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Editoriale

Un caro augurio di buon Natale, «però non
scordiamo le 132 vittime di Parigi e la
nostra connazionale Valeria Solesin»

Il Sindaco - Franco Lucente - sindaco@comune.tribiano.mi.it

Forse mai come
quest'anno è importante
ricordare il Natale e le nostre
tradizioni. Questa festività, si-
curamente la più sentita dai
piccini, è stata più volte ogget-
to di discussione o mera stru-
mentalizzazione politica. Mol-
te, in proposito, ne ho sentite:
c'è chi la osteggia in tutti i mo-
di e chi vuole scinderla dal re-
taggio religioso. Eppure, per
noi cristiani il 25 dicembre
rappresenterà sempre il gior-
no in cui si celebra la nascita
di Gesù. Non ci vedo nulla di
male. E sono certo che anche
i concittadini di origine stra-
niera - in regola -, che fanno
parte a pieno titolo della no-
stra comunità, non si senti-
ranno offesi né vivranno così
male questo momento del-
l'anno. 
D'altronde neanche noi ci sia-
mo sentiti oltraggiati quando
sul nostro territorio abbiamo
assistito e partecipato, a dire
il vero anche orgogliosamen-
te, a feste religiose e non tipi-

che di
par ticolari
etnie. Anzi,
abbiamo accol-
to con favore le ini-
ziative che ci potessero av-
vicinare a nuove genti e cultu-
re. Il senso dell'integrazione,
per me e la mia squadra, sta
proprio qui. Le polemiche la-
sciamole ai politicanti da
quattro soldi... 
In questo periodo dell'anno,
dove i sentimenti riprendono
in un certo senso vigore, un
pensiero non può che essere
rivolto anche ai cugini france-
si, che hanno visto crollare la
loro realtà e le loro sicurezze
sotto i colpi inferti da attacchi
armati, ricollegabili all'auto-
proclamato Stato Islamico.
Quell'episodio, che condanno
con tutto il cuore, li ha scon-
volti. Ci ha sconvolto. Irrime-
diabilmente. Come dimentica-
re poi le vittime?. E il nome, in
quel lungo e tragico elenco,

della nostra con-
nazionale Valeria
Solesin. Non scor-
darla è un nostro
dovere.
Dopo tutti questi
avvenimenti non
sarà allora semplice ritrovare
quella tranquillità che si è
sempre respirata nelle nostre
case. Ancor meno lo sarà al di
fuori. Quello che posso dire
però è che, in qualità di primo
cittadino di Tribiano, farò di
tutto affinché vi sentiate sicu-
ri. In questa direzione va la
mia contrarietà alla richiesta
dell'opposizione, di riutilizzare
il vecchio stabile municipale
per ospitare profughi che
avrebbero sicuramente creato
scompiglio e alimentato pau-

re. E poi non si sa mai chi si
può nascondere tra quelle
persone... Per favore, evitia-
mo i buonismi, talvolta prete-
stuosi, e pensiamo al bene
della nostra popolazione, che
ha già tanti problemi. 
Ma adesso basta lasciar spa-
zio alla tristezza, a breve sarà
Natale. Quindi, pensiamo po-
sitivo: tra qualche giorno avre-
mo modo di trascorrere un po'
di tempo con i nostri cari. For-
se è questa, in fin dei conti,
l'unica cosa importante. Buon
Natale a tutti voi. 



È Damiano Calzati il nuovo as-
sessore alla sicurezza e prote-
zione civile. Già membro della
squadra di governo in qualità
di consigliere delegato agli
eventi e alla legalità, il 28en-
ne è stato insignito di un ulte-
riore incarico. La nuova nomi-
na è avvenuta a seguito delle
dimissioni, determinate da
motivi strettamente persona-
li, di Michela De Cecilia. «Rin-
grazio colei che mi ha prece-
duto - ha dichiarato Calzati -
per l’ottimo lavoro svolto fin
qui. Dopo un anno e mezzo
dalle elezioni sono più consa-
pevole e preparato sul funzio-
namento della macchina co-
munale; assumere un nuovo
compito è stimolante e com-
porta maggiore responsabili-
tà, mi impegnerò per dare il
meglio». Il giovane assessore
non ha perso tempo e si è mo-
bilitato fin da subito per ap-
portare migliorie nel nuovo
ambito di sua competenza. «Il
primo passo del mio lavoro -
ha spiegato - è stato quello di
incontrare il comandante del-
la polizia locale Roberto Cila-
no per fare il punto della si-
tuazione e formulare un pro-
gramma comprendente degli
obiettivi ben determinati da
portare avanti. Da questo
confronto sono scaturite pro-
blematiche a cui vogliamo ri-
spondere in tempi celeri per
venire incontro alle esigenze
primarie dei cittadini». Tra le
questioni più rilevanti c'è l’in-
cremento della segnaletica
che, insieme ad alcune modi-
fiche intelligenti, serve a in-
tensificare la chiarezza sulle
strade, cui consegue un mag-
gior rispetto delle regole. Per
quanto concerne questo pun-
to l’assessore ha preso

