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Editoriale

Servizi e strutture in arrivo a Tribiano. A breve
partiranno i lavori per il cimitero e la piazza
«Entro il 2017 termineremo il programma»

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

Con l'apertura dell'anno 2016 è
come se i fantasmi burocratici,
che in un certo senso spossava-
no l'operato dell'istituzione loca-
le senza comunque precluder-
ne la qualità e la tempestività,
siano spariti. Volatilizzati. 
Gli avvicendamenti alla carica di
segretario comunale dei mesi
scorsi e le limitazioni imposte
dall'alto, ossia dallo stato cen-
trale, hanno infatti richiesto ulte-
riori sforzi da parte nostra. Ma
fortunatamente adesso il peg-
gio è passato.
Nell'ultimo consiglio comunale
siamo riusciti  a stipulare, nella
veste di ente capofila, una con-
venzione di segreteria con il co-
mune di Belgioioso (Pavia). Ciò
vuol dire che torneremo ad ave-
re fisicamente in municipio un
segretario. E per tre giorni e
mezzo alla settimana. In prati-

ca, sarà più presente dei suoi
predecessori a un costo di poco
differente. Sul finire di dicembre
abbiamo anche sfruttato a pie-
no un decreto legge che permet-
teva di slegarsi dal patto di sta-
bilità e utilizzare le risorse del-
l'avanzo di bilancio purché rela-
tive a progetti in stato avanzato.
Così sono state spostate nel pia-
no triennale delle opere pubbli-
che, anno 2015, il cimitero e la
piazza. 
Per quanto riguarda il primo pro-
getto siamo già alla fase di ban-
do. A breve quindi si assisterà
all'edificazione di una nuova ala
del cimitero, all'adeguamento
dei sistemi obsoleti e alla ripara-
zione dei servizi igienici. Tali la-
vorazioni costeranno circa 180-
200mila euro e dovrebbero
compiersi entro fine anno. La
stessa scadenza - a meno di

eventuali ritardi - è stata stabili-
ta anche alla realizzazione tota-
le della piazza antistante il co-
mune, stimata intorno ai 400-
500mila euro. E quando i due
cantieri in questione saranno fi-
nalmente chiusi, potremo dire
di avere ultimato il 90 percento
del programma elettorale. Il re-
stante 10 percento sarà presu-
mibilmente concluso nel 2017,
in largo anticipo sulla scadenza
del mandato. Ed è quello che,
detto sinceramente, mi ero pre-
fissato. Quando ho deciso la
mia ricandidatura volevo occu-
parmi della gestione straordina-
ria della cosa pubblica, lascian-
do in eredità ai cittadini servizi e
strutture a loro utili. È nel mio
dna. Non potevo dedicarmi
semplicemente all'ordinario co-
me fanno tutti gli altri politici...
Oggi posso perciò annunciare

che ce l'ho fatta! E che la mia
squadra, a cui vanno i miei più
sinceri ringraziamenti, ce l'ha
fatta! E non ho ancora detto tut-
to. Oltre agli intenti che stiamo
perseguendo e di cui potrete
leggere nelle prossime pagine
del giornale comunale, anticipo
che ci prodigheremo per imple-
mentare alcuni giochi per l'in-
fanzia nei parchi cittadini, instal-
leremo un impianto di illumina-
zione nell'area verde di via Man-
zoni e creeremo un campo da
calcio a cinque, in erba sinteti-
ca, riconvertibile anche per la di-
sciplina del tennis. 
Per raccontare un po' quello che
succede, organizzeremo a bre-
ve un incontro con voi care con-
cittadine e cari concittadini. Nel
frattempo è quasi arrivata la Pa-
squa. A tutti porgo, quindi, i miei
migliori auguri. 

Buona Pasqua



La squadra consigliare è com-
posta da un nuovo membro, il
43enne Massimo Battaglia. Le
dimissioni di novembre dell’as-
sessore Michela De Cecilia
avevano infatti determinato dei
cambiamenti all’interno del-
l’amministrazione: Damiano
Calzati era stato nominato as-
sessore e Battaglia aveva occu-
pato il posto vacante di consi-
gliere di maggioranza. «Sono
subentrato alla De Cecilia - ha
spiegato - perché avevo preso il
maggior numero di voti tra i
non eletti». Un risultato che alle
scorse amministrative era sta-
to sorprendente e soddisfacen-
te per lui, che non ha origini tri-
bianesi. «Abitavo a Milano ma
la realtà di un paese di provin-
cia mi ha sempre affascinato -
dice -. Qui la vita è più sana, ci
si conosce tutti, ci sono spazi
verdi, meno pericoli, insomma
si respira aria di libertà». Il nuo-
vo consigliere ha parlato in
questi termini perché vive quo-
tidianamente il caos metropoli-
tano per motivi lavorativi. Da
vent’anni ricopre incarichi im-
portanti in banca, in particolare
si è occupato di gestione del

