Iniziativa a favore delle Opere Parrocchiali
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Le associazioni di Galbiate organizzano:

FESTA SOTTO IL CAMPANILE 2010
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Quando gli ideatori di questa iniziativa me ne fecero parola, pur dando il
mio pieno appoggio, devo confessare che qualche dubbio circa la sua
reale fattibilità mi era venuto: mettere insieme le diverse associazioni e
gruppi per dar vita a quella serie di manifestazioni che avrebbe assunto
il titolo di “Festa sotto il Campanile” non era cosa da dare per scontata.
Devo, però, ammettere che i miei dubbi sono stati ben presto fugati: fin
dalla prima convocazione, i rappresentanti delle diverse associazioni, hanno manifestato grande disponibilità e intraprendenza. Si è così potuto dar
vita alla prima edizione della Festa sotto il Campanile che ha avuto un esito talmente positivo da portare a decidere all’unanimità di programmarla
anche per gli anni successivi.
Il crescente interesse che si è andato creando attorno a questo appuntamento induce a pensare che ciò sia dovuto non solo a quanto viene
offerto (momenti di gastronomia, di intrattenimento, di cultura, di sport, di
spettacolo…..), ma anche alla larga condivisione dei valori e delle finalità
di questa manifestazione. Vogliamo evidenziarne alcuni:
1)Il nostro paese ha un grande potenziale sociale nelle diverse aggregazioni: quando queste si coordinano per uno scopo comune non possono
mancare risultati di grande rilievo. La Festa sotto il Campanile è diventato
un banco di prova e una palestra per la messa in sinergia di tante belle
potenzialità.
2)Nel periodo di fine agosto/inizio settembre (quando quasi tutti sono ormai rientrati dalle vacanze, ma ancora si dispone di lunghe belle serate da
trascorrere in compagnia) è bello avere occasioni e possibilità di ritrovo
per trascorrere momenti di serena allegria e amicizia e riscoprire l’importanza di essere parte viva di una “comunità”.
3)Fin dalla sua prima edizione, la Festa sotto il Campanile è stata anche
occasione per mettere assieme risorse economiche con le quali dare un
sostegno alla parrocchia per i lavori di restauro della chiesa, che ormai
sono giunti a buon punto. Anche questo è un modo bello per sentirci tutti
parte in causa in questa impresa che ha ridato decoro e funzionalità alla
nostra pregevole chiesa parrocchiale.
Siamo ormai prossimi all’edizione della Festa sotto
il Campanile 2010: l’auspicio che mi viene di fare è
che sia proprio per tutti (ideatori, organizzatori, collaboratori, fruitori) una vera “festa”, un momento di
gioia, di serenità, di fraternità.

Patrocinio
Comune di Galbiate

A proposito di restauri della chiesa parrocchiale non è il caso di dire che
cosa è già stato fatto, perché è sotto gli occhi di tutti; può essere desiderabile, invece, avere qualche notizia su ciò che rimane da fare. Dico subito
che il quadro, che sto per delineare, andrà aggiornato quando lo si leggerà, perché i lavori stanno per essere ripresi. Ma quali e quando?
LA FACCIATA PRINCIPALE DELLA CHIESA. Qui non si parte da zero
perché alcune cose sono già state fatte: sono state rimosse le parti d’intonaco deteriorate dall’umidità e rifatte, altre sono state risanate; a protezione delle superfici piane ed esposte alla pioggia sono state messe delle
coperture di rame; sono state fatte delle campionature per la tinteggiatura finale; è stato posizionato l’impianto per l’allontanamento dei volatili.
Venendo la bella stagione, i lavori potranno riprendere e, sistemata definitivamente la parte superiore della facciata, si metterà mano al portico
antistante il portone centrale così da completare il restauro.
LA NUOVA PAVIMENTAZIONE. La moquette, che era stata stesa provvisoriamente sulla copertura cementizia del nuovo impianto di riscaldamento ha assolto egregiamente la sua funzione, ma comincia a dare segni di
qualche cedimento e, salvo intralci di tipo burocratico, è buona cosa puntare sulla posa della nuova pavimentazione. I problemi da risolvere sono di
diverso genere: si è già fatto cenno a problemi d’ordine burocratico e, sotto questo aspetto, siamo condizionati da due autorizzazioni (quella della
Soprintendenza e quella della Curia); c’è poi da fare i conti con la tempistica che non può essere collocata se non nel breve intervallo di tempo
corrispondente al cuore dell’estate, visto che durante i lavori la chiesa non
sarà agibile (d’estate c’è minor numero di presenze, le condizioni climatiche sono più favorevoli e l’oratorio stesso non richiede la totalità degli
spazi disponibili perché è da prevedere uno spazio per l’area di cantiere
e, presumibilmente, anche quello di un’alternativa alla chiesa mediante un
tendone sufficientemente capiente, a meno di ripiegare, come si è fatto
quando è stato realizzato il nuovo impianto di riscaldamento, sull’uso del
salone del cinema).
IL NUOVO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE SONORA. L’attuale impianto
ha delle lacune di fronte alle quali si è temporeggiato in attesa della fine
dei lavori per poter calibrare al meglio il nuovo sulla base delle caratteristiche della chiesa ormai sistemata. Dei diversi interventi da fare questo è
quello che preoccupa di meno.
LA PREVISIONE: di lavoro da fare ce n’è ancora parecchio e potrebbe
sembrare azzardato pensare di poterlo effettuare nel breve giro di pochi
mesi; se tutto dovesse, però, girare al meglio, c’è motivo per sperare di
arrivare alla prossima Festa di Galbiate con la chiesa completamente restaurata.
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RESTAURI: A CHE PUNTO SIAMO?