ad esempio il caso dei mezzi
pesanti: «Se ponessimo una
cartina di avvertenza già alle
Quattro Strade, i camionisti
sarebbero messi al corrente
con anticipo sulle possibili en-
trate in Tribiano ed evitereb-
bero di fare manovra in paese
per tornare sui tratti a loro ac-
cessibili». Sempre in tema di
sicurezza e per una migliore
sorveglianza, l’amministrazio-
ne si sta adoperando per por-
re delle telecamere all’inizio
dei quattro ingressi principali
del comune; il servizio potrà
essere agevolato dalla colla-
borazione con le aziende del
territorio che già possiedono
alcuni sistemi di controllo.
Damiano Calzati ha inoltre ri-
cordato che in questo perio-
do storico la sicurezza è un
tema forte: «Non possiamo
restare indifferenti di fronte
agli avvenimenti cui abbiamo
assistito recentemente e che
hanno provocato ansia e pau-
ra nelle persone. Anche se
siamo distanti da certe realtà
più grandi, come amministra-
zione ci impegniamo ad assi-
curare la costante presenza
delle forze dell’ordine sul terri-
torio al fine di infondere tran-
quillità al singolo cittadino, al-
meno nel luogo in cui risiede».
Per una maggiore reperibilità
della polizia locale sono stati
istituiti dei giorni fissi di aper-
tura al pubblico dell’ufficio: il
lunedì dalle ore 16.00 alle
18.00, il giovedì dalle 10.00
alle 12.00 e il sabato (il primo
e il terzo del mese) dalle
14.00 alle 16.00. Ogni modifi-
ca effettuata sarà segnalata
tempestivamente sul sito in-
ternet del comune.

Le deleghe alla sicurezza e protezione civile passano
a Damiano Calzati, nominato nuovo assessore
A suo carico restano anche le responsabilità già detenute da consigliere comunale circa gli eventi e la legalità
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Il neo assessore Damiano Calzati
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Ancora più verde con
la messa a dimora 
di tigli ad alto fusto

Non si può non ricordare
un evento che recente-
mente ha scosso il mon-
do intero. La sera del 13
novembre, una serie di
attentati hanno infatti
colpito la città di Parigi,
causando 132 vittime,
terrore, sgomento e solle-
vando tante questioni su
cui tuttora si dibatte. A
Tribiano tali vicissitudini
sono state ricordate con
estrema sobrietà, con
un’iniziativa nata da una
disposizione ministeriale
che richiedeva agli istituti
scolastici di osservare un
minuto di silenzio per
commemorare le vittime:
il 16 novembre i bambini
della scuola Don Milani si
sono recati, intorno alle
13.30, davanti al palazzo
comunale, luogo istituzio-
nalmente simbolico, dove
per la solenne occasione

sono stati posizionati dei
lumini su ogni finestra e
sono state abbassate le
bandiere a mezz’asta. Ol-
tre a tutte le classi e agli
insegnanti, erano presen-
ti il sindaco Franco Lu-
cente, il vice sindaco Pa-
mela Delle Cave, l’asses-
sore agli eventi, protezio-
ne civile, sicurezza e le-
galità Damiano Calzati e
diversi dipendenti del co-
mune. Nella piazza anti-
stante il municipio è stato
allestito un albero per ce-
lebrare il Natale, ma su di
esso sono stati affissi i
pensieri che gli alunni
hanno voluto rivolgere al-
le vittime; dopo aver os-
servato un minuto di si-
lenzio, ogni bambino ha
attaccato personalmente
il proprio biglietto con un
messaggio di pace e spe-
ranza. «Abbiamo parteci-

pato con favore alla com-
memorazione di un epi-
sodio che ha profonda-
mente colpito tutti - ha
fatto sapere il primo citta-
dino - . Si è trattato di un
gesto semplice ma pieno
di significato, molto più di
qualsiasi parola. Ritengo
che questa iniziativa, ri-
volta ai bambini, sia stata
anche una forma di edu-
cazione al rispetto e alla
democrazia, che purtrop-
po non stiamo vivendo in
questo momento».

In memoria delle 132 vittime 
dell'attentato terroristico di Parigi

Gli alunni della scuola Don Milani si schierano a favore della pace Una realtà in cui il verde è dominante è
più bella, riposante, salutare. E chissà
quanti altri benefici danno gli alberi
che sono a dimora nei centri urbani e
nei giardini pubblici. Verrebbe da dire
che più ce n'è e meglio è. Effettivamen-
te è una considerazione che calza a
pennello per descrivere intenzioni e fat-
ti dell'amministrazione comunale di Tri-
biano, la quale si è resa protagonista di
una lodevole azione pro verde. In que-
sto mese di dicembre nuovi alberi tro-
veranno definitivamente alloggio nei
confini comunali. «L'intervento più cor-
poso - spiega il primo cittadino Franco
Lucente - riguarda il parco fitness di via
Manzoni, con circa quaranta piantuma-
zioni di tigli ad alto fusto (circa 2 metri
e mezzo). Altri sei saranno posizionati
nei dintorni della scuola materna. In
questo senso - aggiunge -, non saranno
altresì tralasciate le nostre piste cicla-
bili».Così facendo l'istituzione locale di-
mostra, per l'ennesima volta, il suo at-
taccamento alla natura e all'ambiente,
e la volontà di rendere ulteriormente
accogliente il paese che ha in carico.
«Ogni anno mettiamo a dimora tante
piante quante sono le nascite registra-
te all'interno del comune, che general-
mente vanno da un minimo di 28 a un
massimo di 42 - continua il sindaco -.
In verità, ne mettiamo sempre qualcu-
na in più». Oltre a creare quindi una
sorta riserva per i prossimi neonati che
verranno al mondo, quest'ultima pian-
tumazione risponde puntualmente alle
richieste di alcuni cittadini, i quali desi-
deravano maggiore verde e ombra al
parco fitness di via Manzoni.



