
TRIBIANO

IN QUESTO NUMERO:
Editoriale................................................................pagina 3
Dall’Amministrazione.......................................pagine 4 - 5
Sicurezza e Ordine Pubblico.................................pagina 6
Ultime News...........................................................pagina 7

Speciale Halloween..........................................pagine 8 - 9
Opere e Interventi..................................pagine 10 -11 - 12
Sport e Tempo Libero..........................................pagina 14
Servizi al Cittadino..............................................pagina 15

insieme

Periodico a cura dell’Amministrazione
Comunale di Tribiano

N. 28 - Dicembre 2016

insieme

NESSUN DANNO ERARIALE
PER IL NUOVO MUNICIPIO
E auguri di buon Natale a tutti i tribianesi

A PAG. 3

Esposte le progettualità che riguarderanno il paese
A PAG. 4 - 5

PONTE SULL’ADDETTA, NUOVA
PIAZZA, LED, ARREDO URBANO

L’ondata di interventi che ha investito Tribiano
DA PAG. 10 A 12

OPERE DI IERI, OGGI E DOMANI:
IL COMUNE FA IL PUNTO 
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Editoriale

È un natale più gioioso quello del 2016:
la realizzazione del nuovo municipio
non ha causato alcun danno all’erario

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

La parentesi natalizia è porta-
trice di buoni sentimenti, affet-
to e propositi. È gioia per i più
piccini, è serenità per chi con-
ta qualche primavera in più
sulle spalle. Per noi tutti sono
dunque momenti pregni di
emozione, in cui abbiamo la
possibilità di riabbracciare fa-
miliari e amici del cuore. Que-
sto periodo è foriero anche di
notizie positive. In particolare,
proprio sul finire del 2016,
l’ambito maggiormente inte-
ressato da questo aspetto è
quello istituzionale. Il magi-
strato presso la procura regio-
nale della Lombardia ha mes-
so la parola fine a una vicen-
da, risalente già a qualche an-
no addietro - 8 per la precisio-
ne - , con la richiesta di archi-

viazione di un procedimento
alquanto pretestuoso. Gli orga-
ni competenti della giustizia, in
pratica, hanno stabilito che la
condotta della mia ammini-
strazione comunale, relativa-
mente alla realizzazione del
nuovo municipio, non ha pro-
vocato alcun danno erariale a
carico dell’ente. La questione
ruota sulla scelta di stralciare
il progetto del vecchio munici-
pio, elaborato durante il man-
dato di Renato Mazzetti, a van-
taggio dell’attuale, decisamen-
te meno impattante dal punto
di vista economico. Io e la mia
squadra di governo avevamo
infatti preferito abbandonare il
disegno edilizio dei nostri pre-
decessori perché configurava
una struttura sovradimensio-

nata rispetto alle reali esigen-
ze della collettività, per un co-
sto complessivo che si sareb-
be aggirato a 4/5 milioni di eu-
ro. Il nuovo municipio, dal qua-
le vi sto scrivendo care concit-
tadine e cari concittadini, è
stato edificato con circa la me-
tà della cifra precedentemente
stanziata. Qualcuno direbbe
un bel risparmio! Qualcun altro
invece ha pensato bene che
non fossimo nel giusto, solle-
vando una questione inesi-
stente. A onor di cronaca e in
virtù della massima trasparen-
za con la popolazione comuni-
co, inoltre, che l’ente ha rico-
nosciuto allo studio che aveva
firmato la progettazione inizia-
le, sulla base di un accordo ex-
tra giudiziale, la somma di

25mila euro a cui si aggiungo-
no altre 5mila euro per spese
legali. Una goccia in un ocea-
no, se si pensa ai milioni che
abbiamo conservato con que-
sta singola operazione. Tanto
è vero che i giudici, ricono-
scendo la bontà dei nostri in-
tenti, non hanno ravvisato al-
cun danno erariale per Tribia-
no. È una vittoria che ritengo
personalmente scontata. Non
c’è affatto bisogno di trionfali-
smi. Meglio metterci una pie-
tra sopra, non pensarci più e
dedicarsi al Natale, alle tavole
imbandite, ai doni che ci
scambieremo. Auguro a tutti
voi, ai dipendenti municipali,
ai componenti dell’esecutivo e
del consiglio comunale un
buon natale e un buon 2017!
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Dall’Amministrazione