Don Enrico
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VENERDI 27 AGOSTO
ore 21.00 Serata Giovani

“Pericolodincendio”
gruppo rock-surreale
Tra cover dei mitici Elio e le Storie Tese, cartoons, evergreen e
pezzi auto prodotti
Vi aspettiamo per due ore in bilico tra il poco serio e il faceto.

Menù dalle ore 19.30
“FESTA DELLA PASTA”:
PASTA ai FRUTTI DI MARE, PASTA PASTICCIATA
Fritto di Mare o Arborelle (a seconda della disponibilità del pesce)
Pizza - Salamelle – Costine – Patatine Fritte - Dolci

SABATO 28 AGOSTO
ore 21.00 Serata Musicale

Serata Danzante
con il gruppo musicale Zenit
liscio, Anni ’60 e Balli Caraibici

Menù dalle h. 19.30
“SERATA CONTADINA - Km 0”
CASONCELLI alla Bergamasca
Cotechino e Mortadella con Polenta
Tris di Formaggi
Salumi e formaggi sono prodotti dagli agricoltori di Galbiate
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Pizza - Salamelle – Costine – Patatine Fritte - Dolci
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DOMENICA 29 AGOSTO
Pomeriggio
ore 16.00

Tutti a Cavallo
con i Cavalieri della Brianza
per piccoli e adulti che vogliono provare a cavalcare

Simultanea di Scacchi
in collaborazione con Associazione Pensionati e
circolo BORIS SPASSKIJ Lecco

ore 17.00 - 21.00

SPORT PER TUTTI
Dimostrazione sport praticati
(vedi programma sulla pagina a lato)
Premiazione “Sportivo

Galbiatese”

Menù dalle ore 19.30
“SERATA DELLA POLENTA”
POLENTA TARAGNA
AGONI E POLENTA
POLENTA E SALSICCIA
Pizza - Salamelle – Costine – Patatine Fritte - Dolci

COMUNE DI GALBIATE
ASSESSORATO ALLO SPORT
CONSULTA DELLO SPORT

ORGANIZZA

IN OCCASIONE DELLA FESTA SOTTO IL CAMPANILE

Ore 17.00 lo staff di Free White sarà disponibile ad incontrare tutti i bambini e le loro famiglie per
illustrare le opportunità che l’ associazione rivolge alle persone diversamente abili.
Ore 21.00 presso il Cine-teatro Cardinal Ferrari proiezione di filmati e diapositive relative a tutta
l’ attività sportiva di Free White.
Saranno presenti Dario Capelli e Gianfranco Martin
Durante la serata ci sarà la premiazione dello “sportivo galbiatese dell’ anno”
6FRSR6RFLDOH
/ DVVRFLD]LRQHFRQVLGHUDO¶HVSHULHQ]DGHOORVSRUWFRPHPRPHQWRGLLQWHJUD]LRQHHGL
DJJUHJD]LRQHVRFLDOHFRQIHUPDQGRODVXDD]LRQHYROWDDOVHUYL]LRGHOOHSHUVRQHHG
LQSDUWLFRODUPRGRDTXHOOHGLYHUVDPHQWHDELOL

/¶DVVRFLD]LRQHSURPXRYHRUJDQL]]DSRWHQ]LDHYDORUL]]DORVSRUWHGLQSDUWLFRODUH
ODGLVFLSOLQDGHOORVFLWUDOHSHUVRQHGLYHUVDPHQWHDELOLHIRUQLVFHVRVWHJQRSVLFROR
JLFRDJOLVWHVVLHGDOOHORURIDPLJOLH

)RQGDWRULH&RQVLJOLR'LUHWWLYR
)UHHZKLWH6NL7HDP$6'DIILOLDWDDO&,3

'DULR&DSHOOL3UHVLGHQWH
PDHVWURGLVFLHDOOHQDWRUHIHGHUDOHVSHFLDOL]]DWRQHOO¶LQVHJQDPHQWRDLGLVDELOL9L
FH'LUHWWRUHGLSLVWDDL;;*LRFKL2OLPSLFLH'LUHWWRUHGLSLVWDDL,;*LRFKL3DUDOLP
SLFLGL7RULQR$OOHQDWRUH6TXDGUD1D]LRQDOH*UXSSR&RSSDGHO0RQGRH
0DHVWUR6SHFLDOL]]DWR1D]LRQDOH&ODVVL6LWWLQJ6WDQGLQJH%OLQG7XWRU2UJDQL]]DWL
YR1D]LRQDOH6FL$OSLQR&,3


