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Editoriale

Interventi straordinari a compimento con largo
anticipo: «È frutto della nostra esperienza»

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

L’estate, con le sue giornate
afose, è sopraggiunta. E la
mente, di tanto in tanto, stac-
ca per vagare tra le immagini
di esotiche mete vacanziere
alla ricerca di relax e riposo.
Tale pensiero è plausibile, e
soprattutto comprensibile, do-
po due anni serrati a realizza-
re opere di carattere straordi-
nario. In questa prima fase
del mio secondo mandato io e
la mia squadra siamo infatti
riusciti a compiere una plura-
lità di interventi, completando
praticamente con tre anni di
anticipo - o quasi - l’intero pro-
gramma elettorale con cui ci
eravamo presentati alla citta-
dinanza. 
Basterà sfogliare le pagine
che seguiranno per capire
l’esito del nostro impegno. Un
risultato di cui noi tutti andia-

mo peraltro fieri e che è stato
reso possibile dall’esperienza
e dal prezioso affiatamento. È
indubbio infatti che un’ammi-
nistrazione comunale intera-
mente nuova e alle prime ar-
mi non se la sarebbe cavata
così egregiamente, perdendo
il suo tempo a comprendere i
complicatissimi vincoli buro-
cratici e i limiti economici a
cui è soggetta.
Con la disponibilità di questo
spazio care cittadine e cari
cittadini voglio mettervi al cor-
rente anche dell’adozione di
due ordinanze in materia di si-
curezza. La prima riguarda
l’introduzione di una sanzione
pecuniaria, fino a 500 euro,
per quegli automobilisti che
arrestano la loro marcia in
luoghi pubblici - nella parte
perimetrale del nostro territo-

rio - per rivolgere istanze alle
donne che svolgono attività di
meretricio. Tra l’altro questi
comportamenti alla guida
possono rivelarsi assai pro-
blematici dal punto di vista
viabilistico, andando a creare
situazioni di pericolo. 
La  seconda è un divieto con
cui viene proibito di giocare a
palla nella parte antistante -
vale a dire dove è collocata la
pavimentazione in cemento -
della struttura compresa nel
parco Freud. La disposizione
è stata introdotta per evitare
che vengano infrante le vetra-
te, il cui costo si aggira a di-
verse centinaia di euro. Pen-
sate che alcuni dei “giocatori
in erba” miravano apposita-
mente ai vetri… Le altre aree
del nostro polmone verde re-
stano invece libere da qual-

siasi divieto e disponibili per
ogni genere di attività ludica,
calcio compreso. E smettia-
mola di dare credito all’oppo-
sizione: il parco Freud non è
affatto chiuso. Magari qualco-
sa nel recente passato non ha
funzionato ma stiamo cercan-
do il modo di offrire nuove
possibilità. 
E superate queste questioni
non resterà che dedicarci al-
l’ordinario, alla buona ammi-
nistrazione, alle vostre istan-
ze e alla loro risoluzione.
Un’ultima cosa mi preme sot-
tolineare: ciò non sarebbe
stato possibile se non avessi
avuto al mio fianco validi as-
sessori, volenterosi consiglieri
comunali e competenti dipen-
denti municipali. A loro, ma
anche a tutti voi, auguro una
buona estate!



A Tribiano, in queste ultime
settimane, si sono attuati la-
vori pubblici per circa 80mila
euro, finanziati da oneri di ur-
banizzazione a scomputo:
«Abbiamo rifatto l’intera stac-
cionata della ciclabile dal bi-
vio di Lanzano fino a via Man-
zoni - dichiara il sindaco Fran-
co Lucente -, con l’utilizzo di
un legno trattato in autoclave
che garantisce una maggiore
longevità e resistenza alle in-
temperie. All’appello manca
soltanto il tratto vicino al ci-
mitero poiché presenta una
composizione differente dal-
le altre parti, con anima in
ferro e rivestimento in legno.
Va perciò utilizzato un meto-
do differente per il ripristino.
Ad ogni modo entro lunedì 11
luglio - continua il sindaco -
cominceranno i lavori per la
sistemazione di quest’ultima
porzione». Discorso a parte
merita invece la sostituzione
della passatoia in legno so-
pra l’Addetta, per la quale sa-
rà necessario l’ottenimento
dei permessi particolari dal
Consorzio Muzza atti a mon-

tare un ponteggio nel corso
d’acqua (per approfondimen-
ti consultare l’articolo specifi-

co a piè di pagina). Gli inter-
venti non sono finiti. A distan-

za di due anni dalla sua inau-
gurazione l’innovativo parco
di via Manzoni (multisport)

