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• Canton Ticino sconvolto: morta
anche Cristina

• Terra Insubre graffia con "Il
Gattopardo"

• Incidenti lavoro,
Confapindustria:"Aiutare Pmi
meritevoli"

• Fontana:"A Palazzo Estense
anche da consigliere"

• Como, si alla riapertura della
passeggiata a lago

• Vanity, moda "comoda" sotto il
Bemascone

Quartetto sax Sine Nomine per l'ospedale di Pavia

Concerto a Gavirate per l'ospedale di Pavia, Palio Basino, sagra alla Rasa, biciclettata,
finale di Va sul palco, mercato Bosino e birdwachting alla Bevera

Non c'è che l'imbarazzo della scelta per i varesini alla ricerca di cose costruttive da fare nel fine settimana. Di

seguito una lunghissima scaletta tra musica, conferenze, teatro, biciclettate, gite nel verde, mercatini, sagre e chi più
ne ha ne metta.

SABATO 7 maggio

Quattro sax in concerto a Gavirate per l'ospedale San Matteo di Pavia. Sabato 7 maggio, alle ore 21, nella Sala

consiliare di Villa De Ambrosis, l'esibizione musicale promossa dall'associazione "Con Andrea" e dalla Parrocchia con

il patrocinio dell'Amministrazione comunale

Dalla classica al tango, con contaminazioni folk e incursioni tra gli spartiti dei grandi compositori del Novecento. A

esibirsi, sotto i riflettori della Sala consiliare di Villa De Ambrosis, sarà il quartetto di sax "Sine nomine", che si è

coslituito nel 2010 nell'ambito del Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Como e che, da allora, è prolagonista di concerti

accolti e sottolineati da unanimi consensi di

critica e di pubblico. I quattro sassofonisti - Matteo Lucchini, Giulia Dalla Bona, Gianluca Rigamonti e Luca Barchi -

vantano importanti collaborazioni con enti e associazioni musicali e fanno parte di numerose formazioni orchestrali

come l'Orchestra di fiati "Accademia" del Vco, la Federazione delle bande

comasche, l'Orchestra ritmo-sinfonica "Brera" di Novara, l'orchestra di fiati di Vercelli.

ore 10.00
Sala Montanari

Via dei Bersaglieri, 1

VOLLEY COME SCUOLA DI VITA

Conferenza
Durante l'evento saranno presentati progetti finalizzati all'ottenimento di positivi risultati sportivi e di vita, creando una

collaborazione attiva tra le società sportive locali e le famiglie degli atleti. L'obiettivo è quello di divulgare il valore della

cultura sportiva tra i giovani, sostenendo la loro crescita verso un futuro di adulti responsabili e capaci di affrontare le

difficoltà.
Relatori: Dott.ssa F. Burattinello; Dott.ssa E. Massara; Dott. O. Zane; Moderatori: A. Triveri, D. Ferrante

Partecipazione libera

ore 9.00

Centro congressi De Filippi

Via Brambilla, 15

GUARDAMI, ASCOLTAMI, PARLAMI
La disabilità dalla parte dei fratelli e delle sorelle

Con questo convegno ANFAS Varese vuole dare attenzione agli "altri" figli, consapevoli che la presenza in famiglia di

una persona con disabilità condiziona la vita di ogni suo componente. Elementi di forza e di equilibrio, personali e
famigliari, si costruiscono dalla possibilità di far emergere il loro pensiero. Il complesso e solitario viaggio compiuto da

ognuno prima di approdare alla piena consapevolezza della condizione di disabilità del fratello/sorella, svela il ventaglio

di sentimenti offerto da una fratellanza impegnativa e, nel contempo, straordinaria e magica. Il punto di partenza è

quindi quello di offrire, con questa giomata, uno spazio di riflessione e di ascolto che possa poi proseguire in momenti

di incontro e confronto per i fratelli e le sorelle che lo desidereranno.

Per informazioni: ANFFAS Onlus Varese, via E.Cairoli n.13, tel. 0332/326574, 0332/281025

ore 9.00
Salone Estense

Via Sacco, 5
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Gerenzano Gallarate Erba Como
Cermenate Cadenazzo Busto Arsizio
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