personale ed è responsabile
dei fondi esteri. «Sono capace
anche in campo informatico e
ho avuto esperienze che mi
hanno permesso di acquisire
conoscenze economiche, fi-
nanziarie e fiscali». Ma la sua
vera passione è lo sport; a Mi-
lano ha fondato due palestre
che gestisce da oltre quindici
anni, di cui cura l’aspetto del
marketing e organizzazione de-
gli eventi e in cui ha tenuto cor-
si per gli iscritti e di aggiorna-
mento per gli istruttori. «Da ra-
gazzo praticavo nuoto agonisti-
co, poi sono diventato istrutto-
re di nuoto, di acquagym e so-
no approdato dall’aerobica a
tutte le discipline di terra». Ha
ottenuto diplomi riconosciuti in
Italia e anche brevetti interna-
zionali, però ha evidenziato che
«gli attestati sono solo delle
certificazioni, molti li esibisco-
no, a me interessa principal-
mente andare a fondo alle co-
se, approfondire, imparare be-
ne le discipline e in generale le
materie che mi incuriosisco-
no». E proprio la sua indole lo
ha spinto a misurarsi in un nuo-
vo ambito, quello politico, che

attualmente per lui rappresen-
ta «un servizio ai cittadini, per-
ché qui vivo anch’io con le mie
due figlie, e tengo alla crescita
del paese in nome della traspa-
renza e di nuove possibilità».
Battaglia non ha ancora ri-
cevuto deleghe specifiche
da parte del sindaco, ma
ha le idee chiare: «Per
adesso ho messo tutte le
mie conoscenze a disposi-
zione della squadra; credo
che ognuno debba occupar-
si del suo settore di compe-
tenza e non aver pau-
ra di sbagliare,
perché è me-
glio esse-

re attivi e cambiare ciò che non
funziona, piuttosto che ade-
guarsi. E inoltre è importantis-
simo il rapporto con le perso-
ne, il dialogo con i cittadini».

New entry in consiglio comunale: Massimo Battaglia
approda alla politica attiva per servire i cittadini
Il 43enne ha le idee chiare: «Tengo alla crescita del paese in nome della trasparenza e di nuove possibilità»
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Dall’Amministrazione

Martino Gola diventa il nuovo capogruppo in consiglio comunale 
al posto di Fabrizio Castoldi. «Entrambi sono due pilastri portanti»

Avvicendamento in seno al-
la maggioranza: Martino
Gola raccoglie il testimone
da Fabrizio Castoldi, assu-
mendo il ruolo di capogrup-
po di "Insieme per Tribia-

no". Resta comunque in-
variata la composizione
del consiglio comunale.
«Lo scambio dei ruoli è
una naturale conse-
guenza che si perfe-

ziona nell'ambito del ricam-
bio e della rotazione inter-
na - spiega il primo cittadi-
no Franco Lucente -. A tal
proposito, voglio ringrazia-
re pubblicamente e a no-
me dell'intera squadra Fa-
brizio Castoldi per il lavoro
che ha saputo svolgere in
maniera egregia dai banchi
consiliari. Viceversa - ag-
giunge - mi corre l'obbligo

di formulare i miei migliori
auguri nei confronti di Mar-
tino Gola, per le responsa-
bilità che quest'ultimo ha
ricevuto e per l'attività di
cui dovrà occuparsi. En-
trambi - chiosa - sono due
pilastri portanti dell'attuale
ma anche passata ammini-
strazione comunale tribia-
nese».



Ambiente
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Tribiano è un paese verde.
L’amministrazione comunale
si dimostra sensibile e atten-
ta al mantenimento della ve-
getazione, preservando le zo-
ne ecologiche già esistenti e
operando al fine di incre-
mentarle ulteriormente. Una
rilevante operazione di pian-
tumazione è stata infatti ese-
guita nel tardo inverno, in vi-
sta del periodo più soleggia-
to. «Vogliamo dare al paese il
giusto vestito primaverile - ha
precisato soddisfatto il sin-
daco Franco Lucente -. Il pae-
se è in crescita - ha continua-
to - quindi è nostro dovere in-
tervenire nei termini di una
politica che includa, insieme
alla costruzione di nuove ca-
se e al conseguente aumen-
to di abitanti, un continuo e
costante piano di tutela am-
bientale». Al fine di valorizza-
re la natura sono stati pian-
tati in tutto 48 alberi ad alto
fusto, precisamente dei tigli,

un tipo di pianta che ha vita
lunga e raggiunge notevoli di-
mensioni. Il progetto ha tenu-
to conto di varie zone del
paese, in primis la scuola
materna, nel cui giardino si
contano ora 12 alberi. Facil-
mente intuibile l’esigenza
primaria: salvaguardare i
bambini, destinando loro un
luogo ombroso che funga da
riparo nella stagione più cal-
da. Ma il maggior numero di
tigli è stato piantato nel par-
co di via Manzoni che, per la
sua estensione, necessita di
un assiduo lavoro di intensifi-
cazione del verde, per offrire
protezione e donare frescura
ai suoi frequentatori. «L’inter-
vento - ha spiegato il primo
cittadino - è da considerarsi
come un prosieguo dell’im-
pegno che stiamo portando
avanti da anni con l’iniziativa
dell’assegnazione di un albe-
ro ad ogni nuovo nato nel no-
stro comune, e per cui nel

