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Editoriale

Le scelte passate, portate avanti dall’amministrazione
comunale, sono il sostegno per il futuro. E con un pizzico
d’anticipo la giunta augura a tutti buone feste!

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

Qualche manciata di giorni e i
nostri calendari diventeranno
obsoleti. Un anno giunge al
termine e un altro ne verrà. In
questo passaggio di testimo-
ne, che dal 2017 ci catapulta
nel 2018, tendiamo a volgere
lo sguardo verso il domani, a
quello che sarà, a guardare
avanti. In tal senso, entrando
nell’ultima fase di mandato,
posso anticipare che si com-
piranno le poche azioni rima-
nenti del programma elettora-
le, che ci ha fatto trionfare al-
le urne, e sistemare le que-
stioni aperte per restituirvi un
paese maggiormente organiz-
zato e con più servizi. C’è da
dire però che il futuro del no-
stro paese transita necessa-
riamente dalle azioni passate.

Allora è bene dare un’occhia-
ta a ciò che ci lasceremo alle
spalle. La stagione autunnale,
ormai agli sgoccioli, ci porta
uno dei più bei doni a livello
locale: la prima vera piazza
centrale del paese. Purtroppo
non avremo modo di raccon-
tarvi su questo numero di “Tri-
biano Insieme” i passaggi del-
la sua inaugurazione, in pro-
gramma per domenica 17 di-
cembre, ma non manchere-
mo di fornirvi i dettagli nell’ar-
ticolo pubblicato nelle prossi-
me pagine e realizzare un ap-
profondimento sul primo nu-
mero utile del 2018. Un’altra
news particolarmente positi-
va riguarda le tasse: lo sapete
che Tribiano è il centro urba-
no con la pressione più bassa

relativamente all’ambito geo-
grafico Sud Est Milano? Lo ha
stabilito un report di Assolom-
barda. Lo speciale a pagina
doppia invece verte su un ar-
gomento molto importante,
che non può essere lasciato
in secondo piano: l’inquina-
mento ambientale e gli odori
sgradevoli. Nello specifico, ri-
portiamo l’esito della serata
informativa aperta al pubblico
e del successivo incontro con
i vertici amministrativi di Me-
diglia, Pantigliate, Paullo, Pe-
schiera Borromeo e Settala
(unico ente assente) per intra-
prendere un percorso comu-
ne allo scopo di abbattere i di-
sagi avvertiti dalla popolazio-
ne. Seguono i tanti aggiorna-
menti, dal comparto dei lavori

pubblici con il rifacimento del
manto stradale all’ideazione
di un polo culturale nella
struttura del parco Freud.  
E come sempre, anche eventi,
iniziative e manifestazioni a
cui avete preso parte. Nelle ri-
ghe rimastemi a disposizione
voglio soffermarmi per formu-
lare i mie auspici e quelli del-
l’intera squadra di governo.
Care concittadine e cari con-
cittadini vi auguro di trascor-
rere le festività immersi nel
calore del focolare e lasciare
spazio alla gioia dei più picco-
li, che vivono questo momen-
to con particolare intensità e
sentimento. Buon Natale e fe-
lice anno nuovo!
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La piazza vista dall'alto

Ci siamo: tra pochi giorni Tri-
biano vedrà il completamento
di una delle opere maggior-
mente volute dalla giunta Lu-
cente. Domenica 17 dicem-
bre alle ore 17:00 verrà inau-
gurata piazza Giovanni Paolo
II, che diverrà un nuovo punto
d’incontro al centro del pae-
se, di fronte al municipio an-
ch’esso opera dell’attuale
amministrazione, inaugurato
nel corso del precedente
mandato. I lavori, cominciati
intorno ad aprile, erano stati
divisi in due lotti: con il primo
erano state completate le
opere strutturali, quali la pavi-
mentazione e la predisposi-
zione di alcuni arredi urbani
come le panchine e il Monu-

mento ai Caduti. Nella secon-
da fase, invece, che si sta
concludendo proprio in questi
giorni, sono stati messi a pun-
to gli ultimi dettagli. Ecco dun-
que quale sarà il nuovo aspet-
to della piazza: dei cubetti gri-
gi in porfido sono stati posati
a raggiera, avendo come cen-
tralità la facciata del munici-
pio. L’area è stata provvista di
panchine in pietra bianca,
che permetteranno di soffer-
marsi, così come di cestini e
posaceneri che renderanno
più semplice il mantenimento
dell’ordine e della pulizia. Tro-
veremo i due silos - che la So-
vrintendenza ha impedito di
demolire - rimessi a nuovo,
tinteggiati con lo stesso colo-

