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IN QUESTO MESE ...

DA SABATO 1 A DOMENICA 9 AGOSTO - FESTA SUL LAGO - MELONE E ZOLA
Da sabato 1 a domenica 9 agosto - Stand gastronomici - Serate danzanti - Mercatini di una volta

Festa sul Lago 2015 - Melone e Zola

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.
Il sabato e la domenica ingresso libero in balera. Ambiente disinfestato
dalle zanzare. Stand gastronomici tutte le sere, domenica anche a
mezzogiorno. Domenica 9 agosto Mercatino di una volta dalle ore 9,00
alle 24,00. Info www.progavirate.com - ufficio@progavirate.com

Progetto Rughe - Vietato Frenare 2015

Rughe è un progetto dell'Associazione Varese Alzheimer Onlus in
collaborazione con la Croce Rossa Comitato Locale Medio Verbano di
Gavirate, con la Pro Gavirate ed il Comune. Ha scopo di informazione,
formazione e aiuto, di notevole importanza in quanto è rivolto a persone
che temono di avere o hanno disturbi di memoria, o siano affetti da
decadimento cognitivo lieve, o da demenza, Alzheimer o altre patologie
correlate, a familiari di persone con le problematiche sopra citate o ad
operatori di settore con lo scopo di combattere lo stigma della malattia e
di aiutare le famiglie nel lavoro di cura, mediante incontri con familiari.

Gavirate Città dei Brutti e Buoni

Il “brutto e buono” rappresenta la specialità del pasticcere gaviratese ed
è ormai il richiamo simbolico della cittadina. Fu studiato e realizzato
con raffinata arte dolciaria da Costantino Veniani nel lontano 1878 per
cui la pasticceria Veniani rappresentò il richiamo dei signori della belle
époque di una vasta zona che giungevano in landò in Piazza Municipio
per procurarsi i tanto decantati Brutti e Buoni. Si tramanda che la
Regina Elena passasse da Gavirate su uno dei primi modelli di auto per
fare abbondante acquisto dei deliziosi dolcetti. Anche Giuseppe Verdi si
dice che visitasse Gavirate richiamato dalla risonanza dei Brutti e Buoni.
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