
La Giouebia ….che non interessa più a nessuno ! 

 
 
Da quasi quaranta anni siamo gli artefici di questa tradizione, eravamo pronti per mantenerla anche 
quest’anno ma ….. rammarico e dispiacere  ….. questo è tutto quello che ci resta al termine di un percorso 
che si è interrotto. 
Non voglio alimentare inutili, sterili polemiche, chi vuole la mia versione è pregato di contattarmi in privato 
…. il dato di fatto è che quest’anno a Gorla Maggiore si è spezzata una storica usanza popolare. 
Le nuove normative in tema di sicurezza pubblica di certo non facilitano il compito di chi deve organizzare 
manifestazioni di questo genere, ma non sono un veto. Con uno sforzo collettivo nell’interpretarle e 
applicarle, unito al buonsenso e alla reale volontà di mantenere vive le nostre origini culturali, si poteva, 
come hanno fatto tanti altri comuni della nostra provincia, bruciare la Gioeubia anche a Gorla. 
Il vuoto totale di quest’anno è anche figlio dei tempi che viviamo: il dialogo tra le persone è sempre meno 
diretto, tutto viene veicolato dalla “rete”dove ognuno racconta la propria storia … storia che  nella maggior 
parte dei casi viene considerata vera! Talmente vera, da modificare anche eventi già programmati e 
diventare notizia ancor prima di accadere.  
Forse sono antiquato, ma credo ancora nel confronto vero, diretto, dove si discute, ci si scontra, ma alla 
fine ci si accorda e si lavora, tutti insieme, per raggiungere quello che dovrà tornare ad essere un obbiettivo 
comune: salvaguardare e mantenere le tradizioni! 
 

 
Il vostro Pres. 
 
 
 

Al posto delle foto della Gioeubia, pubblichiamo il ricordo di due cari amici scomparsi l’anno scorso che per 
tanti anni ne sono stati promotori e esecutori. 
 

 
 
Roberto Ipavec: pescatore, nostro Presidente dal 1987 al ‘94, e inoltre Presidente Onorario; nel suo 
laboratorio di falegnameria è “nata” la Gioeubia di Gorla Maggiore, con le sembianze femminili, e il volto di 
una vecchia signora 



 
 
Volto e anima che prendevano vita ogni anno dall’estro e dalle mani di Giovanni Cattaneo: lui non pescava, 
ma era comunque legato al nostro gruppo e solo la malattia lo ha tenuto lontano dalle Gioeubie. 
Il plurale è d’obbligo, dato che è stato proprio lui il promotore e realizzatore della prima Gioeubia per i 
bimbi della materna. 
.  
 

Sarete sempre nei nostri cuori, riposate in pace. 
  