parco vi sono attualmente
ben 60 magnolie». Il che si
traduce in un’opera di perse-
veranza che prevede il rispet-
to e l’esaltazione della natu-

ra. Sempre tendente a que-
sto fine si può valutare l’inte-
grazione attuata sulla pista
ciclabile di via Tobagi, dove
molti alberi erano stati spez-
zati o abbattuti per via di
condizione atmosferiche sfa-
vorevoli, e quella in via Edi-
son, per dare continuità agli
arbusti già esistenti. Esami-
nando le attività di giardinag-
gio, Franco Lucente ha preso
in considerazione le lamen-
tele dei cittadini riguardanti
la siepe di via Liberazione
che, ha ricordato, «è diventa-
ta secca perché è stata infe-
stata da larve, ma sicura-
mente provvederemo ad
estirparla». E naturalmente
non mancheranno spinte
propulsive dirette all’abbelli-
mento del paese che, oltre
ad adornarsi di fiori colorati
naturalmente sbocciati sulle
piante, potrà vantare i con-
sueti gerani sul ponticello di
via Montenero.

Il verde prima di tutto: va in scena una piantumazione
diffusa di alberi ad alto fusto. Trovano dimora 48 tigli

Le zone cittadine interessate dall’intervento
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Luci tricolore al palazzo
municipale: riproposto il
light design con cui era
stato inaugurato l'edificio
nel dicembre del 2013.
«Nei giorni successivi al
taglio del nastro, a sole or-
mai calato, tutti si erano
accorti delle luci verdi,
bianche e rosse poste sul-
la facciata principale del
comune, che richiamava-
no la bandiera italiana -
espone il primo cittadino
Franco Lucente -. Le ave-
vo personalmente richie-
ste così, per dare alla
struttura una parvenza
più istituzionale e una cer-

ta solennità». Purtroppo
però le luci in questione
tendevano a surriscaldar-
si e i vetrini colorati da cui
passavano i fasci lumino-
si, nel volgere di poco
tempo, avevano finito per
rompersi. Di conseguenza
erano state ripristinate le
lampade dell'impianto ori-
ginale, che sono peraltro
durate fino a poco tempo
fa. Cogliendo allora l'occa-
sione della loro sostituzio-
ne, è stato dato mandato
all'ufficio tecnico di indivi-
duare una tipologia di ve-
trini che potesse andare
bene per ricreare quel

particolare l'effetto. Eppu-
re, nonostante la mobilita-
zione dei tecnici comuna-
li, la ricerca non è andata
a buon fine. «Poi grazie al-
l'intervento di Damiano
Calzati si è riusciti a trova-
re una soluzione - conti-
nua il sindaco -. E per di
più a costo zero! In ag-
giunta - chiosa - abbiamo
sostituito anche le lampa-
dine con i led, che non
creano problemi di surri-
scaldamento e consuma-
no meno elettricità. Il ri-
sultato - chiosa entusia-
sta - è sotto gli occhi di
tutti».

Un fascio di luci tricolore dona
una nuova veste al municipio

Viabilità ciclistica sotto la lente degli studenti delle scuole medie 
Si traggono le somme del laboratorio di progettazione par-
tecipata promosso dall’associazione “Paullo che pedala-
Fiab”, che ha coinvolto due sezioni di seconda media del-
l’istituto “Curiel” di Paullo e Tribiano. Il progetto ha visto gli
studenti impegnati nella redazione di un elaborato che met-
tesse in luce pregi e criticità della viabilità ciclistica della zo-
na. Il resoconto è già arrivato presso il palazzo comunale: il

sindaco Franco Lucente e il suo vice Pamela Delle Cave si
sono resi disponibili ad un incontro con l’associazione per
discutere sugli spunti offerti dalla valutazione. Per i ragazzi,
il progetto continua anche sabato 30 aprile con un percor-
so in gita da Trezzo a Paderno, grazie anche alla possibilità
offerta dalle amministrazioni di mettere a disposizione lo
scuolabus con cui raggiungere il punto di ritrovo.