6

I neolaureati di Tribiano
hanno ancora qualche
giorno di tempo per sfrutta-
re un'ottima opportunità
del comune: fino al 30 di-
cembre potranno infatti in-
viare la domanda per otte-
nere una borsa di studio.
L’ammontare complessivo
dei premi per i giovani me-
ritevoli quest’anno è stato
stabilito in 6mila euro, ri-
partiti in diverse fasce. Agli
studenti delle scuole se-
condarie di I grado sono
stati destinati 800€; a
quelli delle scuole secon-
darie di II grado un totale di
3800€, ripartito tra i diplo-
mati e quelli che hanno ter-
minato con successo i pri-
mi quattro anni. Se però la
domanda per queste bor-
se è già scaduta ad otto-
bre, c’è ancora tempo fino
a mercoledì 30 dicembre
per i laureati, che hanno la
possibilità di ottenere una
somma pari a 1400€ (il
massimo individuale è di
700€). I requisiti per poter
essere ammessi alla gra-
duatoria sono pochi ma in-
dispensabili: i candidati
devono aver conseguito la
laurea nel 2015 e aver ri-
portato una votazione di al-
meno 100/110. È neces-
sario che siano residenti
nel Comune di Tribiano dal-
l’inizio dell’anno solare cui
il premio fa riferimento.

«Con questo gesto voglia-
mo gratificare chi si è di-
stinto per l’impegno nello
studio, dedicando tempo
ed energie alla propria for-
mazione» ha commentato
Pamela Delle Cave, asses-
sore all'Istruzione. Un in-
centivo ad impegnarsi, ma
anche un aiuto alle fami-
glie. Gli studi sono costosi,
in particolare quelli univer-
sitari: «Tra le rette degli
atenei, i libri e l’abbona-
mento dei mezzi - prose-
gue - le spese sono con-
sistenti». Sulle tempisti-
che, Pamela Delle Cave
spiega: «Finiti i controlli
circa la media scolastica
degli studenti che già han-
no fatto domanda e per-
venuti i moduli dei lau-
reati, stileremo la gra-
duatoria con un sistema
a punti. La consegna
dei premi avverrà in da-
ta unica a gennaio». Il
modulo di partecipazione
può essere ritirato presso
l’ufficio servizi affari gene-
rali o scaricato al seguente
link (http://bit.ly/1lK3UvJ).
Deve essere fatto perveni-
re al protocollo generale
del comune categorica-
mente entro il
30/12/2015 insieme alla
documentazione richiesta.
Per informazioni, consulta-
re il bando al seguente link
(http://bit.ly/1R5Ku1I)

o chiamare l’ufficio 
competente
(02.906290216/217).

Lauti premi monetari ai dottori 
e dottoresse freschi di laurea

È cambiato l'Iban del comune. Ecco quello aggiornato
Al fine di tenere aggiornata la popolazione locale, segnalia-
mo che l'iban (International Bank Account Number) del co-
mune di Tribiano ha subito una variazione. A partire da ve-
nerdì 16 ottobre 2015 il nuovo codice, identificativo del

conto corrente bancario comunale presso Intesa Sanpaolo
Spa, agenzia di Paullo, è: IT88 D 03069 33552
100000300032.

Un succulento pranzo
per scambiarsi 
gli auguri di Natale

Prevista una somma totale di 1400 euro da ripartire tra gli studenti universitari

Da buona tradizione il municipio di
Tribiano ripropone a tutta la cittadi-
nanza, anche per questo anno, il
pranzo di Natale, che dovrebbe svol-
gersi mentre il giornale comunale sa-
rà in stampa nella tipografia. Come
da programma pubblicato, l'appunta-
mento si terrà domenica 20 dicem-
bre alle ore 12.30 presso il ristorante
Corte Grande di Vaiani, ubicato in via
Umberto I al civico 2/4. Al costo di 20
euro, le persone che avranno deciso
di aderire potranno gustare un succu-
lento menù: salumi, cotechino con
lenticchie (antipasti); lasagne, risotto
al radicchio (primi); maialino al forno,
pesce persico alla marchigiana (se-
condi); patate al forno, bocconcini di
grana (contorni); panettone e pando-
ro con crema di mascarpone (des-
sert). Non mancheranno, inoltre, ac-
qua, vino della casa (sia bianco che
rosso) e, per concludere, una buona
tazzina di caffè. La giornata termine-
rà tra abbracci, strette di mano, baci
e auguri. Allo scopo di favorire la pre-
senza delle fasce con meno primave-
re sulle spalle è stato introdotto an-
che un menù bimbi, al prezzo com-
plessivo di 10 euro. Pamela Delle Cave

Dall’Amministrazione
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Sostituito il pino 
rinsecchito di fronte
alla sede municipale

