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Editoriale

«Il tribunale di Lodi mi ha addossato colpe 
che non esistono. Reclamerò la mia 
innocenza e l'insussistenza delle accuse»

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

È con un po' di amarezza che
care concittadine e cari con-
cittadini vi scrivo questo mio
editoriale. Come molti di voi
sapranno, ho appena subito
una condanna a sei mesi per
falso ideologico, con i doppi
benefici della sospensione
condizionale della pena e del-
la non menzione sul casella-
rio giudiziale. 
Così dice la sentenza del tri-
bunale di Lodi al primo grado
di giudizio, raggiunta tramite
rito abbreviato, e così vi ripor-
to. In qualità di uomo, di sin-
daco e di avvocato mi riesce
difficile, vista la mia compe-
tenza in materia, accettare di
rimanere coinvolto in una vi-
cenda dal tratto inconsueto e
improprio. A tal proposito,
posso annunciarvi che ho de-
ciso di costituirmi in appello
dove reclamerò non solo la
mia innocenza ma anche l'in-
sussistenza delle accuse. 
Ma andiamo per gradi. 
Gli esponenti della minoran-
za, nelle persone di Pietro Ale-
otti, Marco Landenna, Guido
Bassi e Andrea Garanzini,
avevano presentato un espo-
sto sulla base di una "bugia" -
a loro dire - contenuta in una
lettera scritta di mio pugno a
un consigliere comunale, da
cui ha avuto origine il "falso in
atto pubblico commesso da
pubblico ufficiale".
La vicenda, risalente al 2011,
è cominciata con la bocciatu-
ra unanime da parte del con-
siglio comunale di un'even-
tuale apertura di una cava di
prestito da cui estrarre mate-
riale per la costruenda Tem
nel nostro circondario, al con-
fine con Paullo. Qualche tem-

po dopo, però, il proprietario
di alcuni possedimenti terrieri
mi aveva informato personal-
mente della sua volontà a tra-
sformare gli stessi in un polo
estrattivo. Così, ho contattato
Regione Lombardia per se-
gnalare la proposta del priva-
to come meritevole di accogli-
mento e attenzione. 
Allorché un consigliere comu-
nale di opposizione, al corren-
te della mia comunicazione,
mi chiese spiegazioni. Senza
problemi di ogni sorta, ho ri-
badito che l'organo istituzio-
nale tribianese aveva già deli-
berato: il municipio non ha
autorizzato alcuna escavazio-
ne, come d'altronde è stato.
Tra l'altro non è a questo
che spetta effettivamente
decidere bensì, nel caso
in questione, all'ente re-
gionale e alla società
della tangenziale est
esterna. 
In pratica, mi ero
messo semplicemen-
te a disposizione del
privato cittadino e
ho informato chi di
dovere delle sue in-
tenzioni.
In aggiunta, e non è
un dettaglio di poco
conto, l'articolo che
disciplina il reato di
falso ideologico
prevede che il pub-
blico ufficiale dica
cose non veritiere
in un atto pubblico.
Soltanto che questo
atto pubblico non
esiste. C'è

una lettera trasmessa a un
consigliere che non dovrebbe
essere considerata tale. E se
poi mi ritenessero ugualmen-
te colpevole - cosa che non
sono - mi si dica il danno che
ho creato al comune di Tribia-
no. 
A riprova della mancanza di
dolo nella mia azione, ho allo-
ra chiesto e ottenuto anche
l'esame dei verbali da parte
del giudice della seduta
consigliare in cui si è di-
scusso di questa situazio-
ne, poiché mai e poi mai
mi sarei sognato di men-
tire. Ho una grande
considerazione

per il ruo-

lo che ricopro e credo di avere
dimostrato la mia lealtà e cor-
rettezza durante questi 6 anni
di mandato. 
Non ho commesso alcun rea-
to e sono convinto che la giu-
stizia me ne renderà atto e
che tutto si risolverà con un

verdetto di assoluzione. 
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Una chiacchierata con
il fisioterapista del
Milan Roberto Boerci