re utilizzato per il palazzo co-
munale. L’illuminazione, inve-
ce, sarà garantita da dei pali
neri a led, che uniscono un’al-
ta prestazione al risparmio
energetico. Potremo imbatter-
ci anche in un pergolato su
cui, nei prossimi mesi, si ar-
rampicherà un profumato gli-
cine, che creerà una piacevo-
le zona conversazione. È ap-
pena terminata, inoltre, la
piantumazione di otto arbusti
di pyrus, che in primavera pro-
mettono di sbocciare con dei
bellissimi fiori. Il verde è stato
fortemente voluto in questo
progetto: ci saranno anche al-
cuni bossi (piccoli cespugli),
posizionati in maniera sfalsa-
ta, a creare un’originale com-

posizione. Ma il pezzo forte
della piazza sarà il Monumen-
to ai Caduti, su cui il sindaco
Franco Lucente vuole mante-
nere il massimo riserbo per
non perdere l’effetto sorpre-
sa. «A circa un anno dalla sca-
denza del nostro secondo
mandato, consegniamo que-
st’opera ai cittadini - ha an-
nunciato Lucente -. A dicem-
bre del 2013 avevamo inau-
gurato il nuovo palazzo comu-
nale: a distanza di quattro an-
ni, con l’apertura della nuova
piazza, portiamo a termine a
tutti gli effetti il progetto di da-
re una nuova centralità a Tri-
biano. È per noi - ha chiosato
- motivo di grande orgoglio».

Pronta la piazza Giovanni Paolo II: domenica 17
dicembre avrà luogo la sua inaugurazione

Nel corso di questi ultimi me-
si, è stata messa in discus-
sione una questione che
sembrava ormai definita: la
nuova caserma a Tribiano,
che dovrebbe sorgere nella
sede del vecchio palazzo co-
munale. Da un lato, infatti, il
gruppo d’opposizione tribia-
nese ha chiesto di visionare

la documentazione inerente
al finanziamento dell’opera.
«Daremo senz’altro risposta a
questa richiesta, ma leggen-
do il bilancio - ha dichiarato il
sindaco Franco Lucente - si
può chiaramente evincere la
cifra spesa per la progettazio-
ne, che è pari a 40mila euro».
Ha fatto parlare anche la vo-

lontà del Comune di Paullo di
dare il via a uno studio di fat-
tibilità rispetto all’amplia-
mento dell’attuale caserma
presente sul suo territorio.
«Paullo non ha mai ostacola-
to il nostro progetto - ha con-
tinuato Lucente -, anzi, aveva-
mo ottenuto l’appoggio del
sindaco Lorenzini. Se a que-

sto punto dovesse decidere
di opporsi, credo ci sarebbero
le basi per chiedere i danni ri-
spetto ai costi di progettazio-
ne. Attendiamo l’ok definitivo
da Roma: l’esecutivo è pronto
e 450mila euro sono stati ac-
cantonati per la realizzazione
dell’opera».

Caserma dei Carabinieri, si attende il consenso da Roma

Dall’Amministrazione Comunale





«Lo dicevamo da anni - ha co-
municato il sindaco di Tribia-
no, Franco Lucente, sul so-
cial network Facebook -: il no-
stro comune è, nella provin-
cia di Milano e non solo, uno
di quelli con la più bassa
pressione fiscale». E i dati
confermano: da un report di
Assolombarda - la principale
associazione del sistema
Confindustria che rappresen-
ta le imprese che operano
nelle province di Milano, Lodi
e Monza-Brianza -, relativo a
un confronto con gli altri co-
muni lombardi e in particola-
re del Sud Est milanese, si
evince che Tribiano figura tra
i territori con la tassazione

più bassa. Motivo per il quale
«anche in Regione si sono
complimentati con noi», ha ri-
ferito il primo cittadino, rag-
giunto telefonicamente. «So-
no 9 anni che prestiamo la
massima attenzione alla
pressione fiscale per mante-
nerla più bassa possibile - ha
poi commentato -. Negli anni
che hanno preceduto la no-
stra amministrazione, l’addi-
zionale IRPEF era stata por-
tata dallo 0,2% allo 0,4%. No-
nostante lo Stato ci consen-
tisse di aumentarla fino allo
0,8%, il nostro è uno dei po-
chi comuni a non aver innal-
zato quest’imposta. Non l’ab-
biamo mai modificata per