La ventata natalizia, che sta riscal-
dando i cuori delle persone, ha porta-
to un nuovo dono: nei giorni scorsi
una squadra di giardinieri si è occu-
pata della sostituzione del sempre-
verde rinsecchito che si stagliava nel-
la piazzetta principale del municipio.
Grazie al loro lavoro, al posto del pino
ormai spoglio ne è stato posizionato
un'altro, dai colori rigogliosi. 
Smentite anche le voci sui dipenden-
ti comunali, additati come principali
responsabili del suo deperimento. «Il
pino non è morto perché non è stato
annaffiato come ha detto qualcuno -
spiega Franco Lucente, sindaco -.
Semplicemente si è trattato di un pro-
blema non insolito: non sempre albe-
ri di grandi dimensioni attecchiscono
bene. Tant'è vero che coloro che ave-
vano messo a dimora il pino hanno ri-
conosciuto il problema e si sono pre-
occupati del suo rimpiazzo». 

Nel mese di dicembre,
nuovi sviluppi si sono deli-
neati per le vicende che ri-
guardano la viabilità a Tri-
biano. Anzitutto, sono stati
fatti dei lavori sulla SP 158,
bretella che collega Tribia-
no a Cassino d’Alberi, pic-
cola frazione del comune
di Mulazzano. Lo scorso
30 novembre, con un’ordi-
nanza firmata dal respon-
sabile della polizia locale di
Mulazzano, Luigi Pezzano,
era stato istituito il divieto
di transito temporaneo
«con chiusura strada in SP
158, nuovo cavalcavia, nel
tratto stradale compreso
dalla rotonda di via delle
Nazioni al confine di Tribia-
no». L’ordinanza è entrata
in vigore nella mattinata di
mercoledì 2 dicembre ed è
poi andata a decadere
qualche giorno dopo, al ter-
mine dei lavori di messa in
sicurezza della strada pro-
vinciale, di cui si è fatto ca-
rico il comune di Mulazza-
no. Dopo l’importante in-
tervento effettuato - che ha

presupposto un accordo
anche con la vicina ditta
farmaceutica Olon e la ca-
scina Montedoro di pro-
prietà della famiglia Apo-
stolo - la strada, da tempo
in stato fatiscente, sarà ri-
trovata dagli automobilisti
più sicura e larga. Questo
tratto è molto utile ai citta-
dini tribianesi, in particola-
re pendolari, che se ne ser-
vono come comodo acces-
so alla SP 138 - più nota
come Pandina - e, di con-
seguenza, alla via Emilia,
in particolare da quando
non possono servirsi di un
collegamento altrettanto
comodo: quello che dalla
frazione di Lanzano porta
al comune limitrofo di Mu-
lazzano. L'apertura del
tratto sarebbe dovuta av-
venire alla fine dei la-

vori che hanno interessato
la Tangenziale Est Esterna
di Milano; nonostante in
questo momento non sia
ancora praticabile, la trat-
tativa di apertura è in fase
di definizione. Nel momen-
to in cui questo numero di
«Tribiano Insieme» sta an-
dando in stampa, l’accordo
non è ancora stato siglato
ufficialmente, ma i due co-
muni di Tribiano e Mulazza-
no sono in fase di contrat-
tazione. Il sindaco Franco
Lucente ha infatti dichiara-
to: «Gli sviluppi non sono
ancora definiti, ma la no-
stra amministrazione si è
subito mobilitata per diri-
mere la questione. Garan-
tiamo al più presto l’aper-

tura del tratto a tut-
ti i cittadini».

«Garantiamo al più presto l’apertura
del tratto tra Lanzano e Mulazzano»

Manto stradale rifatto in via Fermi e via Roma
«Le asfaltature generalmente si com-
piono a ridosso della campagna eletto-
rale, allo scopo di accaparrarsi qual-
che simpatia in più nell'elettorato - rife-
risce il primo cittadino Franco Lucente
-. Come si sa, però, non è il nostro ca-
so: già in passato, in tempi non sospet-
ti, ci eravamo occupati della sistema-
zione del manto stradale, relativamen-
te alla rete urbana». L'attenzione ripo-
sta in questo campo è dunque massi-
ma, anche per quei tratti brevi e meno
frequentati. In tal senso si è perciò
proceduto ad asfaltare via Fermi, nel
centro abitato, e via Roma, che si di-
stende nella frazione di Lanzano.
«Abbiamo ridotto al minimo l'investi-

mento - prosegue -, a seguito del rico-
noscimento di lavorazioni, derivanti
dallo scomputo degli oneri inerenti ad
alcune opere che ha realizzato Cap
Holding (gestore del servizio idrico in-
tegrato della provincia di Milano) sul
territorio». 
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Ricorrenze