verrà illuminato. «Abbiamo ri-
sposto alle richieste di molti

tribianesi - spiega Franco Lu-
cente -, riconfermando quan-
to contenuto nel nostro pro-
gramma elettorale. D’altron-
de un luogo così bello, ri-
schiarato dalle luci, avrà la
possibilità di diventare anche
più sicuro e fruibile». L’appez-
zamento green inserito in un
contesto urbanistico di re-
cente costruzione vanta
un’area attrezzata per lo
sport e il fitness, un campo di
bocce, percorsi per tenersi in
forma, un campo da street
basket, uno spazio dedicato
alle feste e perfino un’area
cani. Per la grande distesa
erbosa non è prevista, per il
momento, alcuna recinzione
benché il sindaco si ripromet-
ta di valutarne l’opportunità
o meno sentendo il parere
dei residenti. Ultima tappa
dei lavori pubblici sarà quella
destinata al rifacimento del
piazzale della scuola mater-
na. «Sono molto ottimista -
conclude il primo cittadino di
Tribiano - porteremo a termi-
ne il programma elettorale
con largo anticipo».

Tribiano si rifà il look: interventi sulla ciclabile,
al multisport e nel piazzale della scuola materna 
Il sindaco Franco Lucente:«Di questo passo concluderemo il programma amministrativo con largo anticipo» 
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Dall’Amministrazione

Fiamme sul Ponte dell’Addetta 
incenerite le assi di pavimentazione

Ponte pedonale sopra l’Ad-
detta chiuso: nel mese di
maggio alcune assi in legno
della pavimentazione sono
state intaccate dalle fiam-
me. I vigili del fuoco, interve-
nuti in loco, sostengono che
il rogo sia divampato acci-
dentalmente da un mozzico-
ne di sigaretta, sebbene tale
versione non convinca pie-
namente l’istituzione locale.

«Potrebbe trattarsi anche di
un atto vandalico - ragiona
Franco Lucente, primo citta-
dino -. Non mi sento di esclu-
dere nessuna ipotesi». «Ad
ogni modo - precisa l’asses-
sore alla partita Rocco Tor-
chia -, siamo stati costretti a
interdire il passaggio al pub-
blico finché non avremo ap-
portato le opportune siste-
mazioni. Ci stiamo lavoran-

Lavori in corso al Parco Manzoni

do. L’intenzione è quella di
realizzare un intervento che
possa essere du-
raturo nel tempo
e non richieda ci-
clicamente ma-
nutenzione come
in passato». Nel
frattempo è stato
ricavato un corri-
doio nella carreg-
giata stradale,
imponendo alla
circolazione vei-
colare il senso
unico alternato

allo scopo di permettere ai
pedoni di transitare. 
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Lunedì 2 maggio, alle 21.00,
presso la sala giunta del pa-
lazzo comunale, l’amministra-
zione ha dato avvio al consue-
to appuntamento in cui, an-
nualmente, ripercorre quanto
è stato fatto negli anni prece-
denti e si fa il punto della si-
tuazione su quanto rimane da
fare entro il termine del man-
dato. All’incontro erano pre-
senti il sindaco Franco Lucen-
te, il vice sindaco Pamela del-
le Cave, l’assessore al bilan-
cio Roberto Gabriele, l’asses-
sore alla sicurezza Damiano
Calzati, l’assessore ai lavori
pubblici Rocco Torchia e il
consigliere con delega alla
cultura Roberta Taccia. «Il no-
stro è un paese in continua
crescita - ha esordito Damia-
no Calzati - e ciò si traduce an-
che in crescenti esigenze e
difficoltà, dettate soprattutto
dalle limitazioni imposte dal
governo, che ci impediscono
di utilizzare i 4 milioni di euro
che abbiamo nelle nostre cas-
se». Nonostante tali blocchi

però diverse opere sono state
concluse nei primi due anni di
questo secondo mandato del-
la giunta Lucente, che sono
state peraltro illustrate grazie
a un video riassuntivo. Nel
corso della serata sono stati
trattati molteplici argomenti,
dall’edilizia alla sicurezza, dal-
l’istruzione alla situazione di
bilancio. «Nel filmato che vi
abbiamo proposto - ha fatto
sapere il sindaco Lucente - ab-
biamo mostrato lo stato attua-
le di Tribiano, senza nascon-
dere zone che ad oggi risulta-
no degradate. Non vogliamo
nasconderci. Anzi, guardiamo
con attenzione a questi aspet-
ti per migliorarli». Anche il pri-
mo cittadino ha ricordato le
difficoltà che chi amministra
si trova a dover affrontare:
«Non è semplice far funziona-
re quotidianamente tutti i ser-
vizi ordinari, la burocrazia ten-
de sempre ad aumentare. Ciò
nonostante, abbiamo dimo-
strato che quando vogliamo
realizzare un intervento lo por-