La pista ciclabile è
malmessa? Pacchetto
antidegrado in arrivo

Durante le ore notturne il palazzo comunale brilla della luce della Patria

Quindici anni son passati dall’inaugu-
razione della pista ciclabile che parte
dal vecchio palazzo comunale di Tribia-
no e termina al centro del paese. L’usu-
ra e il tempo hanno ridotto il percorso
ad un cimitero di staccionate divelte,
pezzi di legno sparsi e una vegetazione
ormai ridotta all’osso. A breve però la
giunta comunale discuterà un piano
d’intervento efficace per la rivitalizza-
zione del segmento ciclabile e di altre
aree altrettanto trascurate. «In questi
giorni - dichiara il sindaco Franco Lu-
cente - daremo il via libera ad un pac-
chetto antidegrado, che prevede anche
l’illuminazione al parco di via Manzoni
e la realizzazione di un campo da cal-
cetto in erba sintetica nei pressi della
palestra. La ciclabile è un obiettivo che
ci eravamo posti, non possiamo per-
mettere che cada in disuso. E come da
programma elettorale interverremo per
restituirle la dignità che si merita: verrà
ripristinata la staccionata, riqualificata
l’illuminazione pubblica e garantita la
sicurezza del chilometro e mezzo di pi-
sta. Nel frattempo, sono già stati rimos-
si gli arbusti morti e sostituiti con una
nuova piantumazione». I lavori verran-
no finanziati con gli oneri di urbanizza-
zione già in programma nel bilancio.

Ultime News

Come appare la facciata frontale dell’edificio





Una mattina dedicata alla lega-
lità, quella del 20 febbraio
presso la sala consiliare di via
Freud; sala che, grazie alla tar-
ga donata dall’associazione
“Libera”, da oggi è ufficialmen-
te intitolata a Giovanni Falcone
e Paolo Borsellino. Il sindaco
Franco Lucente e l’assessore a
sicurezza e legalità Damiano
Calzati, dopo aver sottolineato
il dovere morale di ricordare
nel luogo simbolo della vita ci-
vica i magistrati che hanno
perso la vita nella lotta alla cri-
minalità organizzata, hanno
passato la parola a Stefania
Rossi, presidente dell’Osserva-
torio Mafie Sud Milano, che ha
illustrato l’operato e le iniziati-
ve dell’associazione, cui aderi-
scono 18 comuni del territorio,
nella lotta alle mafie: «È un do-
vere prendere coscienza, esse-
re informati e interessati - ha
spronato la Rossi -. Dobbiamo
promuovere una cultura della
legalità nel quotidiano». Sulle

note dell’inno di Mameli, la tar-
ga è stata scoperta tra gli ap-
plausi. In tema di legalità e si-
curezza, le celebrazioni hanno
poi visto la consegna da parte
del sindaco al maresciallo ca-
po Roberto Manucci, coman-
dante dei carabinieri di Paullo,
di una cornice con la beneme-
renza per la stazione che ope-
ra anche sul territorio tribiane-
se. La presidente del consiglio
comunale di Mediglia con dele-
ga alla legalità, Rosa Simone,
ha poi premiato singolarmente
il maresciallo per il suo opera-
to. La pergamena di encomio è
stata donata anche al maggio-
re Mario Colicchio, comandan-
te dei carabinieri di San Dona-
to Milanese, consegnata dal
consigliere melegnanese Ro-
berto Modini; all’appuntato
Giordano Andreini della stazio-
ne dei carabinieri di Paullo,
consegnata dal vicesindaco di
Tribiano, Pamela Delle Cave; al
carabiniere Michele Angelic-

chio, sempre della stazione di
Paullo, consegnata dall’asses-
sore tribianese Damiano Cal-
zati; l’ultima pergamena è an-
data all’appuntato scelto Re-
nato Lucido, altro membro del-
la compagine paullese, conse-
gnata da Luca Cerra, consiglie-
re di Mulazzano. Dopo encomi
e doni (un libro sulla storia di
Tribiano e un dipinto dell’ex pa-
lazzo comunale), il sindaco si è
congedato con un annuncio:
«Mi permetto di dirlo di fronte
alle autorità che rappresenta-
no le forze armate, perché vi è
una concreta possibilità: nel
breve, potremo portare a ter-

mine il progetto esecutivo fina-
le che dà il via all'iter per far ar-
rivare la caserma dei carabi-
nieri a Tribiano». La volontà del-
la giunta era da tempo manife-
sta e, dopo gli ultimi passi bu-
rocratici e la ristrutturazione
dell’ex palazzo comunale, sarà
realtà: «Ringrazio il sindaco di
Paullo, Federico Lorenzini - ha
concluso Lucente -, con cui ho
affrontato la questione senza
contrasti; non si tratta del pri-
meggiare di un comune o del-
l’altro, abbiamo entrambi co-
me obiettivo la possibilità di
garantire all’arma una maggio-
re disponibilità di locali».

