franco Muggli
dal titolo: “colesterolo nemico
o amico? Molte bugie o molte
verità”.
Gli incontri proseguiranno
per tutto il 2018, affronteremo le problematiche relative
ai tumori femminili e un altro tema alquanto delicato: la
quotidianità nell’anziano.
Numerose le altre presenze:
- Film di Oltre lo sguardo con
il Coordinamento Comasco
per la Pace.
- Isola che c’è di Villa Guardia
con il Comitato Pamoja Tunaweza - Korogocho insieme
possiamo.
- iniziativa di Emergency Maslianico - iniziativa solidale
Natale 2017 con altre Associazioni. Per costruire insieme
nuovi progetti, nuove proposte contattaci!

Associazioni
Corpo Musicale Santa Cecilia Giorgio Gatti, il Segretario

Nella foto, il Corpo Musicale Santa Cecilia è
l’Associazione Volontaria più longeva di Lurate
Caccivio
Tra i nostri prioritari obiettivi, da molti anni,
c’è quello di integrare le nuove leve nelle nostre attività, di promuovere i valori della cultura musicale vicini al mondo giovanile. Anche
quest’anno abbiamo promosso corsi di avvicinamento alla musica, tenuti da insegnanti diplomati al conservatorio.
Con le nostre attività abbiamo sempre ricercato di consolidare le relazioni soprattutto tra
persone di età e provenienza diversa all’interno
dell’associazione.
L’associazione partecipa regolarmente a decine di manifestazioni civili, religiose e folcloristiche promosse anche dalle altre associazioni
presenti sul territorio.
Il 2016 è stato un anno particolare, in quanto
l’Associazione ha festeggiato 110 anni dalla
fondazione. In occasione di questa speciale ricorrenza è stato realizzato un concerto con 150
musicisti provenienti da tre bande lombarde
svolto nel Parco Ubuntu a Castello il 17 settembre.
Nel 2017, a gennaio a Gironico abbiamo aperto la settimana della Festa del Bambino Gesù
con un concerto in Chiesa, la domenica successiva abbiamo partecipato alla tradizionale
processione per le vie del paese, in febbraio con
la collaborazione dei Corpi Musicali di Triuggio e Brugherio abbiamo organizzato un corso

per direttori bandisticicon a partecipazione di
un’ospite d’eccezione: il Maestro Enrique De
Tena.
Nel mese di marzo oltre alla sfilata di carnevale,
con la Banda Giovanile abbiamo partecipato al
prestigioso “Giovani in Concorso” organizzato
dalla Banda di Costa Volpino (Bg), ottenendo la
quarta posizione nella categoria riservata alle
bande più giovani.
Nel mese di maggio, alla conclusione dei corsi,
si è svolto il saggio finale della scuola di musica.
Inoltre abbiamo accompagnato i ragazzi della
parrocchia di Lurate a ricevere i Sacramenti
della Prima Comunione e della Cresima.
Ci siamo esibiti, inoltre, a Triuggio nel concerto
di chiusura del corso di direzione per Maestri
di Banda organizzato dall’Associazione Musica
Viva con cui collaboriamo da qualche anno.
A Luglio, per i ragazzi della Scuola di Musica,
è stata organizzata una vacanza studio a Passo Oclini (TN), al ritorno abbiamo eseguito un
concerto in piazza sant’Ambrogio a Lurate Caccivio. Sabato 2 dicembre alle ore 21.00, la formazione maggiore, ha tenuto a Como presso la
chiesa S. Agostino, insime al Coro da Camera
del Conservatorio, un concerto di musica sacra. Per il giorno di Santo Stefano è previsto invece il tradizionale concerto, che da vent’anni
anima le feste natalizie del paese. Quest’anno
è la Chiesa di Sant’Annunciata a Caccivio ad
ospitare il concerto.
Non ci resta che augurare a tutti Buone feste e
felice anno nuovo!
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AGRITURISMO

Locanda Bel Musin
ALLOGGI

AGRIPIZZA/GIRO PIZZA €20 TUTTO COMPRESO

ORGANIZZIAMO QUALSIASI TIPO DI EVENTO

CHIUSI ALLA SERA DEL LUNEDI, MARTEDI E MERCOLEDI

Aperti tutti i giorni
su prenotazione!
Per info: 031 94 31 32
Per restare sempre aggiornato
sui nostri menù ed eventi seguici su

Via Giovio, 14D - 22075 - Lurate Caccivio
locandabelmusin@alice.it - www.agriturismolocandabelmusin.com

kia.com

Per chi non si ferma mai.

Nuova Kia Stonic. La vita sempre in play.
Cosa succede quando si combinano un design grintoso e sportivo con un’anima
crossover? Scoprilo nella Nuova Kia Stonic. Le sue linee dinamiche accentuate
dalle tinte Bi-color la rendono unica e caratterizzante. Con il suo schermo
touchscreen 7’’ con funzione mirroring e oltre 150 personalizzazioni di esterni
e interni, Nuova Kia Stonic non ti farà passare inosservato.

Scopri in Concessionaria l’urban crossover di Kia.
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

Limitazioni garanzia

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

*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.
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Consumo combinato (lx100 km): da 4,2 a 5,5. Emissioni CO2 (g/km): da 109 a 125.