«Di solito parlo poco, il mio linguaggio
sono le mani». Così ha esordito Ro-
berto Boerci, volto noto per gli appas-
sionati del calcio e relatore d’eccezio-
ne, nella serata di giovedì 15 ottobre.
Presso il locale di via Freud, il fisiote-
rapista ufficiale dell’A.C. Milan ha in-
contrato i tribianesi per un confronto
aperto sul tema della prevenzione de-
gli infortuni nello sport. «Non c’è nien-
te di peggio per un giocatore che in-
fortunarsi, fa male sia al fisico che al
morale» ha affermato in apertura l’as-
sessore Roberto Gabriele affiancato
dal consigliere Damiano Calzati in
rappresentanza dell’amministrazione
comunale, che ha patrocinato l’even-
to fortemente voluto dall’U.S.D. Tribia-
no. Presenti in sala anche il suo pre-
sidente Ombretta Andreoli, il respon-
sabile del settore giovanile Gabriele
Caruana, il direttore sportivo Clemen-
te Mori e il fisioterapista Angelo Ra-
gazzo. Tra informazione e aneddoti di-
vertenti Roberto Boerci è stato capa-
ce di comunicare al pubblico l’impor-
tanza dell’educazione alla prevenzio-
ne: genitori e allenatori hanno il dove-
re di apprendere alcune regole es-
senziali di preparazione atletica e di
intervento idoneo in caso di infortu-
nio. Il relatore ha indicato alcuni mo-
vimenti da svolgere prima del gesto
atletico, ha consigliato il tipo di abbi-
gliamento da indossare in caso di va-
riazione meteorologica, ha precisato
le tempistiche dello stretching, ma ha
soprattutto insistito sugli aspetti psi-
cologici dell’individuo. «Il muscolo si
comanda con la testa e gli infortuni
avvengono con più facilità quando si
hanno preoccupazioni, quando non ci
si sta divertendo».

Sabato 10 ottobre, presso
la sala consiliare Falcone e
Borsellino, la comunità ha
avuto occasione di riflette-
re su un tema tanto scot-
tante quanto vergognoso
per il nostro paese: la ma-
fia. Alle 21, infatti, si è te-
nuto uno spettacolo tea-
trale ideato dalla Banca
del Tempo di Melegnano,
realizzato con la collabora-
zione di Legambiente e
dell’Osservatorio Mafie
Sud Milano. Nove donne
hanno messo in scena “Le
ribelli contro la mafia –
Storie di donne che lotta-
no”, iniziativa a cui molti
comuni, tra cui Tribiano,
hanno deciso di aderire.
Presenti all’evento il primo
cittadino Franco Lucente, il
vice sindaco Pamela Delle
Cave e il consigliere Da-
miano Calzati. Tra il pubbli-
co figuravano anche Paolo
Bianchi, sindaco di Medi-
glia, e Claudio Veneziano,
sindaco di Pantigliate. Le
interpreti, durante la rap-
presentazione, hanno pre-
stato la voce a donne che
hanno dovuto lottare con-
tro l’illegalità o che lo stan-
no ancora facendo. Sono
state presentate le toccan-
ti storie di Rita Atria, testi-
mone di giustizia suicida

dopo la morte di Paolo
Borsellino; Rosaria Capac-
chione, senatrice e giorna-
lista in prima linea contro
la camorra più volte mi-
nacciata di morte; Lea Ga-
rofalo, testimone di giusti-
zia assassinata; Carmela
Iuculano, pentita di mafia
ora sotto protezione; Maria
Carmela Lanzetta, ex sin-
daco di Monasterace per
anni nel mirino della
'ndrangheta; Rosaria Co-
sta, vedova dell’agente Vi-
to Schifani che morì nel-
l’attentato a Giovanni Fal-
cone; Elisabetta Tripodi,
costretta a dimettersi da
sindaco di Rosarno; Felicia
Impastato, madre di Peppi-
no Impastato; Renata Fon-
te, assessore del comune
di Nardò assassinata dalla
mafia. La direzione dello
spettacolo è di Cristina Ce-
scon, con la regia tecnica,

le musiche e i video di Emi-
ly Crudo e di Tina Secondo.
Hanno preso parte, come
interpreti: Valentina Can-
navò, Maria Grazia Bone-
schi, Cristina Cescon, Fran-
cesca Lembi, Alma Cala-
troni, Marialuisa Ravarini,
Adele Lana, Sara Marsico
e Giuliana Piccolo. «Erro-
neamente si collegano le
associazioni di stampo
mafioso soltanto al sud
d’Italia – ha detto durante
la serata Stefania Rossi, vi-
cepresidente dell'Osserva-
torio Mafie Sud Milano –
ma la mafia esiste anche
al nord; per questo motivo,
è importante condividere
azioni e strumenti per con-
trastare questo fenomeno,
diffondere anche qui la
cultura della legalità. L’uni-
ca arma che abbiamo è la
società civile: la mafia si
combatte in coro». 

Una pièce carica di significato: 
"Le ribelli contro la mafia” 

Applausi in sala consigliare per lo spettacolo teatrale 

I protagonisti dell’incontro
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Giunta alla sua ottava edizio-
ne, la manifestazione podisti-
ca “A spass per i tri campan
de Tribian” ha tenuto banco
nel tardo pomeriggio di ve-
nerdì 28 agosto, sancendo
così l’inizio degli appunta-
menti più attesi della sagra.
«Ogni anno riscontriamo sem-
pre una maggiore partecipa-
zione rispetto alla precedente
edizione» ha affermato entu-
siasta Marina Caon, facente
parte dell’associazione GSO
S. Vito Tribiano che, in colla-