Urbs e progettualità. Lunedì 7
novembre, alle ore 21.00,
presso la sala consigliare in-
terna al municipio, la cittadi-
nanza è stata invitata ad un
incontro in cui sono stati de-
scritti gli interventi realizzati
nel comune e quelli che, nel
prossimo futuro, gli daranno
un volto nuovo. Ad illustrare
tali opere erano presenti il
sindaco Franco Lucente, il vi-
cesindaco Pamela Delle Cave,
gli assessori Damiano Calzati
e Rocco Torchia, il capogrup-
po Martino Gola e il consiglie-
re Fabrizio Castoldi.
Durante la serata, a cui han-
no partecipato molti tribiane-
si, i temi trattati sono stati:

BILANCIO
Ne è stata sottolineata la soli-
dità, nonostante i vincoli del
Patto di stabilità e i continui
tagli a cui le amministrazioni
devono fare fronte. Il comune
di Tribiano, infatti, chiude il
2016 con 4 milioni di euro in
cassa. Fortunatamente l’isti-

tuzione locale è riuscita a
svincolarne una parte, e que-
sto le consentirà di concretiz-
zare nuovi progetti.

Opere concluse:
. Il ponte sull’Addetta, inagibi-
le da maggio in seguito a un
incendio doloso. L’intera strut-
tura è stata sostituita e mes-
sa in sicurezza, tornando nuo-
vamente percorribile. Anche il
parapetto è stato sistemato;
. La scuola secondaria di pri-
mo grado (media) ultimata in
tempo per l’inizio del nuovo
anno scolastico;
. La pavimentazione di fronte
alla scuola materna, incre-
spata dalle radici degli alberi
circostanti, è stata riassesta-
ta;
. L’illuminazione pubblica,
montata al parco di via Man-
zoni;
. La staccionata della pista
ciclabile, rifatta totalmente;

Varie piantumazioni esegui-
te sul territorio comunale;
. Il completamento dell’illu-

minazione lungo la pista cicla-
bile, con l’ultimo tratto che
dal parcheggio del cimitero
congiunge al vecchio munici-
pio;
. L’implementazione della se-
gnaletica stradale: in partico-
lare, è stato completato il po-
sizionamento dei cartelli che
indicano giorni e orari della
pulizia settimanale.

Opere in corso:
. I bagni del cimitero sono
stati demoliti perché obsoleti.
In attesa dei nuovi, che co-
munque verranno realizzati in
circa tre mesi, è stata colloca-
ta una toilette chimica;

Opere previste nel 2017:
. La piazza antistante il mu-
nicipio, il cui appalto è in fase
di gara;
. Il rifacimento del tetto della
scuola, che verrà strutturato
con un’inclinazione spiovente
per evitare che le precipitazio-
ni arrivino nei locali interni co-
me attualmente accade. Inol-

tre, verranno fissati dei pan-
nelli fotovoltaici utili per il ri-
sparmio energetico;
. La caserma dei carabinieri,
che si insedierà all’interno del
vecchio palazzo comunale;
. La sostituzione di alcune
panchine, nella fattispecie in
piazza Sesone, e la sistema-
zione di altre;
. Il posizionamento di sette
nuove banchine alle fermate
degli autobus;
. L’incremento di giochi per
bambini all’interno dei parchi;
. Per quanto riguarda il Cen-
tro Freud, è stata sottolineata
l’ingenza dei costi che una
struttura tale comporta a li-
vello di corrente elettrica. La
bolletta sarebbe troppo sala-
ta per pensare di renderlo un
centro anziani; l’amministra-
zione si è resa disponibile a
valutare nuovi progetti qualo-
ra qualcuno avesse altre idee
di destinazione;
. Due campi in erba sinteti-
ca, uno da 11 e uno da 5, che
verranno messi a disposizio-

Opere di ieri, oggi e domani: l’amministrazione comunale
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di Tribiano fa il quadro della situazione
Da sinistra: Fabrizio Castoldi, Pamela Delle Cave, Franco Lucente, Damiano Calzati, Rocco Torchia, Martino Gola 

ne dell’U.S. Tribiano e di tutti i
cittadini;
. L’installazione di telecamere
ai varchi del paese, che con-
sentiranno di monitorare gli
accessi e di riconoscere i vei-
coli attraverso la targa, in ag-
giunta a quelle destinate agli
istituti scolastici.

SCUOLA
. È stato approvato il piano di
diritto allo studio;
. Si è chiusa la consueta as-
segnazione delle borse di stu-
dio, che verranno consegnate
a breve (metà dicembre).

