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IN QUESTO MESE ...

DAL 7 AL 9 SETTEMBRE 2018 - FESTA DELLA CROCE ROSSA

Stand gastronomici - Serate danzanti - Attrazioni varie - Esercitazioni - Lungolago di Gavirate

Festa della Croce Rossa

Venerdì alle ore 17,30 Camminata solidale di 7 km. - Sabato alle ore
18,00 Simulazione MaxiEmergenza - Domenica pomeriggio attività per
bambini. Il 22 agosto 1864 veniva firmata da 16 Stati Europei la prima
"Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei feriti
delle forze armate in campagna". Il documento, ispirandosi alle idee di
Henry Dunant, ha gettato le basi del diritto internazionale umanitario,
stabilendo regole universali per la protezione delle vittime nei conflitti,
l'obbligo di estendere le cure a tutti i militari feriti e malati, il rispetto del
personale medico, attraverso l'emblema protettivo della Croce Rossa.

Campo dei Fiori Trail

Il Campo dei Fiori Trail si svolgerà quest'anno il 22 settembre 2018 e
assegnerà il titolo di Campione Italiano Fidal per la specialità Trail
Running. Quattro le gare competitive su percorsi di 65, 45, 25 ed 11 Km.
Completano la manifestazione una corsa non competitiva per avvicinarsi
al mondo Trail sul percorso da 11 Km. ed il Mini-Trail dedicato a ragazzi
dai 6 ai 14 anni. Si parte dal Lago di Varese a Gavirate affrontando la
montagna in un ambiente fantastico, in un campo di gara fra i più
affascinanti e selettivi fra natura, storia e panorami mozzafiato. Stand
gastronomico fronte lago e Villaggio Trail. Info www.campodeifioritrail.it

I proverbi del mese … Mao Danelli

A setèmbèr aqua e lüna, par i fung l’è ’na gran furtüna (A settembre
acqua e luna, per i funghi è una gran fortuna) - Calzuni cürt e melûn, a
setèmbèr hinn pü bûn (Calzoni corti e meloni, a settembre non sono più
buoni) - L’aqua de Santa Crûz... la sbòsa tücc i nûs (La pioggia di Santa
Croce - 14 settembre - buca tutte le noci) - Par Santa Crûz, se pertêga i
nûs (A Santa Croce si abbacchiano le noci) - A Carnevà se spusa i bütalà,
a San Michee tücc i belee (A Carnevale si sposano i disordinati, a San
Michele - 27 settembre - tutti i belli) - Tratti dal prontuario di M.Danelli:
vocaboli della parlata dialettale di Oltrona al Lago e zone limitrofe.
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