borazione con il gruppo spor-
tivo di atletica leggera A.S.D.
G.S. Zeloforamagno, ha orga-
nizzato la corsa campestre.
Quest’anno sono stati infatti
250 i corridori iscritti, che si
sono riuniti alle 18.30 all’ora-
torio in piazza Sesone per il ri-
scaldamento pre partenza.
La tensione della competizio-
ne è stata allentata dal colpo
di pistola che, mezz’ora dopo
il ritrovo, ha determinato il se-
gnale di via della gara. Due i

percorsi stabiliti per la corsa:
uno breve di 3,6 km e uno più
lungo di 7,8 km, entrambi cir-
coscritti al solo territorio tri-
bianese, tra campagne e vie
centrali. Gli atleti hanno potu-
to godere di un servizio risto-
ro al termine delle fatiche e
prima della premiazione. È
stato Don Davide Chioda, che
con sportività e simpatia si è
prestato ad accompagnare i
campioni lungo tutto il tragit-
to insieme al vicesindaco Pa-
mela Delle Cave, a proclama-

re i nomi dei vincitori e a con-
segnare i premi gastronomici.
Non si è dimenticato di rin-
graziare le famiglie Politi, Va-
iani e Mascheroni per aver
permesso che il percorso toc-
casse le loro proprietà, e ha
inoltre ricordato la vitale pre-
senza della Protezione civile.
Il primo omaggio è andato ad
Alessandro Zigliani, un bam-
bino tribianese che ha ulti-
mato con successo il tragitto
più breve. Per il percorso più

lungo sono stati premiati i tre
uomini più veloci: al terzo po-
sto Cristiano Marchese, al se-
condo Tiziano Grano e al pri-
mo Giovanni Brattoli con il
tempo di 23’57’’. Per la cate-
goria femminile sono salite
sul podio Victoria Dumitru,
Valentina Galbuseri e la vinci-
trice Paola Zaghi, che ha ef-
fettuato il percorso in 27’45’’.

È stato inoltre riconosciuto il
merito ai dieci gruppi sportivi
che hanno portato più parte-
cipanti: al primo posto il grup-
po Tavazzano, a seguire Orti-
ca Team, Michetta, Atletica
LAUS di Lodivecchio, Sport
Club di Melegnano, il gruppo
podistico di Zivido, Amici di
Caleppio, Panti Runners, Ca-
salese e Melzo.

Accorrono in 250 per partecipare all'ottava edizione
della sgambata “A spass per i tri campan de Tribian”

I corridori alla partenza. Sotto, una fase della premiazione

Michela De Cicilia ha deciso 
di lasciare la carica assessorile 
Mentre andiamo in stampa,
annunciamo che il 22 otto-
bre 2015 Michela De Cicilia
farà una dichiarazione in

consiglio comunale con la
quale spiegherà le motiva-
zioni, strettamente di carat-
tere personale, che l'hanno
convinta a dare le dimissio-
ni da assessore alla prote-
zione civile e sicurezza e
quindi anche da consigliere.
«A tal proposito, colgo l'oc-
casione per esprimere paro-
le di ringraziamento nei
suoi confronti, per il prezio-
so contributo che ha saputo
dare a questa amministra-
zione - dice il sindaco Fran-
co Lucente -. Michela De Ci-
cilia è stata una valida risor-
sa, che ha profuso tempo e
impegno a favore di Tribia-
no».

Sagra paesana
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Fra le giornate dedicate al-
le celebrazioni della sagra
patronale della Madonna
della Neve, quella di dome-
nica 6 settembre era tra le
più attese. Complice il bel
tempo, fin dal primo matti-
no numerosi cittadini han-
no approfittato del mo-
mento di festa per visitare
il tradizionale mercatino

hobbistico organizzato da-
vanti al palazzo comunale
e l’area kids collocata nel
cortile dell’adiacente ca-
scina Castellini. Un'attra-
zione che ha spopolato è
stata il tappeto con le cin-
ghie elastiche. Tanti i bam-
bini che hanno potuto ci-
mentarsi in acrobazie da
capogiro in tutta sicurezza,
con buona pace di mam-

me e nonne che trattene-
vano il respiro ad ogni
balzo. I più piccoli si so-
no misurati invece con
il gonfiabile allestito

per l'occasione, che
rappresentava i
personaggi più
amati del mondo

cartoons. Al po-
meriggio è
giunto l'appun-
tamento più
atteso: la sfila-
ta delle auto-
mobili d’epoca
per le vie della
città. Tra l'altro
i veicoli storici,
che, quando
non sono stati
in movimento si

trovavano parcheggiati in
via della Liberazione, insie-
me ad altri modelli custom,
hanno suscitato un grande
interesse. I più giovani han-
no potuto vedere per la pri-
ma volta dal vivo, antichi
esemplari a fianco di bolidi
in stile "Fast & Furious".
Mentre i più grandicelli,
hanno avuto la possibilità
di riassaporare i fasti della
gioventù che fu, attraverso
mezzi che hanno fatto la
storia dell’automobilismo
mondiale, sempre più affa-
scinanti nonostante i lustri
passati. La domenica si è
conclusa nel piazzale della
cascina Castellini dove si è
svolta la premiazione del
corteo automobilistico e la
cena disposta dalla Pro Lo-
co, allietata da un'esibizio-
ne musicale di Alessandra
Amato. Il modello primo
classificato è stato la 500
R, completamente origina-
le, seguito dalla Topolino C.
I proprietari sono stati pre-
miati dal sindaco Franco
Lucente e dal presidente
della Pro Loco Luciano Mi-
ta.