non pesare ulteriormente
sulle tasche dei nostri cittadi-
ni». Gli altri punti di forza in
materia fiscale, riguardano
l’IMU e la TARI. In particolare
per quanto concernono la TA-
RI (Tassa sui Rifiuti) in molti
comuni - come appreso re-
centemente dagli organi di
stampa - sono emerse irrego-
larità nel calcolo della som-
ma dovuta dai cittadini: è sta-
ta infatti applicata la quota
variabile a cantine e garage,
trattando questi locali al pari
di appartamenti aggiuntivi. Il
sindaco ha rassicurato i suoi
concittadini: «Oltre a mante-
nere le aliquote basse, tenia-
mo a precisare di avere sem-

pre agito nel rispetto delle re-
gole», non applicando questo
criterio che ha fatto lievitare
artificiosamente l’imposta
sui rifiuti. «Nonostante le dif-
ficoltà», dovute anche al ri-
spetto del Patto di Stabilità, il
vincolo che ha impedito ai co-
muni virtuosi di spendere i
soldi che avevano in cassa,
«nel nostro ormai quasi quar-
to anno del secondo manda-
to, abbiamo sempre tenuto
fede a quanto promesso in
campagna elettorale nel
2014, invertendo la rotta ri-
spetto alle amministrazioni
che ci hanno preceduto» ha
concluso Lucente.
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Tribiano si conferma roccaforte con la pressione
fiscale più bassa. Congratulazioni dalla Regione 
I suoi abitanti figurano tra quelli della provincia di Milano e non, che pagano meno tasse

Dall’Amministrazione Comunale

I report di Assolombarda inerenti a Tribiano e paesi limitrofi





8
Focus Inquinamento

Incontro sull’inquinamento ambientale e sugli
odori sgradevoli percepiti dai residenti
Il municipio decide di affrontare l’argomento, «perché la salute della popolazione viene prima di tutto»

Inquinamento ambientale, di
questo si è parlato giovedì 26
ottobre in sala consigliare;
una serata informativa volu-
ta dall’amministrazione co-
munale a seguito delle la-
mentele ricevute a causa di
odori sgradevoli, ma anche
una piazza di confronto e
condivisione di dubbi e pro-
poste dei cittadini presenti. Il
problema degli odori pungen-
ti e nauseanti è noto a Tribia-
no e nei comuni limitrofi, in
particolare nelle ore serali e
mattutine; negli ultimi mesi,
però, il disagio è tornato così
prepotente da essere defini-
to insopportabile. Il sindaco
Franco Lucente e la sua giun-
ta hanno così deciso, primi
nella storia delle amministra-
zioni, di affrontare l’annosa
questione incontrando la cit-
tadinanza per rassicurarla e
informarla sui passi mossi a
riguardo: «La salute della po-
polazione viene prima di tut-
to - ha dichiarato il primo cit-
tadino -. Io stesso, vivendo

qui con famiglia, ho tutto l’in-
teresse di conoscere la quali-
tà dell’aria che respiriamo». I
monitoraggi e i rilievi periodi-
ci dell’Arpa (Agenzia regiona-
le protezione ambiente) han-
no sempre dato esito negati-
vo: non vi è pericolo per l’uo-
mo, nessuna sostanza tossi-
ca o nociva è rilasciata dalle
aziende del territorio. Per
meglio comprendere la te-
matica e ascoltare un parere
esperto è stata chiamata a
partecipare all’incontro Acs
Dobfar, la nota chimico-far-
maceutica con tre stabili-
menti in paese (via Rossini,
viale Addetta e via Paullo),
nella persona del dott. Simo-
ne Sordi. Il responsabile am-
biente ne ha ripercorso bre-
vemente la storia e illustrato
l’attività, con un occhio di ri-
guardo ai controlli cui è sotto-
posta e alle più aggiornate
certificazioni di cui dispone,
a garanzia del suo costante
monitoraggio. «Le persone
che hanno segnalato diretta-

mente questo disagio sono
solo quattro - ha commenta-
to il sindaco - ma è indubbia-
mente un argomento solleva-
to spesso e con grande se-
guito sui social network,
quindi dispiace che i presen-
ti stasera siano poche deci-
ne». «Mi faccio promotore di
un ulteriore incontro con i
municipi del circondario - ha