Quello della memoria è stato il tema portante delle cele-
brazioni del 4 novembre, una ricorrenza commemorata
a Tribiano nella mattinata di sabato 7 novembre. La da-
ta è importante perché ricorrono l’anniversario dell’armi-
stizio di Villa Giusti del 1918 - che per l’Italia corrisponde
con la fine della I guerra mondiale - e la Giornata dell’Uni-
tà Nazionale e delle Forze Armate. Il Comune insieme al-
l’associazione Combattenti e Reduci ha organizzato un ri-
trovo in piazza Sesone e la successiva Messa nella chie-
sa di San Vito. Dopo le musiche del corpo bandistico
Santa Cecilia di Paullo, si è svolta una funzione toccante
nella giornata che vede «tutte le comunità riunite nella
memoria» come ha predicato don Davide Chioda. «Mai
deve terminare la riflessione sulla storia e l’impegno co-
raggioso per la pace», ha proseguito, riflettendo sul san-
gue versato in nome di tutte le guerre e citando “Fratel-
li”, poesia di Ungaretti. Dopo una lettura da parte dell’as-
sessore Pamela Delle Cave, il discorso delle autorità è
stato svolto in chiesa, prima con l’intervento di Guido
Bassi - presidente dell’associazione Combattenti e Redu-
ci di Tribiano - e poi con quello del sindaco Franco Lucen-
te: «Il 4 novembre 1918 aveva termine la Grande Guerra
– ha esordito –, un evento che ha segnato in modo inde-
lebile il ‘900. In questa giornata si intende ricordare tutti
coloro che hanno sacrificato il bene supremo della vita
per gli ideali della patria e del dovere, valori immutati nel
tempo per i militari. Questo sacrificio non può essere di-
menticato». Ha poi ricordato la disfatta di Caporetto, una
catastrofe da cui l’Italia si è sollevata: «Oggi che il nostro
Paese è in crisi morale ed economica, sapere che altre
volte ce l’ha fatta è uno stimolo prezioso affinché gli ita-
liani possano credere in loro stessi». Il sindaco ha poi sot-
tolineato come il 4 novembre di recente «sia tornato a ce-
lebrazioni ampie e diffuse» e ha caldeggiato per una sua
reintegrazione nel calendario delle festività. Al termine
del discorso, il corteo si è spostato verso il monumento
ai Carabinieri dove è stata deposta una corona d’alloro;
una seconda ghirlanda è stata poi posata all'ingresso del
cimitero, presso il monumento ai Caduti.

4 novembre 2015: si
celebra l’anniversario
della fine della
Grande Guerra e si
onorano le Forze
Armate e l'Unità
Nazionale

Alcuni momenti delle celebrazioni
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Ultime News

Un'allegra comitiva, domeni-
ca 13 dicembre, è partita da
Tribiano per visitare i merca-
tini di Govone (Cuneo). La gi-
ta fuori porta, organizzata
dalla Pro Loco e patrocinata
dal municipio, è cominciata
alle 7.30, momento in cui
l'autobus usato per il traspor-
to ha ingranato la prima mar-
cia.  L'esperienza vera e pro-
pria però ha preso avvio alle
10.00, quando i circa cin-
quanta tribianesi hanno
messo piede nel comune
piemontese, all'interno del
"magico paese di Natale".  Lì,
all'ombra del castello di Go-
vone, hanno potuto assistere
allo spettacolo "Arien  la prin-

cipessa dei ghiacci", a cui è
seguito - poco più tardi - un
buon pranzetto, in uno degli
stand allestiti appositamente
per rifocillare i gruppi. 
Le ore pomeridiane, invece,
sono state dedicate ai mer-
catini. Il rientro a casa è av-
venuto intorno alle ore 20.
«Si può dire che la giornata,
all'insegna del Natale - affer-
ma il vice sindaco Pamela
Delle Cave, tra i partecipanti
-, sia riuscita pienamente.
Personalmente sono conten-
ta di come sia trascorsa. Cre-
do che lo stesso valga per co-
loro che vi hanno preso par-
te».

In gita nel “magico paese di Natale”. La pro loco va
a scoprire gli stand di Govone, località del Piemonte

Fotografie ricordo della giornata a Govone



Il parco di via Fratelli Cervi non
sarà più solo un appezzamen-
to verde, ma un luogo di ritro-
vo per l'intera popolazione.
Dopo l'installazione della casa
dell'acqua, avvenuta nell'anno
2014, il mese scorso è come
se l'iter cominciato dall'ammi-
nistrazione comunale, già dal
precedente mandato, si fosse
chiuso. Perché il gazebo mu-
rario, che veniva impiegato a
mo' di magazzino o struttura
di supporto per eventi, è stato
completamente trasformato
in un locale pubblico che com-
prende servizio bar, tavola cal-
da e fredda e, durante i mesi

estivi, diventerà anche una
gelateria. Il nuovo stabile,
chiamato Scacco Matto, è sta-
to affidato ad una famiglia di
Tribiano che, tramite regolare
bando, è riuscita ad ottenere
una concessione trentennale
per la gestione dello stesso. In
cambio, si è preoccupata del-
la costruzione vera e propria
dell'edificio sulla base di un
progetto preventivamente ela-
borato da un architetto su
specifiche del municipio, in
cui veniva altresì stimato il co-
sto dei lavori attorno ai 70mi-
la euro. La struttura resterà
comunque di proprietà comu-

nale; in compenso, però, il ca-
none d'affitto per i primi cin-
que anni sarà simbolico e per
quelli a venire resterà entro i
limiti pattuiti. L'inaugurazione,
con tanto di taglio del nastro
tricolore effettuata dal primo
cittadino Franco Lucente, pre-
ceduto dalla benedizione del
parroco don Davide Chioda, in
presenza ovviamente dei ge-
stori, è avvenuta nel pomerig-
gio di sabato 7 novembre, din-
nanzi a circa trecento perso-
ne. In quell'occasione i nuovi
avventori e i tanti curiosi han-
no potuto visionare l'interno
della struttura, dotata supper-