SOCIALE
. Tutti i servizi sono stati ga-
rantiti nonostante i significativi
tagli e l’incremento demografi-
co. Tra gli esempi sono stati ci-
tati il trasporto dei disabili e il
pullman che due volte a setti-
mana accompagna gli anziani
all’Esselunga;
. È stato approvato il bonus
idrico, uno sconto di cui le fa-
miglie meno abbienti potranno

usufruire;
. Il bando per l’assegnazione
delle case popolari si è svolto
dal 17 ottobre al 17 novembre,
per garantire il triennale rinno-
vo della graduatoria.

EVENTI
L’amministrazione ha voluto
ringraziare pubblicamente la
Pro Loco per il prezioso impe-
gno, necessario alla realizza-

zione dei numerosi eventi
e momenti ludici che sono
stati organizzati nel corso
dell’anno. A fine serata, è
stato dato spazio alle do-
mande dei pre-
senti all’incon-
tro.
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La sicurezza dei cittadini
è una priorità per l’ammi-
nistrazione comunale. In
continuità con lo sposta-
mento della caserma dei
carabinieri da Paullo a
Tribiano, è in fase di ulti-
mazione un rinnovamen-
to del sistema di video-
sorveglianza negli spazi
scolastici. «Il progetto
complessivo - spiega l’as-
sessore Damiano Calzati
- è ancora più ampio, tut-
tavia l’investimento è no-
tevole, quindi abbiamo
deciso di far iniziare gli
interventi nelle zone dei
plessi didattici, dove gli
impianti erano obsoleti e
mal funzionanti». In parti-
colare, gli istituti scolasti-
ci toccati dall’installazio-

ne degli occhi elettronici
sono la scuola dell’infan-
zia, la primaria e la se-
condaria di primo grado
e, inoltre, la palestra co-
munale. Il piano totale
dei lavori prevede l’alle-
stimento di otto teleca-
mere interne e otto ester-
ne in via Diaz, dove sono
situate le scuole elemen-
tari e medie; altre due
prenderanno posto all’in-
terno dell’asilo in via Per-
tini; le ultime due saran-
no collocate in palestra,
nella zona in cui vi è il de-
fibrillatore. «Quelle inter-
ne - precisa Calzati - non
possono essere azionate
durante gli orari scolasti-
ci per una questione di
privacy, ma diventano ne-
cessarie quando l’edificio
è chiuso nonché come
deterrente». Quelle ester-

ne, invece, volgono lo
sguardo su uno spa-

zio pubblico quindi
f u n z i o n e r a n n o
h24. Oltre agli oc-
chi elettronici, la
conclusione del

progetto com-
prende la

realiz-

zazione di sistemi di anti-
furto e antintrusione. «La
predisposizione dell’im-
pianto nei punti di mag-
gior criticità - ricorda l’as-
sessore deputato a tale
ambito - ha richiesto un
investimento rilevante,
che si aggira attorno ai
20mila euro. L'intero si-
stema, comunque, è de-
stinato ad essere ulterior-
mente implementato in
futuro». Ancora in pro-
gramma, infatti, l’idea di
posizionare delle teleca-
mere all’inizio dei quattro
ingressi principali di Tri-
biano, collaborando con
le aziende sparse sul ter-
ritorio, attualmente muni-
te di sistemi propri di con-
trollo. L’amministrazione,
dimostratasi estrema-
mente sensibile ai pro-
blemi riscontrabili in ter-
mini di sicurezza, garanti-
sce che i lavori nelle
scuole verranno termina-
ti entro la fine del 2016 e
promette altresì che nel
nuovo anno verrà messa
a punto la pianificazione
d’insieme, per un comu-
ne sempre più protetto.