Una bella parentesi
di arte  con la mostra
"L'ombra che colora"

Un altro capitolo dei festeggiamenti
tribianesi, più orientato ad appagare
la sete culturale, ha riguardato l'arte.
Da lunedì 7 a domenica 13 settem-
bre si è tenuta la mostra "L'ombra
che colora". Inaugurata in municipio,
in presenza del sindaco Franco Lu-
cente e del suo secondo Pamela Del-
le Cave, l'esposizione pittorica, a cura
di Massimo Lezza, ha raccontato nel-
le sue pennellate la contrapposizione
dell'ombra e del colore che, secondo
la visione dell'artista di Borgo San
Giovanni, permette l'espressione dei
sentimenti e delle proprie emozioni. 
Al battesimo di questa peculiare ker-
messe, che si è sviluppata sulle do-
mande che un intervistatore ha posto
all'artista, hanno partecipato alcune
decine di persone. Così facendo, si è
potuto comprendere i significati dei
quadri, inizialmente celati, e le tecni-
che impiegate per comporli. Succes-
sivamente le opere sono state svela-
te, tranne quella centrale già scruta-
bile, su cui ruotava l'intera mostra. E
con un sottofondo musicale, che ri-
cordava le origini napoletane dell'arti-
sta, si è potuto curiosare tra i dipinti. 
Come da programma, dopo 5 giorni,
"L'ombra che colora" è stata trasferita
in parrocchia, per un ultimo weekend
di esposizione.

Tra auto storiche e modelli
custom: una domenica rombante

I pezzi d’epoca che hanno invaso le strade cittadine Il pittore Massimo Lezza

Nel centro urbano sono stati ospitati veicoli di ieri e di oggi. Affascinati i visitatori
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Venerdì 11 settembre è avve-
nuta l’inaugurazione del re-
stauro dell’organo Chiesa-Ca-
valli, presente nell'edificio par-
rocchiale di Tribiano. All’even-
to, iniziato alle ore 21.00, han-
no preso parte diversi cittadini,
l’amministrazione comunale,
rappresentata dal sindaco
Franco Lucente, dal vice sinda-
co Pamela Delle Cave e da Da-
miano Calzati, consigliere co-
munale delegato agli eventi, il
vescovo di Lodi Monsignor
Maurizio Malvestiti e il parroco
don Davide Chioda. Quest'ulti-
mo ha fatto gli onori di casa,
salutando e ringraziando i pre-
senti e tutti coloro che hanno
reso possibile l’opera di ripri-
stino, tra cui Ugo Cremonesi
della Bottega organaia di Cre-
monesi e D’Arpino, il quale ha
successivamente illustrato,
con l’ausilio di alcune slide, le
fasi del restauro. «L’intervento -
ha fatto sapere - ha dovuto ri-
spettare le vicissitudini dell’or-
gano». Prima dello smontag-
gio, infatti, si presentava come
uno strumento lombardo
dell’800 appartenente ad au-
tore ignoto; grazie a un appro-
fondito studio di tutti i compo-

nenti, i restauratori hanno po-
tuto scoprire che la struttura
principale dell’organo è di epo-
ca settecentesca, da attribuire
ai fratelli Chiesa di Lodi, che si
sono serviti anche di alcune
canne riconducibili alla metà
del ‘600. Lo strumento, quan-
do la bottega organaia ha co-
minciato il restauro, si trovava
in uno stato di abbandono: ci
sono voluti tre anni per ripulire
e catalogare le canne, siste-
mare il telaio, sostituire la ta-
stiera e collaudare l’organo. In
seguito a questa presentazio-
ne, il maestro Lorenzo Lucchi-
ni, diplomato in organo e com-
posizione organistica al con-
servatorio, ha fatto ascoltare
ai presenti tutti i registri ese-
guibili. Infine, ha preso la paro-
la Maurizio Isabella, autore del
libro “L’antico Organo di Tribia-
no. Ricerche, studi e approfon-
dimenti sulla storia e il restau-
ro: dai fratelli Chiesa ad Angelo
Cavalli”, di cui ha illustrato i
contenuti. «L’Italia ha il primato
mondiale per quanto concerne
la presenza di organi antichi,
ce ne sono circa 20.000 - dice
Isabella -. Purtroppo si sta fa-
cendo il grave errore di perde-

re interesse verso un patrimo-
nio che il mondo ci invidia: un
plauso a voi di Tribiano che sie-
te riusciti a recuperarlo. L’even-
to è terminato con la benedi-
zione dello strumento da parte

del Vescovo di Lodi, che ha an-
che sottolineato l’importanza
dell’eredità di cui i tribianesi si
sono riappropriati. Ai presenti
è stato poi offerto un rinfresco
nei locali della parrocchia.