Celebrazioni
8

Targa a Falcone e Borsellino. E l'annunc
«La caserma dei carabinieri è sempre

Durante l'inno di Mameli
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Celebrazioni

cio atteso da tempo:
e più vicina»

Luca Cerra premia Renato Lucido Pamela Delle Cave premia Giordano Andreini

Roberto Modini premia Mario ColicchioMaresciallo capo Roberto Manucci, comandante dei carabinieri di Paullo

Damiano Calzati premia Michele Angelicchio

I militari dell'arma e i rappresentanti dei comuni



I più bravi della classe hanno
meritato - e vien da aggiungere
giustamente - una borsa di stu-
dio. Sul finire di gennaio è an-
data in scena la consueta con-
segna dei riconoscimenti eco-
nomici che il municipio elargi-
sce a chi tra i banchi di scuola
o dell'università si è distinto,
raggiungendo l'eccellenza. Co-

sì alla cerimonia ufficiale, pre-
sieduta in sala giunta dal vice-
sindaco Pamela Delle Cave,
sono stati assegnati 700 euro
sia a Daniele Rucco che ad Ali-
ce Sofia Fiamberti per il conse-
guimento della laurea nell'an-
no 2015 con il punteggio di
110 e lode. Aurora Bersan e
Martina Formis, studentesse

della secondaria di primo gra-
do, sono state premiate invece
con 400 euro ciascuna. Non
sono stati tralasciati gli alunni
della secondaria di secondo
grado. Per la classe prima so-
no stati riconosciuti 300 euro
a Paolo Magnani e 150 euro a
Laura Dini e a Luna Floris. In
seconda, hanno primeggiato

per bravura Claudio Garanzini,
Edoardo Baraldi e Aurora Mat-
tioli, a cui sono stati rispettiva-
mente corrisposti 200 euro. In
terza superiore è stata Letizia
Magnani a classificarsi come
migliore con una gratifica del
valore di 300 euro. Sono se-
guiti Valentina Tramacere con
150 e Martina Dini e Alberto
Beltrame con 75. In quarta Ila-
ria Balduzzi e Telessia Dell'Olio
hanno visto il tanto tempo tra-
scorso sui libri ricompensato:
a loro sono andati 300 euro.
Infine è stata la volta dei diplo-
mati: Lucia Magnani con vota-
zione di 100/100 e borsa di
studio da 700 euro e Gaia Pio-
van con 93/100 e 350 euro.
«Con questi sostegni monetari
l'amministrazione comunale di
Tribiano vuole dare il proprio
contributo alle famiglie che in-
vestono sui loro figli - dice Pa-
mela Delle Cave -. È il nostro
modo di puntare sui giovani e
sulle nuove generazioni che
promettono bene!».
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Istruzione

Assegnate le borse di studio agli studenti più bravi!

Le brillanti menti locali che hanno preso parte alla cerimonia di premiazione

Mensa, pre/post scuola, trasporto: un incontro sui servizi per gli alunni
In vista delle iscrizioni al nuovo anno
scolastico 2016/2017, in corso dal 22
gennaio al 22 febbraio, l'amministrazio-
ne comunale ha organizzato un incontro
ad hoc allo scopo di informare i genitori
degli alunni sui servizi che propone
(mensa, pre/post scuola, trasporto) e a
cui sarà possibile presentare richiesta di
adesione nei mesi di aprile e maggio. Ad
approfondire dettagliatamente la que-
stione è stato il vicesindaco Pamela Del-
le Cave, in data 28 gennaio, presso la
sala giunta. In primis ha esposto il servi-
zio mensa scolastica, rivolto alle scuole
dell'infanzia e primaria con un costo sta-
bilito in base alle fasce Isee. Coloro che
risiedono al di fuori del circondario o che
non presenteranno l'apposito modello,
rilasciato dall'Inps e dai centri Caf, saran-
no inseriti nella classe più alta. È stato
inoltre ricordato che per eventuali diete
speciali bisognerà presentare una richie-

sta all'ufficio scuola del comune, corre-
data tassativamente da certificato medi-
co, ad esclusione di motivazioni etico re-
ligiose. Successivamente sono stati illu-
strati i "classici" servizi relativi al
pre/post scuola, organizzati dalla coope-
rativa "Il Segno" e presentati da un loro
referente. In aggiunta, ci sarà la possibi-
lità di avvalersi di un'ulteriore facilitazio-
ne: sarà infatti attivo il servizio "al biso-
gno" sempre inerente al pre/post scuola
ma con una modalità più flessibile di ac-
cesso. La partecipazione giornaliera è
subordinata all'invio di una e-mail a coo-
pilsegno@libero.it e al pagamento di 5
euro, da corrispondersi il giorno stesso
dell'utilizzo del servizio. Verrà proposto
anche "sos vacanze" che predispone at-
tività didattico ricreative durante i peridi
di vacanza scolastica. Per i più grandicel-
li, iscritti alla scuola secondaria di primo
grado, è attivo tutti i pomeriggi dalle ore

13.45 alle 16.45 nei locali parrocchiali -
e sempre organizzato da "Il Segno" - il
doposcuola "Insieme si cresce". Gli iscrit-
ti potranno altresì usufruire del servizio
mensa della primaria di Tribiano. Infine,
si è parlato dello scuolabus, che muove
gli scolari della scuola dell'infanzia, pri-
maria e secondaria di primo grado; que-
st'ultimi solo se residenti nelle frazioni e
nelle zone industriali lontane dal centro
abitato. «Il trasporto era già gratuito per i
più piccoli mentre aveva dei costi per le
famiglie dei ragazzi delle medie, che si
dovevano recare sui banchi di Paullo -
spiega il vicesindaco Pamela Delle Cave
-. Adesso che questo spostamento è ve-
nuto meno, grazie all'apertura della
scuola sul nostro territorio, si è verificato
un abbattimento delle spese che si è tra-
dotto nell'ampliamento di un servizio e
lasciato qualche soldo in più nelle ta-
sche della cittadinanza».



