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IN QUESTO MESE ...

DA SABATO 25 LUGLIO FESTA SUL LAGO - MELONE E ZOLA

Da sabato 25 luglio a domenica 9 agosto - Stand gastronomici - Serate danzanti - Mercatini di una volta

Festa sul Lago 2015 - Melone e Zola

Sabato 25 luglio Orchestra Ricky Renna. Domenica 26 luglio Orchestra
Flu Band . Sabato 1 agosto Orchestra Lysa Maff. Domenica 2 agosto
Orchestra Romina. Lunedi 3 agosto Festival del Liscio con Maurizio
Arbore e Cicetti (Ingresso a pagamento). Giovedì 6 agosto Grande
Orchestra Spettacolo Omar (Ingresso a pagamento). Sabato 8 agosto
Orchestra Emanuela Bongiorni. Domenica 9 agosto Orchestra Cinzia
Belli. Stand gastronomici tutte le sere, domenica anche a mezzogiorno.
Domenica 26 luglio alle ore 10,30 S.Messa sul Lungolago. Domeniche
26 luglio e 9 agosto Mercatino di una volta dalle ore 9,00 alle 24,00.

Intitolazione Parco Ugo Paronelli - Lungolago

Domenica 26 luglio dopo la Santa Messa delle ore 10,30 celebrata sul
lungolago in occasione della Festa sul Lago, sarà ricordata la figura del
Cav. Ugo Paronelli al quale sarà intitolato, su sollecitazione di numerosi
cittadini, il Parco della Folaga Allegra. Con una cerimonia significativa,
l’Amministrazione Comunale, dopo il saluto del Signor Sindaco Silvana
Alberio e del Presidente della Pro Loco Matteo Costa, dedicherà una
targa toponomastica ad Ughetto Paronelli la cui figura sarà tratteggiata
da Luigi Roberto Barion: l’intitolazione sarà il giusto riconoscimento ad
un gaviratese per l’impegno e la valorizzazione del nostro territorio.

Luigi Brunella (Bardello 1927 – Gavirate 1981)

Nasce a Bardello in provincia di Varese l'8 giugno. Terzo di sei figli,
cresce in un ambiente contadino, semplice ma rigoroso, fedele a quei
solidi valori della tradizione che la madre e il padre rappresentano
quotidianamente in modo reale e concreto in una società che già
conosce l'emigrazione. Si diploma maestro pittore-incisore a 22 anni
alla scuola d’arte Beato Angelico di Milano, dove imparerà il disegno, la
pittura, l’affresco, il mosaico e le incisioni. Nel 1954 si sposa con Norma
che avrà il grande merito di credere nelle sue doti, di sostenerlo anche
nei momenti più difficili e di avviare la sua breve stagione artistica.
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