tiamo a compimento: il palaz-
zo comunale in cui ci troviamo
è l’esempio di un’amministra-
zione che ha rispettato i patti
con i cittadini». Durante l'in-
contro ogni assessore ha inol-
tre preso la parola rispetto al-
le proprie competenze, illu-
strando i progetti che verran-
no sviluppati in futuro. Grande
importanza è stata data alla
nuova caserma dei carabinie-
ri, che andrà ad occupare
l’edificio in cui sorgeva il vec-
chio municipio; dopo le neces-
sarie ristrutturazioni l'opera
dovrebbe essere completata
entro l’anno venturo. Le due
proposte più significative, che
sarà possibile realizzare attra-
verso una rimanenza riscon-
trata in fase di bilancio, saran-
no l’ampliamento e la riqualifi-
cazione del cimitero entro la
fine di quest’anno e la realiz-
zazione della piazza antistan-
te il municipio, da completare
presumibilmente per il primi
mesi del 2017. Interventi im-
minenti saranno la manuten-

zione della staccionata che
delimita la pista ciclabile, che
verrà interamente sostituita e
costruita con un materiale
trattato che dovrebbe conser-
varla a lungo, l’installazione
dell’illuminazione pubblica
nel parco di via Manzoni, l’am-
pliamento della scuola media,
che a settembre avrà anche
due sezioni per la terza clas-
se, il rifacimento della pavi-
mentazione di accesso alla
scuola materna, dove le radici
dei tigli presenti hanno creato
degli avvallamenti, un nuovo
sistema di video sorveglianza
da cui sarà possibile vigilare
sulle scuole e sugli accessi al
paese: eventuali veicoli rubati
verranno automaticamente ri-
conosciuti e segnalati imme-
diatamente alle forze dell’ordi-
ne. Una cospicua platea ha
presenziato e rivolto alcune
domande a margine del-
l’evento. Molti progetti, come
avrete modo di leggere in que-
ste pagine, sono già stati at-
tuati.

Due anni alla guida del comune: tempo di riepiloghi,
aggiornamenti e soprattutto progetti per il futuro

L’Amministrazione comunale di Tribiano
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Domenica 12 giugno Tri-
biano ha avuto l’onore di
ospitare le celebrazioni
per il 202° anniversario
dalla nascita dell’Arma
dei carabinieri. Un evento
importante anche in vista
della futura caserma, che
sorgerà al posto del vec-
chio palazzo comunale.
Presenti i carabinieri del-
la sezione di Paullo in al-
ta uniforme e i rappre-
sentanti di varie associa-
zioni dei comuni limitrofi.
Per quanto riguarda la
giunta, hanno preso par-
te al momento solenne il
sindaco Franco Lucente,
il vice sindaco Pamela
Delle Cave, l’assessore
alla sicurezza Damiano

Calzati e l’assessore al
bilancio Roberto Gabrie-
le. A dare il via all’evento
è stata una messa cele-
brata da don Davide
Chioda presso la chiesa
di San Vito; sul finire del-
la funzione, ha preso la
parola il sindaco: «Non
nego la mia forte affer-
mazione nel cercare in
tutti i modi di avere sul
nostro territorio l’Arma
dei carabinieri con una
nuova caserma, che è or-
mai ufficiale. Ringrazio
inoltre l’arma - in partico-
lare la caserma dei cara-
binieri di Paullo e il co-
mando di San Donato Mi-
lanese - per quello che fa
quotidianamente, per co-

me si pone nei nostri con-
fronti, per essere sempre
prontissima ad interveni-
re. Ringrazio anche la
protezione civile, presen-
te oggi, altra forza fonda-
mentale per l’ordine pub-
blico del nostro circonda-
rio». Terminata la funzio-
ne, sono stati benedetti e
consegnati i pani di San-
t’Antonio ed è stato avvia-
to un corteo verso il mo-
numento ai carabinieri,
dove è stata deposta una
corona. Le celebrazioni si
sono concluse con un
brindisi e un rinfresco
presso i locali della casci-
na Castellini.

Celebrazioni locali per il 202° 
anniversario dalla nascita dell’Arma

Vandalismi alla casa
dell’acqua: rimediano
gli amministratori

Rimarcata la volontà di avere una caserma dei carabinieri

Se gli incivili sporcano l’amministra-
zione comunale pulisce. Nel mese di
giugno i soliti ignoti hanno pensato
bene di vergare con l’indelebile, so-
pra l’erogatore della casa dell’acqua,
una frase che richiamava all’ordine
chi usasse tessere sanitarie di altri,
presumibilmente smarrite, per aver
un maggior quantitativo di acqua a di-
sposizione. A questo gesto, che è a
pieno titolo un atto vandalico, hanno
risposto i rappresentanti dell’istituzio-
ne locale Franco Lucente e Damiano
Calzati, i quali, muniti di diluente, si
sono prodigati al ripristino originale
della struttura.