giù di 25 posti a sedere, e de-
liziarsi a un ricco buffet. «Sicu-
ramente è una bella opera -
afferma Rocco Torchia, asses-
sore all'urbanistica, affiancato
dall'intera squadra di governo
-. Alla cittadinanza farà molto
piacere. In particolar modo,
abbiamo risposto alle esigen-
ze di quelle mamme che por-
tano i propri bambini al parco,
terminata la giornata scolasti-
ca. E lo stesso vale per i più
grandicelli che potrebbero tro-
vare nello Scacco Matto il
punto di riferimento per le
uscite serali». 

Taglio del nastro tricolore per lo Scacco Matto,
parte l’attività nel parco in via Fratelli Cervi
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Le tappe salienti dell’inaugurazione del nuovo locale Scacco Matto



Cambio al vertice nella prote-
zione civile: il gruppo interco-
munale Paullo-Tribiano ha un
nuovo coordinatore. Si chiama
Raffaele Muraca, classe
1971, e dal mese di settem-
bre si occupa di gestire le rela-
zioni con le strutture istituzio-
nali a vari livelli e riportare al
"braccio" operativo quanto
emerge dai confronti. «Ho co-
minciato nel corpo della prote-
zione civile nell'anno 2009,
come semplice volontario. Do-
podiché, da Settala sono pas-
sato alla squadra di Paullo-Tri-
biano - racconta il neo coordi-
natore -. Nel corso di questi
anni ho avuto modo di svolge-
re anche molteplici corsi spe-

cialistici (incendio ad alto ri-
schio, idrogeologico, motose-
ghe, logistico, elicooperazio-
ne) necessari per far fronte al-
le emergenze». Raffaele Mura-
ca è all’apice di una formazio-
ne che, oggigiorno, conta po-
co meno di quaranta elementi
e vanta una storia quasi ven-
tennale. Il gruppo intercomu-
nale, infatti, è nato ufficial-
mente nel 1996. In verità il
primo embrione si è sviluppa-
to a Paullo poi, a seguito delle
molteplici convenzioni intrat-
tenute, l'anno successivo è
stato allargato anche al comu-
ne limitrofo di Tribiano. Da
quella data storica, nella qua-
le i volontari erano muniti sol-

tanto di buona volontà, sono
cambiate un po' di cose. Oggi
hanno a disposizione un edifi-
cio in ogni comune - sebbene
sia a Paullo la sede primaria -
e cinque veicoli da impiegare
nel momento del bisogno, che
vanno dai semplici mezzi di
trasporto a quelli contenenti
generatori di corrente e gruppi
fari, moduli antincendio, etc.,
in grado di trainare anche car-
relli come, ad esempio, quello
che monta una potente pom-
pa idrovora. «Certo è - aggiun-
ge Raffaele Muraca - che le
dotazioni in nostro possesso
risultano un po' datate e ne-
cessiterebbero di una "rinfre-
scata". Purtroppo, però, il pe-

riodo non è dei migliori... Co-
munque, attualmente, il muni-
cipio di Tribiano si è impegna-
to a fornirci nuove divise men-
tre quello di Paullo penserà a
rinnovare le radio. Entrambi
gli enti credono fortemente
nelle nostre attività». Quello di
cui invece si avverte mancan-
za è la presenza di nuovi ade-
renti. «Cogliamo l'occasione -
prosegue - per spiegare che
siamo alla ricerca di volontari:
ben accolti saranno i pensio-
nati, che portano valore ag-
giunto ed esperienza, ancor di
più però lo saranno i giovani,
su cui dobbiamo puntare per il
futuro». Per informazioni:
www.pcpaullo.it

Protezione civile: sarà il 44enne Raffaele Muraca a
coordinare il gruppo intercomunale Paullo-Tribiano

A spasso con i "Combattenti e reduci di Tribiano" nei castelli del Ducato
di Parma e Piacenza. Visitate le fortezze di Fontanellato e Torrechiara

Un'escursione mordi e
fuggi tra i castelli del-
l'Emilia Romagna. Dome-
nica 25 ottobre una dele-
gazione composta dal
gruppo "Combattenti e
reduci di Tribiano", a cui
si sono affiancati anche
altri cittadini, si è recata
nelle terre emiliane per
visitare due fortezze del
Ducato di Parma e Pia-
cenza: il castello di Fon-
tanellato e quello di Tor-
rechiara. La particolare
giornata, baciata peraltro
dal sole, si è svolta tra i

meandri dell'architettura
castellare, della buona
cucina e della piacevole
compagnia. Elevato è sta-
to perciò il gradimento ri-
scontrato tra i parteci-
panti. «L'associazione -
spiega il vicesindaco Pa-
mela Delle Cave, che ha
preso parte alla gita - or-
ganizza queste iniziative
per tenere uniti i membri
del loro gruppo e coinvol-
gere possibili nuovi iscrit-
ti, i quali permetteranno
di proseguire l'attività fin
qui svolta».
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Raffaele Muraca, il nuovo coordinatore del gruppo
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Attività Sportive

