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PRESENTAZIONE

“E quindi uscimmo a riveder le stelle” Inf. XXXIV, 139.
Niente di più impegnativo che iniziare con una delle chiuse più famose della nostra
tradizione poetica italiana.
Le stelle sono la meta di Dante nel suo cammino di ricerca e purificazione:
rappresentano la riconquista della luce dopo la caligine e il buio infernale, la meta a
cui tendere nel percorso di purificazione della seconda cantica fino alla visione
suprema di Dio “ l'amor che move il sole e l'altre stelle” (Pd. XXXIII, 145.)
Dante non compie questo viaggio solo per sé , ma per tutta l'umanità : perciò la sua
esperienza riguarda l'uomo e il suo desiderio di luce, pienezza e felicità .
Dante tiene desto in noi questo desiderio e ammonimento a non cedere e a non
accontentarci di qualcosa di meno del cielo: ci ricorda infatti che siano fatti per le
stelle, non per il lamento, la rinuncia, la stanchezza.
Questo diventa allora il messaggio che l'XI Fiera di San Pancrazio con il suo titolo vuole
comunicare: nonostante il limite, la paura, la tentazione di fermarsi o tornare indietro,
meglio per l'uomo affrontare il rischio del cammino alla ricerca di un senso e di un
significato ultimo, che la parola “stelle” condensa emblematicamente.
Sono trascorsi cinque anni dalla nascita dell'Associazione Fiera di San Pancrazio e se
tanta strada è stata percorsa, ancora tante sono le occasioni d'incontro e le sfide che la
quotidianità ci chiede di affrontare.
In questa edizione ascolteremo la voce di molti giovani impegnati in diverse esperienze
e solo incontrandoli sarà possibile stabilire una relazione educativa capace di incidere
profondamente nella vita di ciascuno.
L'intera settimana richiede molte energie e pertanto non è retorica ringraziare i
numerosi sponsor che nel corso degli anni sono diventati “amici” della Fiera. Senza il
loro intervento sarebbe tutto più difficile.
Grazie ai numerosi volontari che “animano” il parco Spech: sono una moltitudine che
agisce all'unisono per rendere “bello” lo stare insieme di un'intera comunità .
Grazie al Comitato Direttivo che non smette mai di lavorare e di interrogarsi sulle scelte
da compiere e sui passi da intraprendere. Ciascuno con le proprie competenze e passioni
contribuisce alla riuscita di un'esperienza che da 11 anni è capace di coinvolgere tante
persone.
Grazie infine a tutti coloro che, in modi diversi, ci aiutano e invitano a proseguire nel
nostro lavoro culturale e pertanto a restare “giovani”, cioè con uno scopo nel cuore.