La pioggia, che si è fatta a lun-
go attendere nell’inverno di
quest’anno, purtroppo ha
scelto di tornare copiosa pro-
prio nel giorno dedicato al
Carnevale, celebrato a Tribia-
no domenica 7 febbraio. For-
tunatamente la lungimiranza
della Pro Loco - che ha orga-
nizzato una grande festa per
adulti e bambini con il patroci-
nio del comune - ha permesso
che la manifestazione fosse
già stata prevista in un luogo
chiuso, ossia la palestra di via
Pertini. E il colore non è certo
mancato, a contrastare il gri-
gio dell'esterno: palloncini e
festoni hanno decorato le pa-
reti, mentre un tripudio di co-
riandoli, stelle filanti, schiuma
di ogni tipo e, soprattutto, i co-
stumi dei bambini hanno fatto
il resto. Per accogliere i tantis-
simi partecipanti era stata al-
lestita una zona dedicata allo
zucchero filato; quattro poi le

postazioni, tra cui quella delle
bevande, quella del cibo pres-
so cui sono state offerte le tra-
dizionali chiacchiere a metà
pomeriggio, quella dei mixer e
della musica con una videoca-
mera fissa che ha ripreso l’in-
tero party - attrazione fatale
per i bimbi -, quella delle scul-
ture di palloncini e l’immanca-
bile truccabimbi.
Dopo un primo momento di
gioco libero, mentre gli adulti
chiacchieravano e gli adole-
scenti dai capelli arcobaleno
si rincorrevano sugli spalti,
simpatici intrattenitori hanno
fatto scatenare i più piccoli
con la baby dance e li hanno
affascinati con uno spettacolo
di magia, con tanto di appari-
zione di una colomba.
Una giuria composta dai
membri della Pro Loco ha poi
assistito alla sfilata delle ma-
schere per poter scegliere le
migliori: un esercito di princi-

pesse (quotatissima Elsa di
Frozen, sempreverde Bianca-
neve, molte anche le Rapun-
zel), supereroi, pompieri, in-
diani, cowboys e personaggi
di Star Wars - complice forse
la recente uscita dell’ultimo
episodio - si è mostrato in tut-
ta la sua bellezza e creatività.
Infine il vicesindaco Pamela
Delle Cave e il presidente del-
la Pro Loco, Luciano Mita,
hanno premiato le maschere
più belle: la coccinella Giulia,
la fatina blu Alexia, Samuel -
uno dei Dart Fener -, la spa-

gnola Beatrice e la Pippi Cal-
zelunghe Monica. Presente
anche il primo cittadino Fran-
co Lucente, i cui ringrazia-
menti non hanno tardato ad
arrivare sul social network Fa-
cebook: «Voglio ringraziare la
Pro Loco di Tribiano per la bel-
la giornata trascorsa nella pa-
lestra comunale - ha scritto -.
Sono 4 anni che organizzano
il Carnevale tribianese con il
patrocinio del comune e di an-
no in anno ci rendiamo conto
che sono fantastici per quello
che fanno. Grazie di cuore».

Coriandoli, stelle filanti, palloncini e schiume 
colorate: ecco come è trascorso il Carnevale 2016
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La popolazione risponde in massa all'invito della Pro Loco. La festa, giunta alla quarta edizione, è un successo!

Gli scatti della bella giornata in maschera nella palestra in via Pertini



Per la stagione sportiva
2015/2016 c’è stata una
grande novità per il Gso Tri-
biano. La pallavolo tribianie-
se, infatti, è stata assorbita
dalla New Volley Vizzolo, so-
cietà che può vantare un’or-
ganizzazione solida, con le
sue 17 squadre, e importanti
risultati, come per esempio
la partecipazione di una for-
mazione al campionato di se-
rie D. «Da settembre la New