Una delle realtà che anima il
territorio e che potrà aiutarvi
a tenervi in movimento e a
divertirvi è sicuramente All U
Can Dream. A presiedere
questa associazione sportiva
è Erika Melpignano, presen-
te a Tribiano da circa 9 anni
come insegnante di varie di-
scipline di danza; accanto a
lei, altri quattro istruttori pre-
paratissimi. All U Can Dream
propone un’ampia scelta di
corsi, ce n’è davvero per tutti
i gusti: hip hop, break dance,
danza moderna, street jazz,
samba reggae, pump & tone,
rebound, crossfit for female,
zumba, pilates e baby dance.
In particolare, a Tribiano, po-
tete trovare il corso di re-
bound, ovvero delle diverten-
ti lezioni di aerobica che si

svolgono su un trampolino e
che vi aiuteranno a smaltire,
tonificare e definire… proprio
ciò di cui si ha bisogno supe-
rato il periodo delle festività!
Il corso è attivo il martedì
dalle 19.30 alle 20.30. Se in-
vece siete bambini o ragazzi
e la danza è la vostra passio-
ne, potete provare il corso di
hip hop, attivo il martedì dal-
le 18.00 alle 19.00 per chi
ha tra i 6 e i 10 anni e il gio-
vedì dalle 17.00 alle 18.00
per chi invece ha tra gli 11 e
i 14 anni. Questi corsi si ten-
gono presso la palestra co-
munale; potrete iniziare quel-
lo di rebound in qualsiasi
momento dell’anno, mentre
il limite massimo per le iscri-
zioni a quello di hip hop è
febbraio, in tempo per prepa-

rare il saggio finale. Se siete
interessati a svolgere una le-
zione di prova gratuita o a ri-
cevere informazioni, anche
per tutti gli altri corsi che si
svolgono a Paullo, potete
contattare Erika al numero
3425212532, scrivere un’e-
mail a allucandream@outlo-

ok.it e intanto, per farvi
un’idea, consultare la pagina
Facebook All U Can Dream.
Segnaliamo che questa as-
sociazione, su richiesta, è di-
sponibile anche per l’orga-
nizzazione di eventi, lezioni
private e animazione.

Da quando c'è All U Can Dream, raggiungere la
perfetta forma fisica non è più un sogno!

Lo Sport 2000 non si ferma mai: i suoi corsi vanno dal basket 
alla ginnastica ritmica, passando per divertenti lezioni di zumba

Lo Sport 2000 è un’associazione spor-
tiva senza scopo di lucro nata dalla
passione di Carla Dell’Orti, che ha de-
ciso di dedicare la sua vita allo sport e
all’insegnamento, praticando ginnasti-
ca artistica sin da bambina e laurean-
dosi poi in scienze motorie. «Da noi, lo
sport non è visto come competizione
ma come momento ludico, creativo ed
educativo, in cui bisogna seguire le
esigenze dei bambini pensando in pri-
mo luogo alla loro serenità - fa sapere
-. Per questo, tutti gli insegnanti sono
qualificati nella loro attività sportiva

ma soprattutto come educatori. Lo
Sport 2000 - continua - ha quindi deci-
so di non partecipare a competizioni
agonistiche proprio per evitare ai bam-
bini una possibile fonte di stress». Que-
sti dunque i valori di un’associazione
che nel corso degli anni è cresciuta
sempre di più, pur rimanendo accessi-
bile grazie a dei prezzi contenuti e che
presso la palestra comunale di Tribia-
no offre diverse proposte, per bambini
ma non solo: per chi ha tra i 5 e i 10
anni circa, è stato avviato un corso di
basket, in collaborazione con la Poli-
sportiva Paullese Basket, che si tiene
ogni venerdì dalle 17.30 alle 18.30;
per chi lo desidera, c’è la possibilità di
seguire altri due giorni di corso a Paul-
lo. Le bimbe a partire dai 3 anni, inve-
ce, possono cimentarsi nella ginnasti-
ca ritmica ogni martedì e giovedì, dalle
17.00 alle 18.00 per chi fa parte del

primo livello e dalle 18.00 alle 19.00
per chi rientra nel secondo. Lo Sport
2000 ha pensato anche agli adulti con
lezioni di Zumba, in programma tutti i
mercoledì dalle 20.00 alle 21.00. Ci si
può iscrivere in qualsiasi momento a
tutte le attività; inoltre, esiste una for-
mula di abbonamento che permette di
accedere alle strutture attinenti all’as-
sociazione. Per qualsiasi informazione,
consultate la pagina Facebook Lo
Sport 2000 oppure contattate Carla
Dell’Orti al numero 3395494870.
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Halloween, la notte più paurosa
di tutto l’anno, si festeggia al
suggestivo "villaggio del terrore" 