Associazione Fiera di S. Pancrazio
Il presidente

Walter Cortellari

SALUTO delle AUTORITA’
Giovani protagonisti nelle scelte!
A volte, cari giovani, mi fate sentire inadeguato, come se vivessi nel tempo sbagliato. Mi interrogate con il
vostro silenzio e mi fate sentire impreparato davanti alle vostre domande. Ecco perché secondo me siete voi i
veri protagonisti di quello che noi adulti chiamiamo DISCERNIMENTO. Voi avete domande e desideri, voi vi
portate dentro emozioni e sentimenti, voi siete in cerca di modi sempre nuovi per esprimere quello che avete
dentro, voi avete il tempo e la possibilità di decidere della vostra vita! Voi conoscete bene quella sensazione di
essere come barche in mezzo al mare, spinte da venti che a volte ci fanno tremare e disperare. Non possiamo fare
a meno di viaggiare e di solcare il mare che ci sta davanti, ma verso dove? Se ci lasciamo spingere dai venti,
rischiamo di arrivare su spiagge verso cui non abbiamo scelto di andare oppure rischiamo persino di andare a
sbattere contro scogli che possono farci male. Quei venti sono gli affetti che ci portiamo dentro: l'amore e la
rabbia, l'entusiasmo e l'invidia, la gioia e la paura. Come i venti, questi affetti non sono né buoni né cattivi, ma
semplicemente ci spingono. Siamo noi che muovendo le vele della nostra barca, possiamo decidere verso dove
andare. Quando non c'era Google maps, l'unico modo per viaggiare era quello di partire di notte, quando cioè era
possibile vedere le stelle. La notte è il tempo in cui le cose non sono chiare eppure è l'unico momento in cui ci si
può mettere in viaggio. Per avere una direzione da seguire, occorre avere una stella da guardare. Forse vi siete
accorti che la parola Desiderio vuol dire proprio “cercare una stella”. E ogni volta che nella nostra vita non
abbiamo più desideri, la vita stessa diventa un disastro! Una notte buia in cui non si può più andare avanti
perché non ci sono stelle da seguire. Cari giovani, non lasciamo passare nessun momento della nostra vita
senza dare spazio a un desiderio che ci spinga ad andare avanti. Anch'io, alla vostra età , mi portavo dentro
desideri che sembravano contrastanti e mi accorgevo che alcuni desideri mi lasciavano consolato, altri invece
mi mettevano inquietudine. Questo è il momento in cui “fare discernimento”. Discernere vuol dire fare una
cernita, come quando si setaccia l'oro e la farina, per buttar via quello che non serve e tenere invece ciò che ha
valore ed è utile. Per noi si tratta di fare una cernita tra i pensieri che ci aiutano a vivere e quelli che invece ci
bloccano, per conservare i primi e lasciar andare gli altri. Per decidere occorre prendersi tempo per osservare e
capire cosa dà vita e cosa la toglie. Viene però il tempo del raccolto, il tempo della decisione. Quando?
Quando le cose saranno sufficientemente chiare. Mai infatti avremo la chiarezza assoluta sulle decisioni da
prendere, ma certamente ci appariranno, a un certo punto, sufficientemente chiare per scegliere. Potremmo
anche scoprire più tardi di aver sbagliato. Non importa. Meglio sbagliare che non arrivare mai a decidere. Cari
giovani, come vedete la vita tutto sommato rimane la stessa, con le stesse dinamiche, da giovani come da adulti.
Forse proprio per questo, quando parliamo di scelte, possiamo capirci. L'XI edizione della Fiera di San
Pancrazio sarà per tutti, giovani ed adulti, l'occasione per alzare lo sguardo al cielo e stupirci ancora una volta
del cielo stellato sopra di noi. Non mancate!
IL PARROCO

Don Daniele Gandini
Con l'ultimo, famoso, bellissimo, verso dell'Inferno dantesco inizia quest'anno la suggestione proposta dalla XI
Fiera di San Pancrazio. Un invito a guardare e puntare in alto, a scoprire nell'immensità del firmamento, nella
grandiosità della letteratura italiana, ciò che ci unisce come popolo e più ci avvicina al cospetto di Dio: la
meraviglia per il Creato e la Natura che ci circonda e ci sovrasta.
Un percorso lungo e travagliato che ha come meta la serena convivenza e il rispetto per quanto abbiamo
ricevuto e lasceremo ai nostri pronipoti. Se la nostra eredità sarà un mondo più vivibile, bello e a misura d'uomo
dipende dalle nostre azioni quotidiane che lasciano il segno ben oltre il loro intrinseco valore: è l'esempio che
diamo con il nostro operato, sia esso positivo o negativo, a quanti ci circondano che determina un passo verso il
progresso o, ahinoi, la barbarie. Non arrendiamoci a facili scorciatoie, non scoraggiamoci e cerchiamo invece il
confronto e il conforto, oltre che in famiglia, nella vita associativa seguendo le nostre personali inclinazioni ma
allargando i nostri orizzonti.
Con questo spirito vi invito anche quest'anno a prender parte all'evento più ambizioso e seguito della nostra
comunità : evento che vede tantissimi volontari di tutte le età lavorare insieme per offrire ai propri concittadini,
e non solo, momenti di arricchimento culturale e spirituale in un clima conviviale. Uno stare insieme spontaneo
e gioioso che ci sanno trasmettere da anni e di cui siamo loro immensamente grati.
IL SINDACO