Piano sicurezza: gli occhi elettronici
“blindano” le zone scolastiche

Riqualificazione 
dei cartelli stradali 
e dell’orario pulizia

Spuntano nuovi cartelli per gli automobi-
listi. Nei mesi scorsi la segnaletica verti-
cale è stata oggetto di un intervento di ri-
qualificazione in alcuni punti del comu-
ne. L’operazione, risultata necessaria
per un corretto aggiornamento, ha previ-
sto anche l’indicazione della fascia ora-
ria in cui gli addetti si occupano della pu-
lizia strade. Esclusivamente nelle vie
principali, il divieto di sosta è stato stabi-
lito per la giornata di martedì, dalle ore
9.00 alle 11.00. Va da sé, dunque, che
ai trasgressori saranno comminate san-
zioni pecuniarie. «Nel mese di novembre
in via Parri, a distanza di due settimane
dall’installazione dei cartelli, è dovuta in-
tervenire la polizia municipale per eleva-
re multe - segnala il sindaco Franco Lu-
cente -. Diverse automobili impedivano
infatti il regolare svolgimento del riordi-
no e del rassetto della rete viaria. L’intro-
duzione di questo divieto, fissato apposi-
tamente in un momento della giornata
di bassa affluenza e per meglio favorire
pendolari e lavoratori - a quell’ora già
usciti di casa - non mi sembra uno sfor-
zo così grande. In fin dei conti è volto per
tenere il nostro paese pulito».

Nella foto
Damiano Calzati

I nuovi cartelli posizionati
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Natale alle porte: le stra-
de si accendono di colori
e magia. L’atmosfera na-
talizia è particolarmente
sentita dall’istituzione lo-
cale. Lo dimostra il posi-
zionamento delle lumina-
rie in molteplici vie citta-
dine che, con mille sfu-
mature, rischiarano e ab-
belliscono l’ambiente ur-
bano. Da quest’anno la

diffusione di lucine è an-
che aumentata: sono sta-
ti installati ornamenti e
addobbi nell’intera via
Parri e parzialmente in
via Pertini. «Teniamo mol-
to a questo periodo del-
l’anno - illustra il sindaco
Franco Lucente -. Le luci
nelle strade ci introduco-
no al calore e alla gioia
che ritroviamo non appe-

na varchiamo la soglia
delle nostre case. È il mo-
do con cui il municipio
onora queste sentite fe-
stività. A tal proposito -
continua - non posso pro-
prio dimenticare l’azien-
da Acs Dobfar che, attra-
verso l’ormai consueta
sponsorizzazione, ha per-
messo di ricreare tutto
ciò». 

Vie cittadine con luminarie: si
respira l’atmosfera del Natale
«Bisogna ringraziare sentitamente Acs Dobfar per la sponsorizzazione»
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Speciale Halloween

Dopo gli ultimi tre anni di festeggiamenti al
parco Freud, lo scorso 31 ottobre 2016 il
comune di Tribiano e la pro loco hanno de-
ciso di cambiare location e celebrare il gior-
no più spaventoso dell’anno presso la ca-
scina Castellini. Né la variazione di luogo né
il lungo ponte festivo hanno fatto desistere
i tribianesi dal mascherarsi e presentarsi
numerosissimi per l’halloween della città.
Dalle 15.30 in poi un vero e proprio eserci-
to di mostri, streghette, mummie e conte
Dracula, accompagnati da diavoli e diavo-
lette, fantasmi e scheletri, ha invaso il corti-
le della cascina fino all’ora di cena. E incu-
ranti del primo freddo autunnale, bambini
di tutte le età si sono messi a correre in-
stancabilmente per il cortile, armati di sco-
pe e falci. L’affluenza è stata così sopra le
aspettative che lo spettacolo del mago
Maury, iniziato in una piccola sala all’inter-
no della cascina, è stato spostato all’ester-
no. Il prestigiatore ha intrattenuto e diverti-
to i presenti, grandi e piccini - chiamando
spesso i bimbi meno timidi a collaborare
con lui come assistenti -, facendo sparire
monete, tagliando e ricomponendo magi-
camente delle corde e moltiplicando fazzo-

letti, immerso in una scenografia suggesti-
va tra nebbie e polveri magiche. La pro lo-
co si è occupata delle “mostruose”, “orri-
de” decorazioni e della merenda a base di
frittelle spolverate di zucchero, caramelle e
bevande. A rappresentare l’amministrazio-
ne comunale per l’evento, l’assessore Pa-
mela Delle Cave che ha spiegato come la
scelta della cascina fosse anche un’oppor-
tunità per la pro loco di far conoscere la
propria sede di via Monte Grappa, proprio
di fianco al palazzo municipale. Non è tut-

tavia escluso che il prossimo anno la festa
possa tornare alla sua sede originaria di via
Freud, come ha commentato Franco Lu-
cente su Facebook. Lo stesso sindaco, nel
pomeriggio inoltrato, si è presentato sul po-
sto e ha utilizzato il mezzo del social net-
work per pubblicare le foto dell’evento e per
un sentito ringraziamento: «Grazie alla pro
loco anche quest'anno i nostri bambini
hanno festeggiato alla grande la festa di
Halloween». I genitori si sono divertiti quasi
quanto i figli, approfittando dell’occasione

