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LE MANIFESTAZIONI
DA DOMENICA 5 DICEMBRE

Mostra dei Presepi fino al 9 gennaio 2010 presso la
Prolocomotiva Stazione FerrovieNord a Gavirate.

LUNEDI 27

Festa di San Giovanni patrono organizzata dalla
Parrocchia San Giovanni Evangelista di Gavirate.
Informazioni: Ufficio IAT Gavirate Piazza Dante, 1
21026 Gavirate (Va) Telefono 0332 744.707
www.progavirate.com ufficio@progavirate.com

Mostra dei Presepi

Calendario 2011

Si terrà da domenica 5 dicembre
a domenica 9 gennaio 2011 la
Mostra dei Presepi, una raccolta
di lavori fatti da appassionati che
ripercorre la storia della natività
nel mondo. Numerosi i presepi
in mostra, dai più curiosi ai
tradizionali, realizzati in vari
materiali: dal legno, alla carta,
alla stoffa, al gesso, di rara e
suggestiva bellezza.

Sarà distribuito a tutte le
famiglie gaviratesi il
Calendario Comunale,
realizzato con la Pro Loco
che ne ha curato la grafica
e che, oltre alla funzione
tradizionale di calendario,
riporterà le date della raccolta
differenziata, i numeri telefonici
e gli indirizzi mail dei principali
servizi pubblici.
Per l’edizione 2011 verranno
pubblicate in bianco e nero delle
originali cartoline di inizio secolo
che ritraggono alcuni scorci della
cittadina in particolare del lago e
del centro storico e gentilmente
messe a disposizione dalla
Famiglia Barbieri - Bianchi e
dagli archivi fotografici della Pro
Loco di Gavirate e delle Ferrovie
Nord Milano.
Un particolare delle cartoline lo
potete notare sulla nostra news e
ritrae il battello che, a cavallo del
secolo (la cartolina è datata 1°
luglio 1905), solcava le acque del
Lago di Varese.

La mostra è in collaborazione
con il Comune di Gavirate, con le
FerrovieNord, con la Provincia
di Varese, con Land of Tourism e
con la Camera di Commercio di
Varese. Per informazioni
Ufficio IAT Tel. 0332 744.707

Augurissimiiiiiii ……
A chi ama dormire ma si sveglia
sempre di buon umore, a chi
saluta ancora con un bacio, a chi
lavora molto e si diverte di più,
a chi ha l'entusiasmo di un
bambino e i pensieri di un uomo,

a chi va in fretta in auto ma non
suona ai semafori, a chi arriva in
ritardo ma non cerca scuse, a chi
spegne la televisione per fare due
chiacchiere, a chi è felice il
doppio quando fa la metà, a chi
si alza presto per aiutare un
amico, a chi vede nero solo
quando è buio, a chi non aspetta
il Natale per essere migliore...
Auguri e Felice Anno Nuovo
dalla Pro Loco di Gavirate.