Dott. Cristiano Citterio

PROGRAMMA FIERA
ASSOCIAZIONE
FIERA di
S.PANCRAZIO

SABATO 12 MAGGIO
FESTA LITURGICA DI SAN PANCRAZIO
ore 17.00 al parco Spech
APERTURA DELLA FIERA E INAUGURAZIONE XI EDIZIONE
Ÿ

ore 17.00 al parco Spech
Consegna della maglietta della Fiera ai ragazzi e lancio dei palloncini
Ÿ

ore 17.30 in Villa Aliverti - Sala Consiliare - Vedano Olona
EVENTO COLLATERALE ALLA FIERA A CURA DI ARCA DEL SEPRIO
«L’Arca del Seprio: 25 anni di attività»
introduzione a cura della dott.ssa Silvia Ferretti
«Ippoterapia: un percorso per diventare liberi»
a cura della dott.ssa Danièle Citterio,
dirigente A.N.I.R.E., scuola accreditata provider standard nazionale
Ministero della Salute e Presidente dell’Associazione Nazionale Italiana
di Riabilitazione Equestre
Ÿ

ore 21.00 al parco Spech
CONFERENZA SUL TEMA DELLA FIERA 2018
«E quindi uscimmo a riveder le stelle»
Prof. Franco Nembrini
Ÿ

Insegna nella scuola statale fino all'estate del 2009. Negli ultimi anni, a
seguito dell'inatteso successo dei suoi libri “Dante poeta del desiderio” e “Di
padre in figlio” è stato chiamato a parlare di educazione e di Dante in tutta
Italia e all'estero. Nel 2016 realizza per Tv2000, “L'avventura di Pinocchio”
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DOMENICA 13 MAGGIO
Ÿ ore 10.00 in Chiesa Parrocchiale

S. Messa solenne e benedizione dei bambini al Parco Spech
Ÿ ore 11.15 al parco Spech

Inaugurazione mostra
«L’imprevedibile istante. Giovani per la crescita»
Visita guidata
Ÿ ore 15.30 al parco Spech

Giochi e attività per ragazzi e bambini della scuola primaria e
secondaria di primo grado
BUBBLE SOCCER e TRAMPOLINO ELASTICO per genitori e figli
Ÿ ore 17.30 al parco Spech

INCONTRO CON FINALISTI E VINCITORI DI PASSATE EDIZIONI DEL
PREMIO CHIARA GIOVANI
intervengono Chiara Andreatta, Mattia De Rinaldis, Glenda Giussani,
Giulio Grisotto, Camilla Manara e Beatrice Maria Paris
Conduce dott.ssa Bambi Lazzati
Evento in collaborazione con Associazione Amici di Piero Chiara
Per l’occasione verrà editato e distribuito un volumetto contenente i
racconti dei sei concorrenti che hanno partecipato al Premio Chiara Giovani
Ÿ ore 18.00 in Chiesa Parrocchiale

S. Messa con anniversari di matrimonio (cena su prenotazione)

Ÿ ore 21.00 al parco Spech

COME LE STELLE DEL CIELO
Dalla scoperta della Realta' alla domanda di Senso
Interviene Prof.ssa Chiara Rossi
Il progetto si propone di indagare, attraverso le opere di grandi artisti,
Michelangelo, Friedrich, Matisse, Hopper, Giotto e Van Gogh, il rapporto
dell'uomo con la realtà , muovendo dall'idea che questa possa essere letta
come analogia cioè come rimando ad Altro
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LUNEDI’ 14 MAGGIO

Ÿ Durante la mattina al parco Spech

Attività a cura dell'Istituto Comprensivo Silvio Pellico
Ÿ dalle ore 18.45 al Parco Spech

Apericena: sono invitati tutti i ragazzi della scuola secondaria di
primo grado «Silvio Pellico»

Ÿ ore 20.30 al parco Spech

L'AZZARDO DEL GIOCOLIERE
Prof. Federico Benuzzi
docente di matematica e fisica
Conferenza spettacolo sull'arte della giocoleria e la
matematica del gioco d'azzardo