Volley Vizzolo ha intrapreso
un nuovo percorso a Tribiano
e a Mulazzano - ha fatto sa-
pere Andrea Garbelli, re-
sponsabile del settore giova-
nile - per dare una possibilità
anche agli atleti di questi co-
muni di arrivare il più in alto
possibile». Per il momento a
Tribiano è stata avviata la
squadra del minivolley, che
conta 15 atleti che vanno dai
7 agli 11 anni. Non si esclu-

de, per il futuro, la costituzio-
ne di altri team, che dipende-
rà ovviamene dalle adesioni.
La pallavolo è uno sport che
porta importanti benefici nel-
la crescita di bambini e ra-
gazzi: essendo una disciplina
di squadra favorisce la socia-
lizzazione; dal punto di vista
fisico, invece, vede il coinvol-
gimento di tutti i muscoli: ov-
viamente di quelli delle brac-
cia, che grazie a battute, ba-

gher, schiacciate e palleggi
risultano rinforzati, ma an-
che degli addominali e delle
gambe, mediante salti e rice-
zione. Per avere ulteriori in-
formazioni consultate il sito
www.newvolleyvizzolo.com,
scrivete un’e-mail a
info@newvolleyvizzolo.com,
contattate Andrea Garbelli
(3463191944) oppure l’alle-
natrice Sara Delle Donne
(338613786).

Pallavolo che passione... le leve giovanissime
entrano nella grande società del New Volley Vizzolo

Tradizioni consolidate: quasi
100 persone al pranzo di Natale
«Oltre che una tradizione
consolidata, il pranzo di
Natale è stato sicuramen-
te un bel modo per scam-
biarsi gli auguri. Ma anche
per riabbracciare quegli
amici che non si vedevano
da tempo, per socializzare
e perché no stringere nuo-
ve amicizie». Così i rappre-
sentanti dell'amministra-
zione comunale hanno
commentato l'evento pae-
sano. 
Considerazioni estrema-
mente positive, dunque,
che vengono confermate
tra l'altro da un'elevata af-
fluenza, superiore alle edi-
zioni precedenti: all'ap-
puntamento, tenutosi do-
menica 20 dicembre, a

partire dalle ore 12.30,
presso il ristorante Corte
Grande di Vaiani, hanno
partecipato di fatto quasi
cento persone. «Mentre il
palato è stato deliziato da
succulenti portate, che
andavano dalle lasagne al
risotto, dalla carne al pe-
sce - continuano -, si è
creata l'occasione per
chiacchierare e scherzare
all'insegna della serenità.
Molti - aggiungono - sono
stati, a posteriori, gli atte-
stati di stima». Tra le tante
persone con un po' di pri-
mavere sulle spalle, si so-
no intravisti anche bambi-
ni (circa una decina), per i
quali era stato pensato un
apposito menù.
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Forse non sapevate che Tri-
biano può vantare l’unica
scuola in Italia di Yawara Jit-
su, disciplina marziale nata
in Spagna nel 1975 grazie al-
l’iniziativa di Miguel Pérez
Carrillo, ex militare di profes-
sione e laureato in scienze
motorie, che ha voluto unire
le migliori tecniche prove-
nienti dalle arti marziali tra-
dizionali con un approccio
adattato alla mentalità occi-
dentale. Lo Yawara Jitsu ha
come scopo la difesa perso-
nale, e cerca di insegnarla
basandosi sulla teoria dei ri-
flessi condizionati: in questo
modo, quando ci si trova di
fronte a un pericolo, si riesce
a reagire istintivamente nel
modo più efficace. Questo
obiettivo si raggiunge con de-
dizione e disciplina, ma so-
prattutto grazie a frequenti
simulazioni di quello che po-

trebbe capitarci nella vita di
tutti i giorni. I bambini che
cominciano a praticare que-
sta disciplina possono trarne
molti benefici: riusciranno in-
fatti ad aumentare la con-
centrazione negli studi, im-
pareranno il rispetto e l’edu-
cazione verso i coetanei e
l’autorità, acquisiranno fidu-
cia e sicurezza e sviluppe-
ranno capacità motorie che
favoriranno il loro sviluppo. A
loro è dedicato il corso del-
l'Asd Budokan Yawara Do
che si tiene ogni martedì e
giovedì dalle 18 alle 19. Lo
Yawara Jitsu ovviamente è
adatto anche agli adulti; le
sue tecniche, infatti, si assi-
milano facilmente proprio
grazie al principio dei riflessi
condizionati. È possibile sce-
gliere tra il corso continuati-
vo, attivo il lunedì e il venerdì
dalle 20 alle 22, e il corso in-

tensivo - da attivare in base
alla richiesta - che in 12 ore
saprà fornirvi le basi di que-
sta disciplina. Tutti i corsi si
tengono presso la palestra
comunale con i maestri Mau-
ro Bonacci, Rita Quinteri e
Claudio Castenedoli, che
hanno un’esperienza tren-
tennale nel campo delle arti
marziali e che saranno ben

lieti di rispondere a ogni ri-
chiesta di informazioni. Pote-
te contattare i numeri
3382400851 -
3331820605, oppure invia-
re un'e-mail a budokan.yawa-
rado@yahoo.it. Se intanto
siete rimasti incuriositi dallo
Yawara Jitsu, consultate il si-
to internet www.difesaperso-
nale-yawarajitsu.org.