Dopo un’attesa prolungata, durata la bellezza 
di tre anni, ecco restaurato l'organo Chiesa-Cavalli
Lo storico strumento musicale è finalmente tornato a suonare all’interno della chiesetta di piazza Sesone 

Il benvenuto all’organo
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Cittadina benemerita
dell’anno 2015 è 
Livia Serafini Pagani

Una personalità legata ad una grande
azienda, fiore all'occhiello di Tribiano:
Livia Serafini Pagani, premiata il 13
settembre presso la palestra di via
Pertini, è la cittadina benemerita del
2015. «La signora Pagani - ha motiva-
to il sindaco Franco Lucente - si è di-
stinta per il suo impegno a favore del-
la comunità tribianese, dando tanto
al paese pur agendo in silenzio». Da
qui la volontà di un riconoscimento
da parte dell’amministrazione comu-
nale e della parrocchia a colei che
«continua l’opera del marito Attilio». Il
riferimento è all'azienda Vortice, atti-
va sul territorio dal 1955. «Tutti cono-
sciamo i meriti della famiglia Pagani -
ha confermato Don Davide Chioda -,
che ha sempre avuto un occhio di ri-
guardo per il territorio, come indica
l’ambulanza donata dalla signora alla
Croce Bianca di Paullo. Quando ci sia-
mo rivolti a lei, è sempre stata dispo-
nibile per ogni necessità». Alla pre-
senza di sindaco, del suo vice Pame-
la Delle Cave e don Davide Chioda,
l’emozionata signora Pagani ha ritira-
to la targa e un premio, tre spighe
d’oro - novità introdotta in questa 7ª
edizione -, simbolo rappresentato sul-
lo stemma comunale.

Essere o… sembrare
d’essere? Questo il di-
lemma alla base della
commedia brillante “Fu-
mo negli occhi” di Faele e
Romano, messa in scena
dalla compagnia teatrale
tribianese “Noi Ragazzi di
Oggi” in una piovosa do-
menica 13 settembre,
nella palestra comunale
di via Pertini. Sulla scena
una famiglia impegnata
ad ostentare una ricchez-
za che in realtà non le ap-
partiene, solo per provo-
care l’invidia dei vicini di
casa - in particolare della
dirimpettaia - e guada-
gnare il rispetto dovuto al
loro - più desiderato, che
effettivamente ottenuto -
status sociale. Una com-
media che non risparmia
le risate del pubblico, di-
sposto sugli spalti gremiti
della palestra, causate in
primis dai numerosi equi-
voci e in seguito dal colpo
di scena finale. L’avventu-
ra della compagnia tea-
trale di Tribiano è comin-
ciata ormai otto anni fa.
Insieme ad Angelo, re-
sponsabile della compa-
gnia ed attore, si sono al-
ternati sul palco Fulvia,

Catia, Giuseppe, Franca,
Vittorio e Paola, quest’ul-
tima anche regista della
commedia. Ogni anno i
componenti del gruppo si
riuniscono e provano a li-
vello amatoriale, legati
dalla passione per la reci-
tazione che li porta a ci-
mentarsi in uno spettaco-
lo che viene ormai da tra-
dizione inserito nel palin-
sesto delle manifestazio-
ni della sagra del paese.
Generalmente il risultato

è una commedia brillan-
te, anche se il secondo
anno la compagnia si era
cimentata in una storia
tra mito e fiaba, metten-
do in scena le avventure
dei cavalieri della tavola
rotonda. Nell'intervallo
tra i due atti dello spetta-

colo si è tenuta la premia-
zione della cittadina be-
nemerita Livia Serafini
Pagani e in chiusura - do-
po i ringraziamenti al-
l'amministrazione comu-
nale e alla Pro Loco, a
don Davide Chioda e ai
tecnici di luce, suono,
musiche, scenografia e ri-
prese - si è proseguito
con l’estrazione dei nu-
meri della lotteria. Gli at-
tori in erba hanno dato il
massimo per intrattenere

il pubblico, molto etero-
geneo con tanti adulti e
altrettanti bambini, e l’-
hanno fatto divertire fino
all'ultimo minuto, improv-
visando un esilarante
balletto di saluto conclu-
sivo.

