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LE MANIFESTAZIONI
DOMENICA 22 NOVEMBRE

Scartozz e Scartuzzitt. Mercatino eno-gastronomico nel
Centro Storico di Gavirate. Attrazioni varie.

Gavirate in Vetrina

Si è svolto sabato 3 e domenica 4 ottobre il tradizionale
Concorso delle Vetrine, tra i Commercianti Gaviratesi. E’ la
più longeva manifestazione della Pro Loco: nata nel 1952
con il patrocinio del Comune di Gavirate e dell’Ascom di
Varese, ha saputo col passare degli anni, rinnovarsi e
mantenere sempre costante il successo di pubblico.
Oltre 60 i negozi allestiti lungo le vie del Centro Storico dai
commercianti Gaviratesi che si sono ispirati ai temi
proposti dall’organizzazione: il primo uomo sulla luna, 40
anni di pallacanestro a Gavirate, il prodotto nel 3009 ed il
tema libero. Sabato musica dal vivo per le vie del centro con
uno spettacolo laser molto applaudito in Piazza Repubblica.
Domenica dalle ore 12,00 “Pizza per tutti” con una raccolta
di fondi per l’Associazione Amore in Azione, in
collaborazione con il Ristorante Pizzeria La Caretera.
La musica dal vivo, la mostra micologica ed attrazioni per

Il Cardinale Tettamanzi a Gavirate.

Scartozz e Scartuzzitt

Pasticceria Milano.
bambini hanno completato la
giornata che ha visto l’esibizione
con il repertorio di musica jazz,
il quartetto di Alex Bioli.
Queste le vetrine premiate: 1°
classificata Pasticceria Milano,
Viale Verbano - Lo sbarco sulla
luna. 2° classificata L'Orcheidea
Via XXV Aprile. 3° classificata
Briciole d'arte Via XXV Aprile.
4° classificata Bar Luisa 2 Via
Marconi. 5° classificata Insolito
Via Don Brunetti.

Domenica 22 novembre
prosegue l’appuntamento
mensile con il mercatino eno
gatronomico con attrazioni
varie e specialità. Dopo la
risottata di settembre e la pasta
e fagioli di ottobre, la Pro Loco
di Gavirate propone una
castagnata accompagnata da
vino e cioccolata in Piazza della
Repubblica (Mercato). Questo è
l’ultimo appuntamento per il
corrente anno nel Centro Storico
di Gavirate dalle ore 10,00.

Panificio Vibo 2.

Ufficio IAT Pro Loco

L’Ufficio IAT della Pro Loco di
Gavirate presso la Stazione FN
è aperto dal lunedì al venerdì
dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle
17, il sabato dalle ore 8 alle 12.
www.progavirate.com

Il Cardinale a Gavirate

Domenica 20 settembre la
nostra cittadina ha accolto
l’Arcivescovo di Milano Dionigi
Tettamanzi, in occasione della
incoronazione della statua della
Madonna Addolorata.

La splendida corona, posta sul
capo della Madonna nel corso
della celebrazione eucaristica, è
stata donata da oltre duecento
famiglie gaviratesi ed è ornata
da numerose pietre preziose.
Nell’omelia il Cardinale ha
sottolineato il bisogno di entrare
nelle famiglie provate dal
disagio, mettendo Gesù al
centro della nostra vita, senza
lasciare solo chi soffre, poveri e
bisognosi. Erano presenti le
maggiori cariche istituzionali
civili, politiche e militari.
ufficio@progavirate.com