Ultime News

Alcuni momenti della ricorrenza Congratulazioni

La redazione di “Tribiano Insieme” si
congratula con l’ormai storica corri-
spondente Silvia Arrigoni per aver
concluso brillantemente  il corso spe-
cialistico in “Teoria e metodi per la co-
municazione” presso l’università de-
gli studi di Milano. 

Damiano Calzati e Franco Lucente





Amici a 4 Zampe
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È stata un vero bagno di folla la
festa in onore del migliore ami-
co dell’uomo tenutasi al parco
Freud nel pomeriggio di dome-
nica 15 maggio. «Questa è la
2° edizione della manifestazio-
ne - spiega il vice sindaco Pa-
mela Delle Cave - organizzata
dall'associazione Asso di Cani
Rescue con la Pro Loco». Nel di-
scorso di apertura commenta
l'affluenza: «Fa piacere che ab-
biate partecipato in tanti. Ci sia-
mo resi conto che a Tribiano
molti cittadini hanno un amico
a quattro zampe e sarà quindi
predisposta una nuova area
cani». Il rappresentante istitu-
zionale ha chiuso con i saluti
del sindaco, non presente per
motivi personali, e ha lasciato
la parola a Lucilla Fraccaro,
presidente dell’associazione
no profit nata a Paullo nel mar-
zo 2014 - già esistente a Pado-
va - che si occupa di trovare la
famiglia più adatta a cani in si-
tuazioni difficili, si prende cura
delle colonie feline del territorio
e, autofinanziandosi, organizza
eventi di sensibilizzazione. Inol-
tre, Asso di Cani interviene nei
canili lager e in caso di abban-
dono. «Quest’ultimo è un feno-

meno tristemente dilagante».
Numerosi gli stand, rappresen-
tativi di realtà locali: il fotografo
Davide di Tribiano, il corner del
veterinario con la dottoressa
Raggio di Paullo, una bancarel-
la di cibo e gadget per animali,
l'angolo di Fabiana - artista
paullese cui poter commissio-
nare un ritratto del proprio pe-
loso -, uno spazio dedicato al-
l’educatrice cinofila Simona De
Lellis e uno stand principale di
Asso di Cani, ove iscriversi alla
sfilata benefica e alla lotteria.
Dopo una dimostrazione di dog
training e la passerella dei cer-
ca-famiglia, è stata la sfilata dei
circa 30 cani tribianesi iscritti
alla simpatica competizione ad
animare il pomeriggio, insieme
alla relativa consegna di atte-
stati e premi. I vincitori sono
stati: Simba (il più simpatico),
Coccinella dallo sguardo più
ammaliante, Tiffany (il più pata-
tone), Benny dalla pettinatura
più fashion, l'akita inu Asia co-
me più elegante, Bat (il più gio-
cherellone), Ator il levriero che
si è portato a casa il titolo di più
atletico, il pastore tedesco Kira
quale cane più educato e infine
Bell come il più rilassato.

Il migliore amico dell’uomo sulla passerella
In un pomeriggio di allegria sfilano circa trenta cani

Fotografia di gruppo a cura di Davide Ravera (FB: Dave Photographer)
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Al gran concerto di classica per il 25 aprile: esibizione magistrale del corpo 
In un giorno di festa non poteva
certamente mancare un evento
d’eccezione. Così, in occasione
del 71° anniversario della Libe-
razione d’Italia, il comune di Tri-
biano ha proposto una serata
esclusiva, in cui due componenti
hanno primeggiato: musica e
partecipazione. I cittadini hanno
risposto con entusiasmo all’invi-
to dell’amministrazione e si sono
presentati numerosi alle 21.00
presso la sala “Falcone e Borsel-
lino”, per assistere alla magistra-
le esibizione della banda Santa
Cecilia di Paullo. Il corpo bandi-
stico, attualmente composto da
40 musicanti, eterogenei per
sesso ed età, incarna un pezzo di
storia del territorio, poiché la sua

fondazione risale all’anno 1888.
La prima formazione, nata da
un’esigenza strettamente religio-
sa di valorizzazione delle abilità
musicali dei parrocchiani e, con-
seguentemente, di servizio nelle
festività, è cresciuta a tal punto
da distinguersi nel Sudmilano e
nel Lodigiano, ottenendo ricono-
scimenti e successo. Il nucleo le-
gato alla realtà cattolica locale è
diventato nel tempo un riferimen-
to prezioso per manifestazioni di
ogni genere. In questa ricorrenza
la banda, del vasto repertorio di
cui dispone, ha scelto di presen-
tare un programma in due parti,
allietando i presenti con musiche
di Shostakovitch, Rossini,
Brahms, J. Van der Roost e J. de