Dolcetto o scherzetto? Halloween monster: affluenza record
Centinaia di maschere e costumi hanno animato la festa più

Alcuni sc



d, sopra le aspettative
ù paurosa dell’anno

campoli della grande festa in scena alla Cascina Castellini

per ritornare all’infanzia e - tutti travestiti e truc-
cati - hanno chiacchierato tra loro per diverso
tempo e rilasciato qualche commento: «Questo
è il secondo halloween cui partecipiamo - ha
commentato mamma Laura -. È senza dubbio,
insieme al Carnevale, la festa preferita dei bam-
bini. Anche se ha origini americane, ormai, pos-
siamo dire che è diventata nostra. Tra poco tor-
neremo a casa, ma so che molti di noi inizieran-
no con i loro figli il tradizionale giro serale di
“dolcetto o scherzetto”. Speriamo che riescano
a riempire i sacchetti!».

9
Speciale Halloween
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Opere e Interventi

Tribiano, nei prossimi me-
si, verrà impreziosita da
una serie di novità legate
al benessere e al green.
L’amministrazione comu-
nale, infatti, ha destinato
un investimento da 40mi-
la euro per intervenire
nell’ambito dell’arredo
urbano. Già nei giorni
scorsi sono state sostitui-
te diverse panchine che
presentavano ormai i se-
gni dell’usura e del tem-
po: tre in piazza Sesone,
altrettante all’incrocio tra
via Piave e via Montenero
e a San Barbaziano, da-
vanti alla chiesa. «Spero
non si dica più che non
pensiamo mai alle frazio-
ni», ha fatto sapere il sin-
daco Franco Lucente. E in
tal senso, la sostituzione
delle panchine verrà ef-
fettuata anche a Lanza-

no, dove, così come in
molti altri punti del pae-
se, verrà installata una
nuova pensilina per at-
tendere l’autobus al co-
perto e in totale sicurez-
za. Si provvederà, inoltre,
al ricambio di molteplici
cestini per la spazzatura,
localizzati all’interno dei
confini tribianesi. Altri in-
terventi renderanno con-
tenti soprattutto i bambi-
ni: alcuni giochi verranno
installati nei parchi Man-
zoni e Fratelli Cervi, tra
cui nuove altalene e ca-
vallucci a molla; è previ-
sta anche la collocazione
di alcune panchine co-
perte dedicate ai genitori.
Nel parco Manzoni, inol-
tre, verrà allestita una di-
vertentissima teleferica,
che permetterà di scivo-
lare su un cavo di acciaio

della lunghezza di 30 me-
tri. Tutto è già pronto. In
queste settimane si defi-
nirà il momento giusto
per il posizionamento di
tali strutture ludiche, da
valutare in base alle con-
dizioni meteorologiche e
climatiche. Ad ogni mo-
do, in primavera saranno
a disposizione dei più pic-
coli. L’istituzione locale
non ha dimenticato il ver-
de, mettendo sul piatto
una cifra compresa tra
10mila e 20mila euro: in
particolare, è stata inte-
ramente rimpiazzata la
siepe antistante al muni-
cipio. Nei primi mesi del
2017, invece, toccherà
alle rotonde, che verran-
no adornate da bellissimi
fiori colorati.