Va in scena in palestra la brillante
commedia "Fumo negli occhi"

Le scene della rappresentazione teatrale della compagnia “Noi Ragazzi di Oggi”



Se durante l'anno, fuori dai
portoni delle abitazioni di Tri-
biano, si intravede un fiocco
azzurro o rosa è sicuro che di
lì a breve qualcuno dell'ammi-
nistrazione comunale andrà a
bussare. Perché da qualche
tempo a questa parte, il muni-
cipio affida a ogni nuovo/a ar-
rivato/a una giovane pianta
da poco messa a dimora, nel-
l'ambito dell'iniziativa "Un al-
bero per ogni nato". In pratica,
il nucleo famigliare appena al-
largatosi ha la possibilità di al-

lacciare un'etichetta con il no-
me del proprio bebè a uno dei
rami di magnolia -  nell'edizio-
ne 2015 si è scelta questa
specie - e si impegna moral-
mente ad accudirla. Chi vuole
potrà, ad esempio, innaffiarla
o passarle del nutrimento. Il
significato che sta alla base di
questo gesto è molto impor-
tante: «Il doppio binario neo-
nati-alberelli su cui si muove il
nostro intento vuole essere di
buon auspicio per entrambi -
spiega il primo cittadino Fran-

co Lucente -. Da una parte l'al-
bero potrà crescere forte e ri-
goglioso con l'amore che la fa-
miglia "adottiva" gli darà e dal-
l'altra il bimbo potrà sempre
trovare un supporto stabile in
quel suo "amico legnoso", una
serenità che solo la natura
può donare». La consegna de-
gli alberi, che punteggiano il
parco di via Manzoni, è avve-
nuta sabato 12 settembre in
presenza di don Davide Chio-
da e di una corposa delega-
zione istituzionale, costituita

appunto da Franco Lucente
(sindaco), Pamela Delle Cave
(vicesindaco), Roberto Ga-
briele (assessore al bilancio),
Damiano Calzati e Roberta
Taccia (consiglieri comunali). I
destinatari, ossia le famiglie
che sono state interessate da
una nascita tra il primo set-
tembre 2014 e il 31 agosto
2015, ammontano a 34. A
questo numero se ne sono
aggiunte altre 5 che, l'anno
scorso, avevano perso l'ap-
puntamento.

Le nascite dell'ultimo anno si festeggiano così,
con un albero affidato moralmente ai nuovi arrivati

Alla cerimonia di consegna delle magnolie ai piccoli del Comune di Tribiano

11
Sagra paesana



La fine dell’estate è da sem-
pre sinonimo di buoni propo-
siti. Per chi volesse rimettersi
in forma e dedicare del tem-
po al proprio corpo, segnalia-
mo l’A.S.D. Omnia Virtus, che
propone il corso di total body
workout e quello di pilates.
Ad assistere ad ogni vostro
movimento ci sarà Gabriele
Sala, un vero professionista
con un’esperienza ventenna-
le nella nazionale italiana di
ginnastica artistica che lo ha
portato fino alle olimpiadi;
per lui, esperto di teoria del-
l’allenamento, è molto im-
portante adeguare l’intensità
al livello dei partecipanti: sa-

rete seguiti costante-
mente e messi nella
condizione di fare

progressi graduali in

tutta sicurezza. I due corsi,
entrambi tenuti presso la pa-
lestra comunale, possono
essere sia seguiti singolar-
mente che considerati come
complementari: quello di to-
tal body workout prevede
una prima parte di allena-
mento cardiovascolare in cui
vengono eseguiti i passi ba-
se dell’aerobica, mentre nel-
la seconda ci si dedica ai mo-
vimenti da svolgere a terra,
per tonificare addome, glu-
tei, gambe e braccia, a volte
con l’ausilio di piccoli attrez-
zi. La lezione termina con lo
stretching, fondamentale per
prevenire infortuni. Potrete
prendere parte a questo alle-
namento ogni martedì dalle
19 alle 20. Il Pilates, invece,
è una disciplina volta non so-

lo a tonificare con esercizi
mirati, ma anche a migliora-
re la capacità di controllo e la
consapevolezza del proprio
corpo; questo metodo di alle-
namento è adatto, infatti, an-
che a chi necessita di riabili-
tazione posturale. La seduta
si tiene il giovedì dalle 19 al-
le 20. Entrambi i corsi -  par-
titi a metà settembre, che os-
serveranno una pausa nata-
lizia e riprenderanno a gen-
naio per terminare a maggio
- sono aperti a tutti, uomini e
donne, dai 15-16 anni circa
in su, e possono essere fre-
quentati in qualsiasi momen-
to dell’anno. Per ricevere in-
formazioni potete contattare
Gabriele Sala al
3356179401.

