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IN QUESTO MESE ...

DOMENICA 27 AGOSTO QUATER PASS PAR GAVIRA’

Camminata non competitiva per le vie della cittadina - Partenza dalle ore 8,00 Lungolago di Gavirate.

Festa sul Lago Duemila17

Martedì 1° agosto ultimo appuntamento con il liscio:alla Festa sul Lago
si esibirà l’Orchestra Spettacolo di Omar Codazzi, reduce vincitore con
la figlia Aurora, della prima edizione di Standing Ovation, il programma
andato in onda su Rai 1. Per il cantante è stato un trionfo: nelle cinque
puntate si esibiscono insieme ed una di queste prestazioni vede anche la
partecipazione di mamma Adele. Il tutto davanti a una “giuria speciale”
composta da Nek, Loredana Bertè e Romina Power, ed avendo anche
l’onore di cantare con Albano Carrisi, Raf, Patty Pravo e lo stesso Nek.
Ambiente disinfestato dalle zanzare. Fornitissimo stand gastronomico.

Quater pass par Gavirate Run for Alzheimer

Si svolgerà domenica 27 agosto sul lungolago di Gavirate con partenza
libera dalle ore 8 alle 9 la seconda edizione di Quater pass par Gavirà,
camminata non competitiva libera a tutti per le vie della cittadina.
E’ una delle iniziative proposte dal Progetto Rughe per l’Alzheimer, un
progetto congiunto dell'Associazione Varese Alzheimer Onlus, della
Croce Rossa Comitato Locale del Medio Verbano, del Comune di
Gavirate e della Pro Loco, con la collaborazione della Ass. Terza Età,
della RSA D.Bernacchi, dei Lions, della Caritas e dell'Avis. Il ricavato
della manifestazione sarà utilizzato per le finalità del Progetto Rughe.

Alzheimer Fest - 1, 2 e 3 settembre Lungolago Gavirate

Un week end lungo fatto di incontri, esperienze e dolce far niente. Un
piccolo viaggio per chi raramente riesce a spostarsi. Una festa nazionale
dell’Alzheimer. Con la certezza che ciascuno porterà qualcosa, da ogni
angolo di mondo, e che ogni arrivo sarà un regalo per tutti. Il Corriere
della Sera a fare da media partner. Con l’AIP come partner scientifico.
Con la PLS a curare l’organizzazione. Con le opere di Maurizio Cattelan
e con Clet Abraham che ha inventato Mister Alzeimer, che è lì a
sorriderci e a ricordarci che dimenticare (l’H in una parola, un volto,
una persona) non impedisce alla gente di continuare a vivere.
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