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IN QUESTO MESE ...

DOMENICHE 4 e 11 OTTOBRE

Festa della Zucca. Mostre, mercatino, attrazioni varie e gastronomia sul Lungolago. Ingresso libero

Festa della zucca

Proseguono con successo le domeniche dedicate alla zucca ed ai prodotti
gastronomici preparati con la regina dell’autunno. Il 4 e l’11 ottobre sul
Lungolago di Gavirate si svolgerà il tradizionale appuntamento:
artigianato, cultura, spettacolo e gastronomia saranno gli ingredienti di
questa edizione che si terrà all’interno del Parco Ugo Paronelli in riva al
Lago di Varese. Tra le attrazioni l’esibizione dell’Ordine della Fenice dei
Templari Sant’Egidio di Moncalieri ed il Mercatino di una volta: inoltre
attrezzi agricoli, castagnate, mostra micologica, i prodotti tipici della
provincia da gustare, l’esposizione di zucche e lo stand gastronomico.

Daniela Poggi - Io madre di mia madre

Porta sul palco tutto il suo vissuto Daniela Poggi venerdì 2 ottobre alle
ore 21,00 all’Auditorium Comunale con lo spettacolo “Io madre di mia
madre”. Un recital che affronta il tema dell’Alzheimer non solo da un
punto di vista artistico, ma attraverso l’esperienza diretta dell’attrice,
vissuta per anni accanto alla madre malata. “Lo spettacolo nasce perché
volevo regalare la speranza a chi vive il dramma di questa malattia, una
speranza che nasce dal dare amore al malato, ma anche dal condividere
giorno dopo giorno le fatiche dell’infermità.” Il testo è arricchito da
brani tratti da opere di Tahar Ben Yelloun e di Simone de Beauvoir.

Vietato Frenare 2015 - Progetto rughe

Giovedi 8 ottobre ore 18,30 al Centro Terza Età Gavirate inizio del corso
ABC di auto aiuto (gratuito). Info presso Informa Lavoro Comune di
Gavirate 0332 756 771 (Centro Commerciale - 4 livello) e Croce Rossa
Gavirate (Centro di Aiuto 366 645 7422). Sabato 17 ore 9,30 presso la
sede della CRI Via Marsala inizio corso per volontari, badanti, assistenti
familiari, caregiver: iscrizione con tessera Varese Alzheimer. Info da
Informa Lavoro e CRI Gavirate Centro di aiuto Tel. 366 645 7422: un
operatore illustrerà il progetto e gli interventi possibili. A novembre si
terranno delle conferenze a tema e delle proiezioni cinematografiche.
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