Un fisico più in forma con le lezioni di total body
workout e pilates, a cura di A.S.D. Omnia Virtus

Reiki, Ju-Jitsu e karate: le discipline impartite dal Nakayama Dojo Ki

Per quanto riguarda le arti marziali a
Tribiano, si può fare riferimento a Na-
kayama Dojo Ki, presente sul territorio
dal 1999. Anche quest’anno l’associa-
zione propone a tutti, dai 6-7 anni in
su, il suo corso di karate, disciplina na-
ta in Giappone per la difesa personale,
ogni martedì e giovedì dalle 20 alle 22,
presso la palestra comunale in via Per-
tini 1. I partecipanti vengono suddivisi
per età ed esperienza, e hanno come
maestri Stefano Brancacci, cintura ne-
ra 1° dan, allenatore da maggio 2014,
e Alessio Perego, che ha iniziato a pra-

ticare karate dalla fine degli anni ’80,
diventando vice campione italiano nel
2000; è cintura nera 4° dan dal 2002
e maestro dal 2003. Dal 2000, inoltre,
è istruttore di Ju-Jitsu, altra arte mar-
ziale giapponese a cui verranno dedi-
cate alcune serate, da organizzare in
base alla richiesta. Per chi fosse inte-
ressato a un’attività più particolare,
Nakayama Dojo Ki propone anche un
corso di reiki, una pratica alternativa di
guarigione che, attraverso l’energia
trasmessa tramite le mani e lo sguar-
do, va ad agire sulla mente, liberando
le emozioni somatizzate, e sul corpo.
Le lezioni, che verranno organizzate te-
nendo conto della richiesta, saranno
tenute sempre da Alessio Perego, che
conosce sia il metodo occidentale che
quello tradizionale del komyo reiki, ap-
preso direttamente dal sensei Inamo-
to, ultimo maestro vivente. Per chi vo-
lesse conoscere ulteriori nozioni sul

reiki, sul Ju-Jitsu o sul karate segnalia-
mo il sito dell’associazione www.naka-
yamadojo.altervista.org, dove queste
discipline vengono descritte dettaglia-
tamente, dai metodi alla storia. I corsi
proposti, iniziati il 15 settembre, segui-
ranno il calendario scolastico, e potre-

te prendervi parte in qualsiasi momen-
to dell’anno; se siete interessati a par-
tecipare o a ricevere informazioni pote-
te contattare Alessio Perego al
3457654754 oppure scrivere un’e-
mail a nakayamadojoki@gmail.com.

L'associazione sportiva, presente sul territorio a partire dal 1999, si prefigge la divulgazione delle arti giapponesi
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Tempo libero

Un assegno da 400
euro alla Croce
Bianca di Paullo

Una cena solidale per supporta-
re la Croce Bianca, affinché ri-
manga un punto di riferimento
del territorio. Tribiano riesce a
raccogliere per la causa 400 eu-
ro. Nel mese di luglio il municipio
e la sezione della Pro Loco si so-
no distinti per l'ennesima buona
azione portata a termine nell'in-
teresse non soltanto della comu-
nità locale ma dell'intero Sudmi-
lano. In quell'occasione, al cen-
tro dell'attenzione, era finita la
Croce Bianca. A tal proposito era
stata organizzata una cena per
la raccolta fondi, a cui avevano
partecipato un'ottantina di per-
sone. Il risultato può definirsi po-
sitivo: nell'ambito dell'iniziativa
erano stati accumulati 400 euro
che sono finiti, tramite assegno,
direttamente alla sezione di
Paullo, le cui attività vengono re-
golarmente svolte da 40 anni a
questa parte. Durane la serata è
stata spiegata la mission princi-
pale della Croce Bianca e le diffi-
coltà in cui la stessa ancora
adesso versa. Inoltre, è stato pro-
mosso il reclutamento dei volon-
tari, obiettivamente sempre me-
no di impatto sulla comunità. Per
questo motivo il comune aveva
voluto dare un'iniezione econo-
mica oltre che di fiducia. Tra l'al-
tro, i vertici dell'amministrazione
comunale hanno colto l’occasio-
ne per assicurare che appunta-
menti similari verranno organiz-
zati più avanti nel tempo, allo
scopo di fornire altri aiuti. Infine,
come l'ente municipale di Tribia-
no anche quelli limitrofi, per pa-
rola dei rispettivi sindaci della zo-
na, hanno confermato il pieno
sostegno alla Croce Bianca. 

L’estate 2015, a Tribiano,
ha avuto una nuova corni-
ce: Cascina Castellini. In
questo spazio suggestivo,
simbolo della storia del co-
mune, sono stati proposti
numerosi eventi; tutto ciò è
stato possibile grazie all’im-
pegno di molti volontari e
dell’amministrazione comu-
nale, che dopo diversi anni
hanno rimesso questo spa-
zio a disposizione dei citta-
dini. A chiusura della prima
stagione la Pro Loco, con il
patrocinio del municipio di
Tribiano, ha lanciato “Esta-
te in cascina”. La serata,
che si è tenuta sabato 18
luglio a partire dalle ore
20.00, è stata un’iniziativa
organizzata con l’intento di
consentire ai tribianesi di
salutarsi prima dell’inizio

delle vacanze, passando un
momento di musica, chiac-
chiere e buon cibo. Ad in-
trattenere i presenti è stata
la splendida voce di Ales-
sandra Amato, cantante