La Pro Loco di Tribiano e l’associazione
Artisticando di Mediglia, sabato 31 otto-
bre, hanno fatto vivere alcune ore “spa-
ventose” ai cittadini tribianesi e agli ami-
ci dei paesi vicini, che sono accorsi in
massa per visitare il “villaggio del terro-
re”. Numerose sono state anche le ban-
carelle di dolciumi e di arte hobbistica, in
rigoroso tema di Halloween, che hanno
stazionato al parco Freud, facendo da
contorno a un carosello di maschere ter-
rificanti. E tante anche le famiglie, con
prole al seguito, che si sono travestite da
mostri, zombi e creature più spaventose.
Un modo per esorcizzare la paura per i
più piccoli, un modo per divertirsi per i
ragazzi più grandi, ma anche una manie-
ra per vivere a pieno questa magnifica
struttura, collocata in una delle più gra-
ziose aree verdi del contesto urbano.
Non potevano mancare altresì i classici
gonfiabili e altri intrattenimenti dedicati
all'infanzia. Ma c'è dell'altro. Al calar del-
le tenebre si è addirittura formato un ser-
pentone di persone che, munito di lan-
terne, ha fatto il giro del parco, cercando
eventuali fantasmi e spiriti erranti. Dopo-

diché è arrivato il momento clou, avvenu-
to in prima serata con una festa danzan-
te organizzata all'interno dell’edificio, ca-
muffato per l'occasione a mo' di castello.
Una volta spalancato il suo "portone",
dietro a una folta nebbia, si è potuto os-
servare il cimitero dei morti viventi, il gia-
ciglio di Dracula e il laboratorio alchemi-
co di Harry Potter. A ravvivare l'atmosfe-
ra ci ha pensato quel pazzo deejay di
Doctor Jekyll, al secolo Daniel Bertuolo,
che ha ripercorso la storia della musica
leggera coinvolgendo i presenti in balli di
gruppo e piccoli sketch divertenti. Verso
la mezzanotte si è tenuta, infine, la sfila-
ta delle maschere, sotto gli occhi attenti
di una giuria selezionata, capitanata dal
sindaco di Tribiano Franco Lucente, dal
sindaco di Mediglia Paolo Bianchi e com-
posta anche da altre autorità dei due co-
muni, oltre che dai presidenti della Pro
Loco e di Artisticando. Hanno premiato
simbolicamente tutti i bambini accorsi;
invece fra gli adulti ha vinto un cittadino
tribianese agghindato con il costume
della “morte”. L’appuntamento è all’an-
no prossimo.

Trick or treat (dolcetto o scherzetto), al Parco Freud, come non si era mai visto!



Direttore Responsabile
Franco Lucente
Caporedattore
Maurizio Zanoni
In Redazione
Silvia Arrigoni, Francesca Tedeschi,
Ilaria Patrian, Giulio Carnevale

Grafica & Design
Alex Marocchi

Progetto grafico e impaginazione
7giorni Sas di Bersani e Robecchi 
www.7giorni.info

Tipografia
COLORSHADE - Peschiera Borromeo (MI)
Tel. 02 2847518 - info@abbiatigrafiche.it

Redazione
Ufficio segreteria generale
Palazzo Municipale
20067 Tribiano
tel. 02.90.62.90.216
segreteria@comune.tribiano.mi.it
tribianoinsieme@gmail.com

Pubblicità
7 Giorni Sas - Via Dante 2 
20068 - Peschiera Borromeo MI
cell. 339.28.00.846 
commerciale@7giorni.info

15
Servizi al Cittadino

Testata registrata presso il Tribunale di Lodi il 29/09/2010
Questo numero è stato chiuso in redazione il 16/12/2015

Servizi Demografici 
Anagrafe 
Stato Civile-Elettorale
Protocollo

02/90.62.90.201
02/90.62.90.202
02/90.62.90.218

02/90.62.90.207
02/90.62.90.210
02/90.62.90.206

02/90.62.90.216
02/90.62.90.217
02/90.62.90.221
02/90.62.90.220
02/90.62.90.213

02/90.62.90.214
02/90.62.90.215
02/90.62.90.222

02/90.66.241
02/90.63.30.81
02/90.63.29.43

02/90.63.92.66

02/90.63.93.40

02/90.64.081
02/90.63.24.16

Servizo Tecnico
Tecnico Segreteria
Responsabile Tecnico
Ecologia
Servizio Affari Generali 
Affari Generali 
Servizi alla Persona-Pubblica Istruzione
Eventi e Sport 
Messi  
Assistente Sociale
Servizi Finanziari 
Economo
Responsabile Settore
Tributi

Polizia Locale 
Pronto Intervento 
Distaccamento
via Della Liberazione n. 82 a Tribiano

Biblioteca comunale
Via della Liberazione n. 64

Palestra comunale
Piazza Pertini n.1 
Scuola elementare
Scuola materna

MUNICIPIO DI TRIBIANO
Carabinieri
Carabinieri - Caserma
Polizia Provinciale
Soccorso Pubblico d’emergenza
Vigili del Fuoco
Guardia di Finanza
Emergenza Sanitaria
Croce Bianca Paullo

Presidio Poliambulatoriale
Polizia Stradale - S. Donato
Servizio Antincendio Boschivo
Acquedotto - Cap
Elettricità - Guasti

Gas - Guasti 

NUMERI DI EMERGENZA
112
02.90.64.016
02.90.63.35.55
113
115
117
118
02.90.64.782
02.90.63.18.00
02.98.11.41.11
02.52.70.222
1515
02.89.520
800.900.800
800.901.050
800.998.998




