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Che Rioni
Siamo lieti di presentarvi la città di Gallarate, i suoi rioni, le sue tradizioni e le sue
caratteristiche.
Iniziamo parlando del posto in cui trascorriamo insieme le nostre giornate: l'Istituto
Filosofico Aloisianum dei padri Gesuiti: un edificio molto grande e maestoso (e per
questo un po' dispersivo), immerso nel verde di un grande parco dove abitano
scoiattoli e uccellini di diverse specie (fra cui addirittura 4 picchi e alcune civette), in
cima ad una collina.
Nelle immediate vicinanze sorge il parco Bassotti (al catasto Bassetti), il parco
comunale più grande, polmone verde della città, dove noi passeggiamo, svolgiamo
varie attività sportive e socializziamo con gli anziani che giocano a bocce. Sempre
nel rione Ronchi, in cui siamo, c'è un parco un po' particolare: il parco dei cani
riservato ai nostri amici a quattro zampe.
Spostandoci di poche centinaia di metri arriviamo in Centro, con le sue chiese, i suoi
teatri, i suoi monumenti storici e i suoi negozi: un rione ricco di tradizioni come la
contrada del Brodo, che organizza la “risottata” (da cui la maschera carnevalesca di
re Risotto recentemente riconosciuta) e la “sagra del brodo”. A proposito di sagre da
segnalare c'è l'ambito Palio della “Rama di Pòmm” del rione Madonna in Campagna
(dove sorgono un santuario del XI secolo, la sala del Bowling e la caserma
dell'Aeronautica).
Cambiando rione ecco l'impianto sportivo comunale della Moriggia, dove i nostri
nuotatori vanno in piscina tutte le settimane.
Come non citare il rione Crenna (che, con il Centro, è una delle zone più antiche della
città) con il suo castello e i suoi Licei dove viene organizzata la “Settimana della
Scienza” con esperimenti di laboratorio che anche noi abbiamo provato.

Di scuola in scuola ci spostiamo nel rione Arnate, in cui è situata la Scuola
Alberghiera, dove noi stessi abbiamo potuto gustare le prelibatezze preparate dai
futuri cuochi.
Per il tempo libero ci trasferiamo nel rione Sciarè con il suo cinema multisala.
Gallarate ha anche due stadi: uno nel rione Cajello in cui si allena la squadra di calcio
femminile “le Azalee” e dove atterra la befana il 6 gennaio, per la gioia di tutti i
bimbi; l'altro stadio è nel rione Cascinetta, dove è situata anche la rinomata Palestra
gallaratese, dove si sono allenati alcuni campioni olimpionici come Yuri Chechi.
Per finire ecco il rione Cedrate dove hanno la sede i nostri amici del CDD, con cui ci
capita di trascorrere del tempo insieme.
Come si può notare, Gallarate è una città molto viva e dalle mille sfaccettature, una
città ancora a misura d'uomo in cui è bello poter uscire alla sera per fare quattro passi
e, perché no, incontrare gli amici.
Con la bella stagione tanti cittadini scendono tra le vie dei suoi rioni, chi a piedi,
magari spingendo carrozzine con bambini piccoli, chi in bicicletta, qualcuno possiede
addirittura un tandem, chi con i pattini a rotelle o con lo skate board, comunque sia è
sempre bello vedere la città vissuta dai suoi abitanti.
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