I menù della fiera

Sabato 12 Maggio
ore 18.45 al parco Spech apre la cucina
Piatto del giorno: Trippa
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Domenica 13 Maggio
ore 12.00 al parco Spech apre la cucina
Piatto del giorno: Gnocchi al ragù - Gnocchi speck e zola
ore 18.45 al parco Spech apre la cucina
Piatto del giorno: Cosce di pollo alla piastra
(Cena degli anniversari di matrimonio su prenotazione)
La cucina durante la settimana apre tutti i giorni
dalle ore 12.00 alle 14.30 con menù a sorpresa e
dalle ore 18.45 con il menù e il piatto del giorno.
Lunedì 14 Maggio
Piatto del giorno: Menù scuole - Pasta all’Amatriciana
Martedì 15 Maggio
Piatto del giorno: Pizzoccheri - Bresaola, rucola e grana
Mercoledì 16 Maggio
Piatto del giorno: Arancini - Calamari fritti
Giovedì 17 Maggio
Piatto del giorno: Gnocco fritto
Venerdì 18 Maggio
Piatto del giorno: Paella e Sangria
Sabato 19 Maggio
ore 12.00 Piatto del giorno € 5
ore 18.45 Piatto del giorno: Spatzle - Stinco con patate

Domenica 20 Maggio
ore 12.00 al parco Spech apre la cucina
Piatto del giorno: Polenta e brasato d’asino - Polenta e zola - Polenta e
guancialini
ore 18.00 apre la cucina
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MARTEDI’ 15 MAGGIO

Ÿ Durante la mattina al parco Spech

Attività a cura dell'Istituto Comprensivo Silvio Pellico
Ÿ ore 18.30 al parco Spech

APERITIVO LETTERARIO DELLA FIERA
a cura Associazione Fiera di San Pancrazio
presentazione del libro «Diari di guerra e di pace»
Un missionario comboniano trentino in Nord Uganda
Interviene l'autore: Fratel Elio Croce

Ÿ ore 21.00 al parco Spech

STARTUP E PMI:
OPPORTUNITA' E RISCHI PER I GIOVANI.
Tavola rotonda a cura di
CONFAPI (Confederazione Italiana Piccola Media
Industria Privata) Gruppo Giovani
(Case history di startup)
modera dott. Mario Canziani
(presidente Gruppo Giovani CONFAPI)
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MERCOLEDI’ 16 MAGGIO
Ÿ Durante la mattina al parco Spech

Attività a cura dell'Istituto Comprensivo Silvio Pellico
Ÿ Ore 11.15 al parco Spech

Jack Sintini, ex pallavolista che ha sconfitto una grave malattia ed
è tornato un campione di vita e di sport, incontra i ragazzi della
scuola secondaria di primo grado
Ÿ ore 18.30 al parco Spech

APERITIVO LETTERARIO DELLA FIERA
a cura Associazione Fiera di San Pancrazio
presentazione del libro «Chiamatemi Giuseppe» Padre Ambrosoli,
medico e missionario.
Premessa di Mario Calabresi e prefazione del Card. Gianfranco
Ravasi
Intervengono le autrici: Elisabetta Soglio (giornalista) e Giovanna
Ambrosoli (nipote di Padre Ambrosoli e Presidente della Fondazione)
insieme a Filippo Ciantia (è stato Direttore Generale del Dr. Ambrosoli
Memorial Hospital a Kalongo)

Ÿ Ore 21.00 al parco Spech

BUONE NOTIZIE DAL MONDO DEI GIOVANI
Dialogo con dott.ssa Elisabetta Soglio, Caporedattore
del Corriere della Sera e responsabile del supplemento
settimanale «BUONE NOTIZIE» – L'impresa del bene
modera dott. Filippo Ciantia (Direttore Generale della
Fondazione Banco Farmaceutico)
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GIOVEDI’ 17 MAGGIO
Ÿ Durante la mattina al parco Spech

Attività a cura dell'Istituto Comprensivo Silvio Pellico
Conferenza «Cyberbullismo» a cura dell'Associazione Insieme
per la scuola di Vedano Olona
Ÿ ore 15.30 al parco Spech

DALLA BANDA AL TENDONE DELLA FIERA DI SAN PANCRAZIO I
NOSTRI RAGAZZI CRESCONO CON LA MUSICA
Esibizione degli allievi dei corsi di musica della Filarmonica Ponchielli.
Gruppi eterogenei di strumenti si alterneranno sul palco lasciando
libera fantasia a percussioni, chitarre, voci, fiati e ottoni