*LDQIUDQFR0DUWLQ9LFH3UHVLGHQWHH7HVRULHUH
PDHVWURGLVFLHDOOHQDWRUHPHGDJOLDG¶DUJHQWRDL;9,*LRFKL2OLPSLFLGL$OEHUWYLO
OH¶9LFH'LUHWWRUHGLJDUDDL;;*LRFKL2OLPSLFLH'LUHWWRUHGLJDUDDL,;*LRFKL
3DUDOLPSLFLGL7RULQR$OOHQDWRUH5HVSRQVDELOH&RSSDGHO0RQGR GDODO
 GHOOD6TXDGUD1D]LRQDOHGLVDELOL0DHVWUR6SHFLDOL]]DWR1D]LRQDOH&ODVVL6LW
WLQJ6WDQGLQJH%OLQG7XWRU2UJDQL]]DWLYR1D]LRQDOH6FL$OSLQR&,3&ODVVLILFDWRUH
&,30HPEUR,3&±$67&+HDGRI&RPSHWLWLRQ(XURSH0HPEUR&RPPLVVLR
QH'LVDELOL&ROOHJLR5HJLRQDOH0DHVWUL6FLGHO3LHPRQWH&RQVLJOLHUH),6,$2&UHIH
UHQWH&RPPLVVLRQH6QRZERDUG)UHHVW\OHH'LVDELOL

Siamo certi che la nostra iniziativa incontrerà il Vs. interesse e
contiamo quindi sulla Vs. entusiastica e numerosa partecipazione.
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SETTIMANA
Lunedì 30/08 ore 20.00
Quadrangolare di calcio
in collaborazione con ASO Galbiate – qualificazioni

Menù dalle ore 19.30
Pizza - Salamelle - Costine - Patatine Fritte - Dolce

Martedì 31/08 ore 20.00
Finali Quadrangolare Calcio
in collaborazione con ASO Galbiate

ore 21.00
“Immagini della Patagonia”
fotografie di Luciano Spadaccini

Menù dalle ore 19.30
Pizza - Salamelle - Costine - Patatine Fritte - Dolce

Mercoledì 01/09 ore 21.00
Pino Trovato Band Serata Danzante
Menù dalle ore 19.30
Ristorante Panorama presenta
FRITTO DI MARE (su prenotazione)
Pizza - Salamelle - Costine - Patatine Fritte - Dolce

Giovedì 02/09 ore 21.00

Insieme al traguardo
videostorie proposte da Nando Sanvito

Menù dalle ore 19.30
Pizza - Salamelle - Costine - Patatine Fritte - Dolce
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Ore 19.30
PARCO
GONFIABILI

STOPPANI
In musica
serata musicale - concerto

Menù dalle ore 19.30
il ristorante Panorama presenta (su prenotazione):

“SERATA DEL PORCEDDU”
maialino Sardo accompagnato da Verdure grigliate e patate

Pizza - Salamelle - Costine - Patatine Fritte - Dolce

SABATO 4 SETTEMBRE

Ore 19.30
PARCO
GONFIABILI

ore 19.00
Monte Barro Run corsa podistica
ore 21.00

CANTAIDO gara canora
Menù dalle ore 19.30
“SERATA VALTELLINESE”

FESTA SOTTO IL CAMPANILE 2010

VENERDI 3 SETTEMBRE
ore 21.00

Pizzoccheri
Bresaola - Formaggio
Pizza - Salamelle - Costine - Patatine Fritte - Dolce
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DOMENICA 5 SETTEMBRE

ore 12.30
Pranzo Terza Età

Ore 14.30
PARCO
GONFIABILI

PRELUDIO DEL 30° DI COSTITUZIONE
DEL MOVIMENTO 3A ETA’
(le prenotazioni si ricevono presso la cassa della “festa sotto il
campanile” tutte le sere. Termine sabato sera 4 settembre 2010)

ore 16.00

Spettacolo di magia
con il Mago/giocoliere Nicola

ore 17.00
Merenda gratis per tutti con Crepes alla Nutella
a seguire

Esercitazione PRONTO INTERVENTO

CROCE ROSSA GALBIATE
ore 21.30

Bingo
ore 22.00
estrazione lotteria
Menù dalle ore 19.30
“SAPORI DI FUNGHI”
Risotto ai Funghi
Spezzatino di vitello funghi e Polenta
Pizza - Salamelle - Costine - Patatine Fritte - Dolce
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