Dalle panchine alle pensiline del bus:
tanti gli investimenti migliorativi

Più visibilità con i pali
a LED tra il cimitero 
e il vecchio municipio

Piccole e grandi novità nell’ambito dell’arredo urbano e del verde

Quello dell’illuminazione pubblica lungo
la pista ciclabile può considerarsi un
progetto compiuto e portato a termine
con successo. Poche settimane fa, di
fatto, è stato realizzato anche l’ultimo
tratto, che va dal vecchio palazzo comu-
nale all’intero perimetro del parcheggio
del cimitero: sono stati installati diversi
pali con luci bianche a LED, tecnologia
che sfrutta la capacità di alcuni materia-
li semiconduttori di produrre fotoni attra-
verso un fenomeno di emissione spon-
tanea e che permetterà di risparmiare
ingenti somme avendo in cambio
un’elevata efficienza luminosa. Questo
consentirà ai cittadini di avere una tota-
le sicurezza e un’ottima visibilità duran-
te le ore notturne, in bicicletta, di corsa
o a spasso col cane. Tale operazione
rientrava nel progetto più ampio di riqua-
lificazione dell’intero percorso ciclabile,
dal centro del paese al bivio di Lanzano,
partito in estate con la sostituzione del-
la staccionata e la manutenzione della
vegetazione contigua. «Quello dell’illumi-
nazione è un tema che ci interessa mol-
to - ha dichiarato il primo cittadino Fran-
co Lucente - e su cui continueremo a la-
vorare nei prossimi mesi». Se infatti è
stato completato il posizionamento di
nuovi pali lungo la pista ciclabile, l’am-
ministrazione comunale sta attualmen-
te lavorando per la sostituzione dei cor-
pi illuminanti più obsoleti lungo tutte le
altre vie di Tribiano. «Non ci interessava
solo l’ampliamento delle zone rischiara-
te, di cui comunque siamo molto soddi-
sfatti - aggiunge -, ma anche l’apporto di
migliorie per quanto riguarda quelle già
esistenti».

Alcune delle nuove panchine, che hanno sostituito quelle usurate dal tempo
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Spesso da casi fortuiti, o ad-
dirittura circostanze sfavore-
voli, emergono nuovi stimoli
e idee brillanti, e conseguen-
temente prendono vita le
opere migliori. È questo il ca-
so del passaggio ciclopedo-
nale sull’Addetta che, dan-
neggiato da alcuni vandali
durante il mese di maggio, è
stato rimesso a nuovo.
Il ponte, in una veste moder-
na color blu elettrico, è stato
riaperto giovedì 3 novembre
sul far del mattino. Presenti il
sindaco Franco Lucente e
l’assessore alla sicurezza
Damiano Calzati, i quali han-
no salutato con entusiasmo
la conclusione dei lavori e
hanno attraversato per primi
il canale che divide via XXIV
Maggio, sita nella zona nuo-
va del comune, e via Piave,
compresa nel centro storico.
«Il passaggio è importantissi-
mo sul nostro territorio - ha
spiegato Damiano Calzati -,
soprattutto per i ragazzi che
devono raggiungere le scuo-
le». L’entità del danno, infatti,
si è misurata sia nei termini
di una spesa imprevista (di
circa 35mila euro) per il mu-
nicipio, che di un notevole di-

sagio per i cittadini. A seguito
dell’incendio, probabilmente
provocato da teppisti che si
erano divertiti a bruciare la
pavimentazione in legno, il
transito dei pedoni era stato
interdetto. «O meglio - ha pre-
cisato l’assessore -, i tribia-
nesi dovevano percorrere lo
stesso ponte sui cui circola-
no le automobili, che oltretut-
to è stretto e non consente
neanche il passaggio in con-
temporanea di due veicoli
provenienti dai sensi di mar-
cia opposti». È servito un me-
se e mezzo di lavori per otte-
nere la ripresa del regolare
attraversamento perché «ab-
biamo ritenuto necessario
compiere una vera opera di
ristrutturazione - ha chiosato
Lucente -: abbiamo chiesto
delle autorizzazioni specifi-
che, dopodiché è stato co-
struito un ponteggio apposi-
to. Oltre alla rimozione delle
assi bruciate, si è proceduto
alla sostituzione delle parti
in deterioramento». La strut-
tura del ponticello ciclopedo-
nale, realizzata in acciaio
inox, oltre a essere più stabi-
le è anche più leggera: i tubo-
lari, all’interno cavi, hanno

permesso di ridurre comples-
sivamente il peso di 900 chi-
logrammi; le nuove assi in le-
gno di larice, passate con tre
mani di vernice protettiva e
antiscivolo, sono andate a
costituire una passerella di
circa due metri di larghezza.

«Un’operazione complessa e
inattesa - ha concluso il pri-
mo cittadino - che, ad ogni
modo, ci ha permesso di
mettere in sicurezza un pas-
saggio fondamentale per gli
abitanti di Tribiano».

