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IN QUESTO MESE ...

SABATO 7 e 14 NOVEMBRE

Proseguono i corsi di formazione per l’assistenza domiciliare ai malati di demenza o Alzheimer.

Vietato Frenare 2015 - Progetto rughe

Sabato 17 ottobre è iniziato presso la sede della CRI Via Marsala il corso
per volontari, badanti, assistenti familiari, caregiver con iscrizione
riservata a possessori della tessera Varese Alzheimer e proseguirà nelle
giornate di sabato 7 e 14 novembre. Info da Informa Lavoro e CRI
Gavirate Centro di aiuto Tel. 366 645 7422 dove un operatore illustrerà
il progetto e gli interventi possibili. Nel corso del mese di novembre si
terranno delle conferenze a tema e delle proiezioni cinematografiche.
Inoltre prosegue presso il Centro Terza Età il corso ABC di auto aiuto
(gratuito) per coloro che hanno un famigliare con malattia di Alzheimer.

Festa della zucca

Si sono concluse con successo le domeniche dedicate alla zucca ed ai
prodotti gastronomici preparati con la regina dell’autunno. Come ogni
anno il tradizionale appuntamento ha richiamato sulle rive del Lago di
Varese il pubblico delle grandi occasioni che ha potuto apprezzare i
momenti di spettacolo, l’artigianato, la cultura, le mostre, i mercatini e
la gastronomia piatto forte di tutte le edizioni della manifestazione che
si è svolta all’interno del Parco Ugo Paronelli. Inoltre gli attrezzi agricoli
e le castagnate, la mostra micologica ed i prodotti tipici della provincia
da gustare, l’esposizione di zucche e lo stand gastronomico.

Enzo Lucenz (Milano 1939 – Varese 2006)

Nasce a Milano il 18 maggio 1939. Si diploma all’Accademia delle Belle
Arti di Brera. Durante il periodo della guerra la famiglia si trasferisce a
Gavirate in Viale Verbano dove vive l’infanzia e il periodo della sua
giovinezza. Influenzato artisticamente dal papà, grande caricaturista,
vive la sua formazione artistica tra Parigi, Milano e Bari. Nell'anno della
strage di Piazza Fontana a Milano, nel 1969 comincia ad elaborare
strutture in acciaio dilaniate dalla dinamite. All’inizio degli anni ’80 si
trasferisce a Varese dove inizia un percorso artistico nuovo dedicato
all’architettura, non tralasciando mai la sua vocazione per l’arte.
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