Haan. Clarinetti, sassofoni, flauti,
trombe, tromboni, percussioni e
batteria hanno risuonato nel-
l’aria, diffondendo talvolta soavi
note e talvolta ritmi impetuosi. Il
concerto è stato diretto con mae-
stria ed eleganza da Giuseppe
Boselli e le musiche sono state
intervallate dalle spiegazioni
puntuali della signora Ivonne
Bianchi, che per la serata si è
prestata al ruolo di presentatrice.
L’esecuzione musicale ha coin-
volto il pubblico dalla prima all’ul-
tima nota, ma è soprattutto du-
rante l’inno di Mameli che il con-
certo ha toccato il suo apice, ot-
tenendo il maggiore riscontro: i
tribianesi si sono alzati in piedi e
hanno intonato il canto degli ita-

liani. Anche i membri dell’
zione locale hanno partec
con gioia alla serata e h
espresso la loro ammirazio
traverso le parole del primo

In Italia il 25 aprile porta il nome di Liberazione. Gli av-
venimenti storici ci ricordano che 71 anni fa, durante
la seconda guerra mondiale, il nostro Paese veniva li-
berato dall’occupazione nazista e dal regime fascista.
Tale data, divenuta festa nazionale, rappresenta sim-
bolicamente la vittoria della lotta di resistenza condot-
ta dalle forze partigiane nel 1945 e, più ampiamente,
i principi fondamentali su cui si basa la Repubblica ita-
liana, ovvero democrazia e libertà. Proprio su questo
ultimo ideale si è soffermato don Davide Chioda, che
in mattinata ha dato inizio alle celebrazioni dell’anni-
versario. «Nel 1945 la libertà era euforia positiva - ha
esordito in apertura della Santa Messa -, ora è un re-
spiro grazie al Signore e a coloro che hanno combattu-

to in nome della giustizia, per restituire la pace». Il par-
roco ha spiegato l’importanza del Vangelo che «porta
sempre con sé un messaggio di liberazione; è diretto
all’uomo, che con la sua coscienza decide se impu-
gnare le armi o buttarle, e si irradia alle istituzioni». Du-
rante la predica ha rafforzato il significato della ricor-
renza parlando di attualità, ricordando i crimini e i
massacri cui assistiamo quotidianamente e soprattut-
to incoraggiando ad un atteggiamento positivo di acco-
glienza nei confronti dei migranti, affinché «il passato
possa informare di energia il presente». Infine, citando
Papa Francesco, ha espresso il suo augurio: «Seguire
l’esempio di Gesù perché chi serve con amore costrui-
sce la pace, invece l’indifferenza annebbia la mente e

il cuore». A conclusio
state recitate due pre
da Guido Bassi, pres
tenti e reduci, e Dani
gli alpini. A dar voce
cui componenti eran
mela Delle Cave, la q
la partecipazione e h
time di quell'infelice 
ti di riconoscenza e s
- ha asserito - siamo
uomini e donne, che
contribuito a costruir
gi beneficiamo». E an

Solenni cerimonie per la festa della Liberazione, giunta
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bandistico Santa Cecilia di Paullo
’istitu-
cipato
hanno
ne at-

o citta-

dino. «Per il secondo anno di fila
- ha ricordato Franco Lucente -
abbiamo organizzato uno spetta-
colo di spessore, perché la musi-
ca possa servire sia per allietare

che per riportare alla memoria le
tradizioni, cardini del nostro Pae-
se». Non solo piacevole intratte-
nimento quindi, ma anche esi-
genza educativa e culturale.

one della funzione religiosa sono
eghiere profonde, rispettivamente
sidente dell’Associazione combat-
iele Gandini, a rappresentanza de-
e all’amministrazione comunale, i
no seduti in prima fila, è stata Pa-
quale ha ringraziato i presenti per

ha reso omaggio ai caduti e alle vit-
periodo, manifestando sentimen-
stima sincera. «In questa giornata
o chiamati a ricordare le persone,
e, con coraggio e sacrificio, hanno
re la libertà e i diritti di cui noi og-
nche il vicesindaco, così come don

Davide in precedenza, nel sottolineare l’importanza
della memoria storica, non ha potuto esimersi dal
fare un raffronto con i problemi odierni: «L’esempio
dei nostri connazionali può darci la forza per affron-
tare il tempo presente con spirito di condivisione,
animati da un forte sentimento di appartenenza a
questo Paese; dobbiamo impegnarci tutti, ognuno
per il ruolo che occupa, mettendo il bene comune
prima di ogni altra cosa e garantendo così demo-
crazia e libertà». La commemorazione del mattino
si è chiusa con un gesto simbolico: dopo aver in-
nalzato la bandiera italiana, è avvenuta la depo-
sizione della corona d’alloro al monumento dei
caduti dinanzi al cimitero.

