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LE MANIFESTAZIONI
DA DOMENICA 4 DICEMBRE 2011
Mostra dei Presepi fino al 8 gennaio 2012 presso la
Prolocomotiva Stazione Ferrovie Trenord a Gavirate.

MARTEDI 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

Calendario 2012

Palude Brabbia

Sarà distribuito a tutte le
famiglie gaviratesi il Calendario
Comunale, realizzato con la Pro
Loco che ne ha curato la grafica

Nella provincia dei Laghi
quello di Varese ha un
posto d’onore. Non solo
perché lo abbiamo sotto
gli occhi tutti i giorni, ma
perché insieme alla
Palude Brabbia e al Lago
di Comabbio costituisce
un enorme ecosistema
umido ricchissimo dal punto di
vista naturalistico. Numerose
specie di uccelli testimoniano
questa valenza che gli è data da
una vegetazione ancora ben
conservata e dalla sua posizione
strategica per le rotte migratorie
nord-sud. Un corridoio verde
che è entrato a far parte della
rete europea per la protezione
della biodiversità “Rete Natura
2000”: dal 2005 il lago è infatti
ZPS (Zona di Protezione
Speciale) secondo le direttive
europee, ossia uno di quei siti
per cui vi è l’obbligo di
mantenere un buono stato di
conservazione. Questo
riconoscimento è stato acquisito
grazie alla presenza numerosa
dell’avifauna e di alcune specie
particolarmente a rischio a
livello europeo: airone rosso,
salciaiola, moretta tabaccata e
tarabusino. La LIPU (Lega
Italiana Protezione Uccelli)
associazione ambientalista che
da oltre 15 anni collabora con
la Provincia di Varese alla
gestione della Palude Brabbia, è
in questi ultimi anni fortemente
impegnata nel divulgare la
ricchezza naturalistica del Lago
di Varese e nel sensibilizzare alla
sua protezione: è composta da
soci e volontari, grazie al loro
contributo vengono realizzate
le attività di tutela ambientale.

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
2012 verranno pubblicate delle
foto gentilmente fornite dalla
Riserva Naturale Regionale
Palude Brabbia - Centro visite:
Via Patrioti 22 - Inarzo (Varese)
Tel. 0332 964.028 lipu.varese.it
oasi.brabbia@lipu.it

Le fotografie sono state scattate
tra i canneti del nostro lago e
ritraggono alcuni uccelli
normalmente presenti lungo le
sue sponde: un’occasione per
conoscere meglio gli “abitanti”
del Lago di Varese.

Mostra dei Presepi
Si terrà da domenica 4 dicembre
a domenica 8 gennaio 2012 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.

La mostra è in collaborazione
con il Comune di Gavirate e con
le Ferrovie Trenord di Milano.
Per informazioni:
Ufficio IAT Tel. 0332 744.707

