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IN QUESTO MESE ...

DOMENICA 26 FEBBRAIO 2017 - 38° CARNEVALE GAVIRATESE

38° Carnevale Gaviratese. Sfilata di carri e gruppi allegorici. Centro Storico ore 14,30 Ingresso libero.

Carnevale Gaviratese - Centro Storico

Tutto è pronto per la tradizionale sfilata nel Centro Storico della
cittadina del Carnevale Gaviratese di domenica 26 febbraio giunto alla
sua 38° edizione. Carri e gruppi mascherati provenienti dai paesi
limitrofi, parteciperanno al corteo che partirà alle ore 14,30 dal piazzale
delle Scuole Elementari per raggiungere la Piazza del Mercato dove Re
Scartozz, accompagnato dalla consorte Regina Elena e dalla sua Corte,
assisterà all’esibizione dei gruppi ed al transito dei carri allegorici.
Divertimento assicurato per tutti, grandi e piccini, con ingresso libero:
due saranno i giri del percorso che transiterà lungo le principali vie.

Calendario Manifestazioni 2017

Domenica 26 febbraio Carnevale Gaviratese Centro Storico. Lunedì 1
maggio CamminanMangiando Pista ciclo pedonale. Giovedì 11 maggio
Festa della Madonna sul Lago. Domeniche 21 e 28 maggio Asparagi &
Fragole Lungolago. Domenica 28 maggio Camminata di San Carlo Pista
ciclo pedonale. Sab 24 dom 25 giugno, sab 1 dom 2 luglio Street Food
Lungolago. Da sabato 22 a lunedì 31 luglio Festa sul Lago Duemila17.
Domenica 27 agosto Quater pass par Gavirà Run for Alzheimer. Venerdì
1 sabato 2 domenica 3 settembre Alzheimer Fest Lungolago. Domeniche
1, 8 e 15 ottobre Festa della Zucca Lungolago Mercatino Mani Magiche.

L’Anno Nuovo - di Gianni Rodari

Indovinami, indovino, tu che leggi nel destino:l’anno nuovo come sarà?
Bello, brutto o metà e metà? Trovo stampato nei miei libroni che avrà di
certo quattro stagioni, dodici mesi, ciascuno al suo posto, un carnevale e
un ferragosto, e il giorno dopo il lunedì sarà sempre un martedì. Di più
per ora scritto non trovo nel destino dell’anno nuovo: per il resto anche
quest’anno sarà come gli uomini lo faranno. Giovanni Rodari, detto
Gian Franco, in arte Gianni, è stato uno scrittore, pedagogista, poeta
italiano e giornalista, specializzato in testi per bambini: nel varesotto ha
vissuto dal 1930 al 1947 frequentando la quinta elementare a Gavirate.
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