a quest'anno alla 71esima edizione



L’ultimo weekend di giugno la
Pro loco, con il patrocinio del
comune, ha promosso due
eventi. Sabato 25, a partire
dalle 14.30 presso la palestra
comunale, è andato in scena
per il secondo anno consecu-
tivo “Tribiano Summer Cup”,
torneo di calcetto che ha visto
coinvolti molti giovani in un po-
meriggio di sport e divertimen-
to. I partecipanti, quasi tutti re-
sidenti a Tribiano, erano divisi
in sei squadre che si sono af-
frontate, nella prima fase, in

due gironi da tre; le prime due
classificate per ogni girone
hanno potuto accedere alle
semifinali. L’attesa finale si è
svolta intorno alle 18.30, tra
le due formazioni che sul cam-
po si sono dimostrate più forti:
i “ProSecco” e i “Bastardi sen-
za gloria”. I due team non so-
no però riusciti a superarsi nei
tempi regolamentari: la parti-
ta, infatti, è terminata con il ri-
sultato di 2-2. Sono stati ne-
cessari i calci di rigore, me-
diante i quali i “ProSecco” si

sono aggiudicati il primo gradi-
no del podio. Al termine del
torneo, i vincitori sono stati
premiati dall’assessore Ro-
berto Gabriele all’interno del
parco di via Fratelli Cervi; in
più, è stato assegnato un rico-
noscimento anche al capo-
cannoniere e al miglior portie-
re, che si sono portati a casa i
due palloni utilizzati nel corso
del torneo. Nella prima cate-
goria si sono piazzati, a pari
merito con 5 reti a testa, Luca
Pellegrino dei “ProSecco” e
Roberto Calvi dei “Bastardi
Senza Gloria”, mentre il pre-
mio per il miglior portiere se
l’è aggiudicato Emanuele Ca-
tanzaro, saracinesca della
squadra vincitrice, contrastato
dall’ottimo avversario Riccar-
do Lionetto. Domenica 26, in-
vece, è stata proposta una fe-
sta al parco di via Fratelli Cer-

vi. L’evento ha avuto inizio alle
19, orario in cui il bar “Scacco
Matto” ha cominciato a pro-
porre aperitivi, panini con sa-
lamelle o wurstel, patatine frit-
te e tanti altri deliziosi stuzzi-
chini. La festa, accompagnata
da musica dal vivo, ha riscon-
trato una buona partecipazio-
ne della cittadinanza.

“Tribiano Summer Cup”: sul campo di calcetto
trionfano i “ProSecco”. Premiati i migliori giocatori
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Note e arte si intrecciano a profusione alla “Scuola musica pittura”

Una piccola realtà dove crescere musici-
sti in erba e coltivare le forme artistiche.
La “Scuola musica pittura” locale ha
concluso quella che può definirsi a pie-
no titolo una bellissima stagione, fatta di
accordi, note e piccoli lavori che sfocia-
no nel campo dell’arte. I risultati sono
stati messi in mostra nel mese di giugno
con i vari saggi conclusivi. Così si sono
esibiti i tre allievi di chitarra, sotto la su-
pervisione dell’insegnante e coordinatri-
ce Ilaria Modena, e i quattro di batteria
che hanno appreso il ritmo da Daniele

Frati. Non possono essere inoltre trala-
sciati i corsi del maestro Claudio Catta-
neo, che impartisce lezioni di canto e di
tastiera. A chiudere il cerchio è Sophia
Peschiera, studentessa dell’Accademia
di Belle Arti, che tramanda ai suoi picco-
li apprendisti (nove in totale) quello che
apprende dai docenti dell’autorevole
istituto. A questi ultimi mostra i segreti
della pittura e, al contempo, li sprona a
sperimentare. Quanto realizzato è stato
esposto, con un pizzico di orgoglio da
parte dei diretti interessati, nella saletta

del plesso scolastico che si affaccia sul-
l’edificio comunale (ingresso ex bibliote-
ca). «La “Scuola musica pittura” è una
bella realtà del nostro territorio, che ac-
cresce il talento e nutre la passione dei
nostri piccoli - dichiarano Franco Lucen-
te e Pamela Delle Cave, rispettivamente
sindaco e vice sindaco -. Siamo contenti
di quanto fatto finora dal corpo docenti».
I due esponenti dell’istituzione locale
non hanno altresì mancato di presenzia-
re alla cerimonia di chiusura della sta-
gione 2015/16.