È stato riaperto il passaggio ciclopedonale sull’Addetta
L’opera, realizzata in acciaio inox e ridipinta con un blu acceso, rimette in collegamento le due parti del paese
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Il 2017 sarà l’anno che por-
terà a Tribiano un nuovo spa-
zio centrale al servizio dei cit-
tadini, importante punto di ri-
trovo per la comunità: la piaz-
za antistante il municipio. In-
torno alla terza decade di no-
vembre, il sindaco Franco Lu-
cente - raggiunto telefonica-
mente - ha dichiarato come
tutta la documentazione pro-
dotta e raccolta per indire il
bando di gara fosse pronta e
in attesa di pubblicazione.
L’assegnazione, prevista per
fine 2016, a cui farà imme-
diatamente seguito l’inizio
dei lavori con l’obiettivo di
realizzare l’opera - che rien-
tra nel piano triennale delle
opere pubbliche 2015 e i cui

dettagli pertanto sono con-
sultabili sul sito del comune -
entro l’estate 2017. «Lo spa-
zio prevede la suddivisione in
due lotti - spiega il sindaco -.
Il primo, più centrale e am-
pio, coincide con la porzione
di terreno esattamente di
fronte alla facciata del nuovo
municipio; l’attuale spiazzo
sarà rimesso a nuovo e il ri-
sultato sarà un belvedere in
pietra grigia che richiamerà i
colori del palazzo comunale.
Verranno piantumati alcuni
alberi e saranno predisposti
gli allacci alla corrente elettri-
ca per permettere la realizza-
zione di eventi e concerti. Il
secondo lotto, i cui lavori par-
tiranno subito alla conclusio-

ne di quelli del primo, com-
prende invece la riqualifica-
zione degli spazi laterali della
piazza». Il progetto prevede
sia una vasta area pedonale
che alcuni parcheggi. Infine,
ad arricchire e abbellire la
piazza, svetterà il monumen-
to ai caduti - attualmente po-
sto nei pressi del cimitero -
nell’ottica di renderlo più
fruibile e visibile alla cittadi-
nanza. La nuova piazza,
stretta tra le vie Monte Grap-
pa e Liberazione, nel cuore
del paese, promette di esse-
re quel vero centro di aggre-
gazione che al momento
manca e prosegue l'impo-
nente processo di sviluppo
urbanistico che ha interessa-

to Tribiano nella sua totalità
a partire dal 2009, anno di
insediamento della giunta
Lucente: «Realizziamo una
delle opere più importanti,
che ci è sempre stata a cuo-
re, esattamente a metà del
secondo mandato, in ampio
anticipo rispetto alla sua sca-
denza». Così come l’agorà
nell’antica Grecia o il foro nel
mondo romano rappresenta-
vano il luogo di aggregazione
per eccellenza, «anche Tribia-
no avrà il suo centro vitale
per il ritrovo della comunità,
in un spazio dove poter cele-
brare eventi, istituzionali e
non, o semplicemente dove
incontrarsi e stare insieme»,
conclude il Sindaco.

Come l’agora dell’antica Grecia oppure il foro della
Roma imperiale: nel 2017 sorgerà la nuova piazza

Rendering progettuale della piazza centrale

L’esecutivo della caserma passa al vaglio della squadra di governo
In dirittura d’arrivo il progetto
esecutivo della nuova stazio-
ne dei Carabinieri. Superato il
controllo del comando della
Moscova, la documentazione,
proprio nei giorni prima di Na-
tale, è finita al vaglio della
Giunta. Non appena sarà de-
cretata l’approvazione, gli uffi-
ci comunali potranno predi-

sporre il bando per i lavori. E
se per la fine dell’anno verran-
no confermate dal Governo le
aperture sull’utilizzo dell’avan-
zo di bilancio, i tempi saranno
contenuti. Entro 365 giorni la
nuova caserma potrebbe,
quindi, essere già operativa.
L’Arma avrà a disposizione
spazi moderni e funzionali. La

stazione di Paullo cesserà il
suo sevizio, trasferendosi a Tri-
biano: «Le nuove norme - di-
chiara il sindaco Franco Lu-
cente - privilegiano location
decentrate, che garantiscono
rapidità di intervento su più
comuni. Un presidio importan-
te per la sicurezza del nostro
territorio. Vorrei mettere la pa-

rola fine alle polemiche, non
stiamo portando via i Carabi-
nieri da Paullo. É una questio-
ne di opportunità. L’ex munici-
pio è oggi inutilizzato, l’ipotesi
della vendita è poco percorri-
bile. Da qui la scelta di metter-
lo a disposizione ai Carabinie-
ri, che erano alla ricerca di
spazi più ampi».
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Partite rinviate, malanni di
stagione, madri costrette a
gettare in lavatrice le divise
rovinate e impregnate di fan-
go dei figli. Possono sembra-
re futili lamentele, eppure di-
ventano oggetto di ascolto da
parte di un’amministrazione
interessata non soltanto a
quelli che possono essere
considerati i grandi problemi
riscontrabili in un territorio,
ma anche ai disagi quotidiani
con cui devono fare i conti le
famiglie tribianesi. Così, per
fronteggiare le esigenze dei
cittadini e per offrire servizi
sempre maggiori, «abbiamo
deciso di metterci in moto per
la pianificazione di un proget-
to che preveda due campi co-
munali in erba sintetica» ha
annunciato l’assessore con
delega allo sport Roberto Ga-