Non esistono altre realtà sul suolo italiano che 
praticano la tecnica Yawara Jitsu, nata nel 1975

In caso di aggressione ecco come difendersi: Asd Budokan Yawara Do
insegna i fondamentali per intervenire in una situazione di pericolo
L’associazione Yawara Jitsu, in occa-
sione della festa della donna, ha pro-
posto un evento dedicato alla difesa
personale, che si è tenuto sabato 5
marzo a partire dalle 15.30 presso la
palestra comunale. Sia uomini che
donne hanno avuto la possibilità di
partecipare e di apprendere semplici
tecniche utili a difendersi in caso di ag-
gressione. Sono stati dati alcuni consi-
gli su come prevenire tali spiacevoli si-
tuazioni, sul comportamento da tenere
quando se ne percepisce il rischio e su
come intervenire quando purtroppo
non se ne può fare a meno: colpendo
le zone più vulnerabili in modo da riu-
scire a liberarsi e scappare o chiamare
aiuto. Il pomeriggio è iniziato con la
zumba di Erika dell’associazione “All U

Can Dream”, con cui tutti si sono ri-
scaldati e divertiti, dopodiché Mauro e
Rita hanno insegnato ai partecipanti,
che hanno lavorato in coppia, come

schivare e parare colpi e come asse-
starne altri. Si è trattato di un evento di
indubbia utilità sociale, che verrà ripro-
posto il prossimo anno.

La particolare disciplina marziale, che mira alla difesa personale, si basa sulla teoria dei riflessi condizionati
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Il municipio di Tribiano, mar-
tedì 12 gennaio alle 20.30,
ha ospitato un piacevole in-
contro sul tema: “Ruolo del-
l’arbitro e rapporto dei geni-
tori e sostenitori con l’arbi-
tro”. L’evento, organizzato
dall’amministrazione comu-
nale e dall’U.S.D. Tribiano, ha
avuto un relatore d’eccezio-
ne: il tribianese Fabio Gallo-
ni, assistente arbitrale della
serie A calcistica. La serata è
cominciata con i ringrazia-
menti di Ombretta Andreoli,
presidente dell’U.S.D. Tribia-
no, e di Roberto Gabriele, as-
sessore allo sport. Poi ha
preso la parola Galloni, che è
subito entrato nel vivo pre-
sentando le quattro figure
che fanno parte della vita
sportiva di un giovane gioca-
tore, cioè l’arbitro, i genitori,
gli allenatori e i sostenitori.
«Se tutte e quattro queste fi-
gure fanno bene - ha detto -

si crea un terreno fertile». Si
è arrivati dunque alla parte
più divertente dell’evento,
quando sono stati proiettati
diversi video che proponeva-
no dei test, volti a provare i
difetti dell’attenzione focaliz-
zata: il cervello, infatti, quan-
do è concentrato su un detta-
glio, spesso ne tralascia mol-
ti altri. In questo modo i pre-
senti hanno avuto la possibi-
lità di capire la buona fede
del direttore di gara quando
sostiene di non aver visto
un’azione scorretta o un fuo-
rigioco. «Qualsiasi arbitro che
arriva sul vostro campo - ha
continuato - è una persona
che vuole far bene: tuttavia
può commettere errori fisio-
logici, dettati dal clima o dal-
l’esperienza». Si è passati
quindi al rapporto con gli al-
lenatori, a cui Fabio Galloni
ha suggerito: «Non perdete
tempo a fare le pulci all’arbi-

tro, preoccupatevi di correg-
gere gli errori dei vostri allie-
vi». Altro aspetto molto impor-
tante trattato durante la se-
rata è stato il tifo, detto il do-
dicesimo uomo in campo,
che se da un lato può miglio-
rare lo stato d’animo dei gio-
catori e le loro prestazioni,
se speso male può sco-
raggiarli e determina-
re una partita in ne-
gativo. Nell’ambito
del tifo, si è parlato
del rapporto con i
genitori, che van-
no messi al cor-
rente del pro-
getto che la
società ha
con i ragaz-
zi. «Incolpando le de-
cisioni di un arbitro - ha
concluso - si dà un messag-
gio sbagliato relativamente
all’autorità, alle leggi, al ri-
spetto dei ruoli e delle perso-

ne, alla fatica e agli ostacoli.
Usiamo bene il calcio e cer-
chiamo di imitare il positivo
della serie A». A margine del-
l’incontro, all’ospite sono sta-
te rivolte molte domande dai
presenti, alquanto incuriositi
dall’argomento. Prima di con-

cludere l’evento, Fabio
Galloni ha omaggia-

to l’U.S.D. Tribia-
no con una

sua ma-
glietta.

A lezione con un assistente arbitrale della serie A
Fabio Galloni racconta lo sport e la sua esperienza

Fabio Galloni durante la sua esposizione in comune
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