Ai saggi di fine anno i giovani allievi hanno mostrato le capacità acquisite, creando musica ed esibendo i propri lavoretti

Emanuele Catanzaro e 
Luca Pellegrino

Gli allievi ai saggi conclusivi
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Golf che passione. Per un po-
meriggio - martedì 5 aprile
2016 - i piccoli abitanti di Tri-
biano hanno avuto la possibili-
tà di accedere alle incantevoli
distese erbose del Circolo di
campagna Zoate golf club.
Equipaggiati con tanto di maz-
ze gli oltre trenta ragazzi e ra-
gazze partecipanti, di età com-
presa tra 11 e 12 anni, hanno
provato a mettere in buca la
pallina. E palpabile è stato l'en-
tusiasmo che ha suscitato. Ta-
le iniziativa è stata resa possi-
bile grazie alla disponibilità di
Maria Teresa Corvini, presi-
dente del circolo, che ha volu-
to prestare l'impianto alle nuo-
ve generazioni e mostrare loro
le sue bellezze. «È importante

che i nostri giovani - afferma -
imparino a conoscere il golf.
Questa pratica - continua - è
divertente e al contempo sti-
mola la concentrazione, l'at-
tenzione e anche l'educazio-
ne. Inoltre, è all'aria aperta e si
svolge in uno dei campi più
ecologici d'Italia perché, a dif-
ferenza degli altri, usiamo po-
chissimi fitofarmaci». Alla spe-
ciale giornata ha preso parte
anche una cospicua delega-
zione dell'amministrazione co-
munale, costituita dal primo
cittadino Franco Lucente e da
Pamela Delle Cave, Roberto
Gabriele, Damiano Calzati e
Massimo Battaglia. «Non pos-
so che essere soddisfatto per
il rapporto proficuo che siamo

riusciti a instaurare con il Cir-
colo di campagna Zoate golf
club - espone il sindaco -. Sarà
un beneficio per il nostro pae-
se, che oggi si è tradotto in un
momento di svago per la fa-
scia giovane della popolazio-
ne». Al termine dei giochi i neo
golfisti hanno ricevuto in con-
segna un coupon promoziona-
le, che consiste in cinque 5 le-
zioni da un'ora ciascuna, da

usufruire in gruppo (4/5 allie-
vi), alla cifra complessiva di 40
euro. «In questo modo - preci-
sa Roberto Gabriele, assesso-
re alla partita -, vogliamo inse-
rire nel ventaglio di offerte
sportive una proposta un po'
diversa dalle classiche discipli-
ne, peraltro a un prezzo cal-
mierato». Per ulteriori informa-
zioni consultare il sito web:
www.golfzoate.it.

Palla in buca al Circolo di campagna Zoate golf club:
la fascia giovane si cimenta con mazze e green

100 bike per il “Group Cycling”, l’evoluzione tricolore dello spinning

In sella a un centinaio di bike per quattro
ore di sudore, fatica e sport. Debutta, in
grande stile, nella palestra comunale il
cosiddetto “Group Cycling”, un’evoluzio-
ne made in Italy dell’ormai datata pratica
dello spinning. Gli appassionati delle
“due ruote stazionarie” si sono dati ap-
puntamento a Tribiano per festeggiare il
Primo maggio a loro modo, spingendo
sui pedali per due ore alla mattina con il
programma “Morning Breeze” e due al
pomeriggio con “Lively Afternoon”. Tale
iniziativa è scaturita dalla volontà della
tribianese Stefania Baraiolo e dal suo
compagno Giuseppe Ajera, trainer nazio-

nale: «Vogliamo far vivere ai nostri com-
paesani e non questo tipo di attività, che
peraltro portiamo avanti a Paullo, presso
la “Palestra PentaGym” - dichiara l’orga-
nizzatrice -. Il “Group Cycling” si differen-
za dallo spinning, specialmente per
la formazione degli istruttori. Gli Sta-
ti Uniti, infatti, detentori del mar-
chio, si sono fermati agli albori della
disciplina. Noi, invece, abbiamo
continuato a lavorarci e a evolverci,
tanto da creare appunto “Group Cy-
cling”». Alla manifestazione, in cui
erano state posizionate cento bike
della “Technogym” - quale partner

tecnico - hanno preso parte presenter e
master provenienti da Lombardia, Pie-
monte e Toscana. È intervenuta anche
l’amministrazione comunale che, prima
dello “start”, ha formulato i saluti di rito.
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Nel marzo 2015 un gruppo di
cittadini - partendo da un ap-
proccio critico al consumo - ha
deciso di organizzarsi sponta-
neamente per acquistare insie-
me beni di uso comune appli-
cando principi di solidarietà,
sostenibilità, qualità, economi-
cità e giustizia; è questa l’idea
che sta dietro i Gas (Gruppo di
Acquisto Solidale), un’interes-
sante realtà che a Tribiano ha
proseguito il suo percorso fino

a costituirsi associazione nel
febbraio 2016. Ma cosa signifi-
ca fare parte del Gas Tribiano?
Lo ha spiegato Ivonn De Blasio,
presidente dell’associazione e
socia fondatrice: «Il Gas è un or-
gano apolitico, aconfessionale
e senza fini di lucro: infatti tutto
il direttivo - dal presidente al vi-
ce, dal segretario al tesoriere -
è formato da volontari». Gli as-
sociati, circa 30 famiglie, non
aderiscono solo perché acqui-

