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La vita si riprende rapidamente il suo spazio. Dopo l'incendio tutto ha ricominciato a
ruotare nel verso giusto. Della grande compagnia che aveva animato i vent'anni
precedenti rimane un nocciolo duro, rimpinguato da nuove sopravvenienze e altri
diventano gli obiettivi del "mucchio" così rimescolato. Con le necessità economiche
dell'AESSE, sempre attiva, e la voglia di nuovo sorge l'idea di creare un gruppo che
si esibisca allo scopo di raccolgiere fondi. Con la sottile follia che da sempre
serpeggia da Pessati, viene dato vita alla NKB (New Kazoo Bend), un sestetto
armato di strumenti fatti in casa, di armonica e chitarre che si esibisce per alcune
volte nelle feste organizzate pro-AESSE nelle sale dell'Arena. Il divertimento dei
componenti ed il successo incontrato sono tuttora oggetto di discussione 

Dalla foto (riconoscibili da
Sin. Daniele Trevisan, Tomaso,

Daniele Barin, Adriano
Borsetto e el Mestro) mancano

i due musicisti
accompagnatori, Massimo e

Liviano Bassan, spalle
irrinunciabili di ogni

esibizione musical-
cabarettistica. 

Dicevamo che l'allargamento del gruppo a nuovi amici, molti più giovani dei
"residenti", ha dato nuova linfa al nucleo storico. La magia dell'Osteria Pessati
continua a colpire! I nuovi fermenti si espandono in più direzioni: c'è la parte
musical-cultural-pazza che fomenta la creatività in questi campi; c'è l'anima sportiva,
che comincia a richiamare alla pratica di nuove discipline, per prima la maratona che
raccoglie ampi consensi. Da qui hanno incominciato a partire, e partono ancora
nonostante le grida di allarme dei rispettivi medici di famiglia, gli appassionati di
questa dura disciplina, fisicamente adatta A corpi più integri, ma particolarmente
gradita da menti fuori giri che oggi hanno già passato la cinquantina. Roma, New
York, Parigi, Londra, Praga, Berlino, Venezia, Padova: tutte sedi di famose maratone
visitate e ...percorse dagli indomabili matti di "Pessati". E c'è la Mountain Bike, la
nuova bici ruspante da sentiero, al cui amore hanno inizialmente ceduto alcuni
giovani,  ritiratisi dopo aver contaminato i meno giovani, la cui passione è
successivamente esplosa in mille modi, con mille mitici giri. Un "male" che dura
tuttora e che, come tutte le cose importanti, si è insediato da Pessati dove vengono
partorite da una dozzina di anni le mitiche "settimane sante", riunioni di MTB alla
scoperta dell'Italia dei sentieri. Ma qualcos'altro bolle in pentola in questi anni...    