che ha interpretato pezzi di
stampo blues e soul d’ac-
compagnamento, ma an-
che generi più movimentati
come il pop e il funky. A ge-

stire l’area ristoro, a partire
dalle 20.30, sono stati i
sempre disponibili volontari
della Pro Loco, che hanno
preparato panini e salamel-
le, arrosto, spiedini e con-

torni vari. A margine, il loro
presidente Luciano Mita,
ha fatto sapere: «Siamo
molto soddisfatti di questa
prima stagione della Casci-
na Castellini. Volevamo re-
stituire questo spazio alla
cittadinanza e, lavorando
duro, ci siamo riusciti. Sia-
mo consapevoli - aggiunge -
che tanto rimane da fare
ma ci auguriamo di poter
arrivare al prossimo anno
con ulteriori proposte, per
regalare un'estate ancora
migliore e con più eventi».

Un ultimo saluto musicale prima
dell’arrivo delle vacanze estive

Protagonisti e momenti della serata alla Cascina Castellini
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Dall’amministrazione

Le coppie di sposi più solide di
Tribiano sono state festeggia-
te a dovere. Il comune ha in-
fatti voluto celebrare quei mo-
delli di amore sincero che tut-
t'ora sono presenti nel suo ter-
ritorio. Così, giovedì 16 luglio
quelli che mezzo secolo fa
erano giovani sposini sono
stati convocati in sala giunta
per una cerimonia informale.
«Abbiamo organizzato questi
festeggiamenti perché siete
un esempio - esordisce il pri-
mo cittadino Franco Lucente,

affiancato dal vicesindaco Pa-
mela Delle Cave e dal consi-
gliere comunale con delega
agli eventi Damiano Calzati -.
Nel percorso di vita che cia-
scuno di voi ha affrontato, sie-
te riusciti a superare gli osta-
coli che si interpongono nella
relazione di coppia. Avete dato
prova tangibile dell'unità tra
due persone. La vostra unione
è la dimostrazione che il bene
è per sempre». L'evento è poi
proseguito con la consegna di
una piantina e di una perga-

mena su cui l'istituzione locale
ha scritto alcune frasi signifi-
cative: «L'amministrazione co-
munale - si legge - è onorata di
poter festeggiare oggi il vostro
grande amore, la vostra vita in
comune è un esempio per co-
loro che iniziano una vita in-
sieme. Congratulazioni e au-
guri vivissimi per i vostri 50
anni di matrimonio». E tra mo-
menti di commozione e la gio-
ia di figli e nipoti, le coppie for-
mate da Silvana Asti e Salva-
tore Leni, Michele Augello e

Carmela Cocola, Fernanda
Bombelli ed Elio Pierino Sab-
bioni, Albina Chiarini e Dante
Martinenghi, Nunzia Barra e
Franco Beretti, Sirio Cimoli e
Maria Teresa Podini, Rocco
Corvini e Maria Laura Mar-
chioni, Enrica Teresa Dacò e
Carlo Filippo Sacchi, Concetta
Di Furia e Antonio Giovanni
Giuseppe Orsi, Miriam Gherar-
di e Guido Ghilardi, Maddale-
na Gogna e Luigi Zamproni,
Onoria Melis e Andrea Pardu
sono state applaudite. 

Che bel traguardo! I matrimoni da mezzo secolo

«Mai dimenticate le strutture comunali»
Al Freud si terrà la festa di Halloween
«Ma chi l'ha detto che il munici-
pio ha abbandonato due strut-
ture che risultano essere im-
portantissime per Tribiano?!?».
Sono queste le parole del pri-
mo cittadino Franco Lucente,
che replica ai consiglieri di op-
posizione che l'hanno accusa-
to di noncuranza nei confronti
del patrimonio comunale. 
«Il centro Freud non è stato ab-
bandonato - continua -. Alle
persone che si occupavano
della sua gestione, a seguito di
alcune mancanze, non è stata
concessa la prosecuzione del-
le attività. In questa fase di
cambiamento, è ovvio che

qualcosa si sia fermato. 
O quantomeno all'apparenza.
Perché il centro Freud, che re-
sta operativo per le iniziative
del comune, ospiterà una
grandissima festa di Hallowe-
en, con eventi per tutte le fa-
sce d'età. Lo stesso vale per il
vecchio palazzo municipale,
per il quale stiamo lavorando
molto allo scopo di trovargli il
giusto impiego. Su una cosa
però non transigo: quest'ulti-
mo edificio non diventerà una
casa di accoglienza per immi-
grati, come vorrebbero fare gli
esponenti politici di minoran-
za». 

Gli amori che durano una vita intera e che nel 2015 hanno compiuto - o compiranno - 50 anni dalla fatidica promessa

Le coppie che sono state celebrate in municipio
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Servizi Demografici 
Anagrafe 
Stato Civile-Elettorale
Protocollo
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02/90.63.24.16

Servizo Tecnico
Tecnico Segreteria
Responsabile Tecnico
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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