Ÿ ore 21.00 al parco Spech

OLIMPIADI DI LETTURA – Attività a cura
dell'Istituto Comprensivo Silvio Pellico
(GIOVANI STUDENTI SI SFIDANO A COLPI DI CULTURA)
La gara prevede vari giochi su una bibliografia di dieci libri di generi
letterari diversi (fantastico, avventura, thriller, giallo, attualità …)
Le due classi finaliste della scuola secondaria di primo grado Silvio Pellico
si sfideranno rispondendo a quesiti di varia tipologia fino alla
proclamazione della vincitrice.
Come tutte le gare, la sfida prevede allenamento, preparazione, spirito di
squadra, correttezza, sportività e un po' di sana competizione. Lo scopo è
appassionare i giovani alla lettura e renderli via via più esperti.
Saranno presenti giudici provenienti da altre regioni italiane.
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VENERDI’ 18 MAGGIO

Ÿ Durante la mattina al parco Spech

Attività a cura dell'Istituto Comprensivo Silvio Pellico e dell'AVIS

Ÿ ore 21.00 al parco Spech

In occasione dell’imminente ordinazione sacerdotale
di Don Alessandro Bernasconi presentiamo:
FARE UN'ANIMA
Monologo tra comicità e riflessione esistenziale con
GIACOMO PORETTI
Questo monologo, scritto e interpretato da Giacomo Poretti, raccoglie
divagazioni e provocazioni su un organo che i moderni manuali di
anatomia non contemplano, ma di cui da millenni gli uomini di ogni
latitudine hanno parlato: quando si sviluppa l'anima in un essere vivente?
Esiste realmente o è solo una chimera, un desiderio? Oppure è cosı̀
infinitesimale che non la si vede nemmeno con il più grande scompositore
di particelle? E alla fine, anche se la scovassimo, l'anima a che serve? Cosa
ce ne facciamo? O meglio, cosa vorrebbe farne lei di noi?
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SABATO 19 MAGGIO
Ÿ Durante la mattina al parco Spech

Attività a cura dell'Istituto Comprensivo Silvio Pellico
Spettacolo d'Istituto «IL CIELO E' SEMPRE PIU' BLU»
Ÿ ore 15.30 al parco Spech

-Giochi, attività e laboratori per i bambini della scuola materna e
della scuola primaria a cura della Tana delle Costruzioni
-Concerto Orchestra Suzuki della scuola di Gallarate composta da
trenta piccoli musicisti dai 5 ai 14 anni
Ÿ ore 18.00 al parco Spech

INDUSTRIA 4.0.
LA FORZA DEI PADRI, L'ENERGIA DEI FIGLI:
TRADIZIONE VS. INNOVAZIONE
Intervista doppia - Tavola rotonda
esperienze a confronto a cura di CONFAPI
(Confederazione Italiana Piccola Media Industria Privata)
Gruppo Giovani

Ÿ ore 21.00 al parco Spech

GRANDE SPETTACOLO MUSICALE
«ANDANDO VIVENDO»
con la poliedrica violinista e performer lituana
SAULE KILAITE
Musica, danza, video e linguaggio teatrale si fondono in un coinvolgente
spettacolo musicale che condurrà il pubblico in un viaggio immaginario
intorno al mondo
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DOMENICA 20 MAGGIO

Ÿ ore 10.00 in Chiesa Parrocchiale

S. Messa solenne e benedizione dei bambini con la maglietta della
Fiera
ore 15.30 al parco Spech
FESTA POPOLARE
«Ballando sotto il tendone»
Ballo liscio e non solo per tutte le età
Ÿ

ore 18.00 in Chiesa Parrocchiale
S. Messa e processione con la statua di S. Pancrazio dalla chiesa
parrocchiale in S. Pancrazio
Ÿ

Ÿ

ore 20.30 al parco Spech
CHIUSURA DELLA XI FIERA DI SAN PANCRAZIO

CONCERTO FILARMONICA PONCHIELLI

COMUNE DI
VEDANO OLONA

Particolare facciata Chiesa S.Pancrazio

