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PROSSIMAMENTE ...

DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018 - 39° CARNEVALE GAVIRATESE

Sfilata di carri e gruppi allegorici - Centro Storico di Gavirate - Partenza ore 14,30 - Ingresso libero

Laghetto Motta d’Oro … Parco Campo dei Fiori

Dal lungolago di Gavirate si raggiunge Piazza Matteotti dove ha sede il
Palazzo Comunale. Seguendo Via Gramsci si incrocia la provinciale per
Varese e, voltando a destra si incontrerà la Chiesetta della Trinità. Dal
parcheggio del Parco Morselli, una scalinata consente di raggiungere la
sommità del parco. Il sentiero si alza in media pendenza verso i confini
del Parco Regionale Campo dei Fiori: dopo circa 1 chilometro raggiunge
il bivio per i percorsi che conducono al Forte di Orino. Proseguendo a
destra, in pochi minuti si arriva al Laghetto della Motta d’Oro: il ritorno
è previsto ripercorrendo il sentiero dal Parco Morselli per il lungolago.

Progetto Casa futuro ad Amatrice

«Entro la primavera porteremo a Gavirate oltre al direttore della Caritas
di Rieti anche progettisti ed organizzatori di “Casa futuro” di Amatrice.
L’obiettivo è quello di farli incontrare con i gaviratesi per mostrare che
l’impegno profuso finora per aiutare le popolazioni terremotate è servito
e servirà per realizzare qualcosa di veramente utile». Questo è l’impegno
che Gianni Lucchina si è preso nel corso della presentazione dell’opera
che consiste nel realizzare una tela con impronte di coloro che decidono
di partecipare. Già raccolti oltre 20 mila euro: all’iniziativa collabora il
Maestro Antonio Pedretti che per l’occasione ha realizzato una stampa.

I proverbi del mese … Mao Danelli

Genâr sücc, gh’è ròba par tücc. Ul sù de genee e febree el fa cantà ul
Miseree. L’Epifania tücc i fèst ie pòrta via. San Maurîn, San Marzèll e
Sant’Antòni, hinn mercant de nêv. A Sant’Antòni và i spûs e i tusann
cercà ’l murûs. Sant’Antòni du la barba bianca se ’l fiòca mia, ben pòcch
ghe manca. Par Sant’Antòni frecc de demòni. A San Sebastiân dó ur in
mân. A San Sebastiân frecc de cân. A San Sebastiân i tusann sènza
murûs, g’hann sü ’l müus ’me ’n cân. A Santa ’Gnesa n’ura distesa. Par
Santa ’Gnesa, la lüsèrta l’è sü la scesa. Fina che ’l fiòca in muntagna, ul
mergûn el se tegn in la cavagna. A Sant’Antòni n’ura bona.
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