briele. Il campo sportivo sito
in via della Liberazione è in-
fatti soggetto alle condizioni
atmosferiche e ciò crea inco-
modità ai fruitori, in special
modo quando diventa poco
funzionale o addirittura im-
praticabile. Il progetto è stato
affidato a mani esperte ed è
in fase di ultimazione. Conta
due terreni artificiali: quello
per il calcio a 11 verrà siste-
mato in sostituzione del cam-
po 1 già presente, attualmen-
te utilizzato per le partite e
collocato davanti alle tribune
e vicino agli spogliatoi, e inol-
tre munito di illuminazione;
quello per il calcio a 5 verrà
creato ex novo, parallelamen-
te sulla sinistra con l’ingresso
alle spalle. Le misure sono
standard (il campo a 11 può
essere impiegato fino alla se-

rie B) e approvate da CONI e
FIGC, così come tutte le altre
innovazioni e modifiche si at-
tengono a rigorose procedure
e criteri di realizzazione. «Il
sintetico - ha spiegato Gabrie-
le - offre una qualità maggio-
re e una costanza di manto
erboso, perché si preserva ri-
spetto al clima avverso». L’at-
tuazione conclusiva prevede
anche la predisposizione, nel
campo più piccolo, di una co-
pertura e la possibilità di ado-
perarlo come polivalente,
quindi per altri sport, come il
tennis. Nel programma finale
sono anche inseriti un sur-
plus di spogliatoi e una nuova
seminagione nonché rizolla-
tura del campo 2, in erba na-
turale e al momento destina-
to all’allenamento. Tutte que-
ste novità sono contenute in

un disegno le cui caratteristi-
che specifiche vanno via via
definendosi e troveranno pie-
no compimento entro la fine
del 2016. «Tuttavia - ha enun-
ciato cauto l’assessore - l’in-
gente impegno economico
che comporta, ovvero sui
450mila euro totali (progetta-
zione compresa), ci costringe
ad aspettare che passi la ma-
novra finanziaria di fine anno
per lo sblocco dell’avanzo di
amministrazione». Le tempi-
stiche rimangono quindi un
interrogativo perché «non di-
pendono da noi, ma il proget-
to costituisce un investimen-
to che abbiamo in mano e ri-
mane nel tempo e rappresen-
ta la piena volontà dell’ammi-
nistrazione di sostenere le at-
tività sportive nel proprio co-
mune».

Se tutto andrà per il verso giusto, tra non molto, 
si giocherà su due campi da calcio in erba sintetica

Sport e Tempo Libero

Con la Pro loco in visita ad Aosta e al castello di Fenis per la gita natalizia
Anche quest’anno la Pro loco
ha proposto una piacevole gi-
ta natalizia. La meta è stata
Aosta, con i suoi tipici mercati-
ni, e il vicino castello di Fenis.
I partecipanti, quaranta adulti
e due bambine, si sono ritro-
vati alle 7 di sabato 3 dicem-
bre e sono partiti alla volta del-
la città, dove sono arrivati in-
torno alle 10; lì hanno visitato
la parte romana di Aosta,
quella in cui, per le vie del cen-
tro, si snodano i suggestivi

mercatini di Natale. Successi-
vamente, la delegazione ha
pranzato in una trattoria, per
poi ripartire verso il castello di
Fenis, visitato in compagnia di
una guida che ne ha dettaglia-
tamente raccontato la storia.
Tutta la giornata è stata ac-
compagnata dal bel tempo.
Sulla via del ritorno, la Pro loco
ha fatto trascorrere veloce-
mente il tempo del viaggio gra-
zie al gioco della lotteria. I suoi
componenti si sono detti mol-

to soddisfatti dell’esito rag-
giunto: sicuramente il prossi-
mo anno verrà organizzata
un’altra escursione, in un luo-
go diverso, sempre a tema na-

talizio. Ma non ci sarà bisogno
di aspettare così tanto, perché
tra pochi mesi verrà proposta
una scampagnata primaveri-
le!
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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