stando in grandi quantità han-
no una possibilità di risparmio
ma soprattutto «credono nella
diffusione di una cultura del-
l’alimentazione sana, nel ri-
spetto della natura, dell’uomo
e delle piccole realtà azienda-
li». Non a caso i prodotti sono
biologici, ove possibile a km ze-
ro, in ogni caso italiani. Insom-
ma, la mission è costruire
un’economia in cui l’etica valga
più del profitto. Oltre alla pro-
mozione di un’alimentazione
biologica sana, c’è nel Gas la
volontà di chiedersi che cosa ci
sia dietro al prodotto e quella di
uscire dalla logica dell’acquisto
individuale, proponendo un’al-
ternativa che permetta la so-
cializzazione e l’instaurazione
di un rapporto diretto acquiren-
te-produttore. «Periodicamente
si tiene l’assemblea dei soci -
prosegue De Blasio - e ogni de-

cisione è condivisa; così sce-
gliamo insieme i fornitori pres-
so cui comprare pasta, olio, uo-
va, frutta, verdura, carne, pe-
sce» e molti altri prodotti. «Inol-
tre - conclude - siamo parte di
“Retina”, un progetto ampio
che comprende diversi Gas si-
tuati nel Sud Est del Parco Agri-
colo Sud Milano», una collabo-
razione che permette di intra-
prendere attività a sostegno di
realtà locali, come le cascine.
Associarsi al Gas prevede una
quota di 5€/anno, spesa ne-
cessaria a coprire i costi di co-
municazione e sito web. Per sa-
perne di più scrivere a info@ga-
stribiano.it, consultare www.ga-
stribiano.it (sito attraverso cui
fare direttamente gli ordini) o la
pagina www.facebook.com/ga-
stribiano, aggiornata con infor-
mazioni interessanti di cultura
alimentare.

Alimentazione sana e cibo comperato
collettivamente: le attività del Gas Tribiano

I componenti del Gas

Trattamenti di bellezza collettivi in occasione della festa delle donne

Sabato 12 marzo alle ore
15.00, presso la cascina
Castellini, le donne hanno
avuto la possibilità di rita-
gliarsi un pomeriggio per se
stesse, dimenticando una
volta tanto gli impegni lavo-
rativi, famigliari e domestici.
In occasione della ricorren-

za dell'8 marzo, infatti, la
Pro loco e il comune di Tri-
biano, in collaborazione con
alcune rappresentanti del-
l’azienda Forever Living,
hanno organizzato un po-
meriggio di coccole, in cui
sono stati offerti diversi trat-
tamenti di bellezza. Fausta

Copelli - manager Forever Li-
ving - assieme alle sue colla-
boratrici, ha cominciato
l’evento facendo applicare
alle partecipanti un latte de-
tergente per togliere le im-
purità del viso; successiva-
mente le donne presenti so-
no passate allo scrub, una
maschera idratante, e a
gocce di olio. Nel frattempo,
le rappresentanti hanno
spiegato le proprietà dei
prodotti Forever Living,
azienda che produce co-
smetici e integratori a base
di aloe e altre sostanze na-
turali. Dopo i trattamenti, è
stata offerta una tisana e
un piccolo rinfresco, duran-

te il quale le partecipanti
hanno potuto chiedere infor-
mazioni più specifiche ri-
spetto alle loro esigenze di
bellezza. Per chiedere infor-
mazioni sui prodotti Forever
Living, potete contattare
Fausta Copelli al numero
3470407445.

Pomeriggio in compagnia del personale e prodotti Forever Living, tra maschere idratanti e latte detergente

Il gruppo di acquisto solidale, a cui aderiscono circa 30 famiglie, si è costituito in associazione nel febbraio 2016



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 18/07/2015

Servizi Demografici 
Anagrafe 
Stato Civile-Elettorale
Protocollo

02/90.62.90.201
02/90.62.90.202
02/90.62.90.218

02/90.62.90.211
02/90.62.90.210
02/90.62.90.206

02/90.62.90.216
02/90.62.90.217
02/90.62.90.220
02/90.62.90.203
02/90.62.90.213

02/90.62.90.214
02/90.62.90.215
02/90.62.90.222

02/90.66.241
02/90.62.90.204
02/90.62.90.205

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
Resp. Servizi alla Persona
Messi  
Assistente Sociale
Servizi Finanziari 
Economo
Responsabile Settore
Tributi

Polizia Locale 
Pronto Intervento 
Distaccamento
(Fax)

Biblioteca comunale
Via della Liberazione n. 82

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