concluso, estendendo l’invito
ad altre aziende e tecnici -
ma c’è bisogno della collabo-
razione da parte dei cittadi-
ni», che sono stati invitati a
compilare la “Scheda di rile-
vazione per disturbo olfatti-
vo” dell’Arpa, disponibile sul
sito ufficiale dell’agenzia e
sulla pagina Facebook del-
l’istituzione comunale.
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A Tribiano l’amministrazione
comunale prende sul serio il
tema dell’inquinamento am-
bientale, in particolare di
odori e rumori molesti. A me-
no di un mese dalla prima
serata informativa del 26 ot-
tobre, si è aperto il secondo
capitolo: il primo cittadino
Franco Lucente ha infatti in-
vitato i vertici dei comuni di
Mediglia, Pantigliate, Paullo,
Peschiera Borromeo e Setta-
la (unico assente) ad un in-

contro che si è tenuto giovedì
16 novembre. «Un’iniziativa
che - precisa il sindaco - è
stata voluta da noi e tiene fe-
de alla promessa fatta ai cit-
tadini durante la scorsa as-
semblea pubblica, alla pre-
senza dei responsabili del-
l’Acs Dobfar, che ringrazio
nuovamente». Data l’alta in-
dustrializzazione del territo-
rio, i problemi di inquinamen-
to - in particolare relativi alle
aziende chimiche - che si tro-

vano ad affrontare i cinque
comuni limitrofi sono analo-
ghi e, come è intuibile, non
nettamente separabili dalla
linea di demarcazione che di-
vide le municipalità. Pertanto
la soluzione migliore è sem-
brata l’avvio di un percorso
condiviso tra le amministra-
zioni che coinvolga anche
Città Metropolitana e gli enti
preposti alla protezione am-
bientale - nello specifico Ar-
pa - nell'ottica di stilare un

protocollo ambientale e in-
traprendere interventi ade-
guati che rispondano in ma-
niera efficace al disagio dei
cittadini. «Il prossimo passo
sarà un nuovo incontro che si
terrà sempre a Tribiano entro
un mese - ha concluso Lu-
cente -, in cui ogni sindaco
avrà modo di esporre più pre-
cisamente le valutazioni e le
criticità rilevate nel suo co-
mune».

Inquinamento ambientale atto secondo: vertice in comune con cinque municipalità

La prima riunione tenutasi in municipio
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È in programma a Tribiano
un piano di completo am-
modernamento della veste
stradale. In tal senso, due
sono le direzioni che l’am-
ministrazione ha deciso di
percorrere: il ripristino del-
la pavimentazione nelle zo-
ne ammalorate e la siste-
mazione della segnaletica
sia orizzontale che vertica-
le. I primi lavori hanno ri-
guardato due arterie cen-
trali del comune: via Fratel-
li Cervi, che presenta criti-
cità soprattutto durante le
precipitazioni a causa dei
suoi avvallamenti, e via
Montenero, che sarà rinno-

vata in vista dell’inaugura-
zione della nuova piazza.
«Sappiamo che sono diver-
se le strade che necessita-
no di intervento - ha spie-
gato con lucidità il sindaco
Franco Lucente - tuttavia la
disponibilità economica ci
impone sempre delle scel-
te. Abbiamo dato priorità a
queste due vie nodali».
L’attività di riqualificazione
però non si arresta qui,
perché nel territorio attiguo
sono state predisposte al-
tre operazioni; nella fatti-
specie, l’allargamento del-
la carreggiata di via Verdi a
Zoate per renderla più co-

moda e agevole nello sboc-
co sulla Cerca, e il comple-
tamento dell’asfaltatura di
via Roma, incrocio con
Mazzini, a Lanzano. In pri-
mavera si procederà con
ulteriori lavori che coinvol-
geranno altri tragitti. Nel
frattempo si sta anche con-
cludendo la gara per l’attri-
buzione di un appalto che
interessa la segnaletica.
Entrando nel merito, ciò
che ha ribadito il primo cit-
tadino è «l’assoluta neces-
sità di questo tipo di manu-
tenzione al fine di garantire
massima sicurezza ai citta-
dini». 

Strade: scatta la riqualificazione, tra
pavimentazione e segnaletica
Nelle progettualità finiscono due arterie nodali per la viabilità e altre vie nelle 
frazioni di Lanzano e Zoate

Lavori Pubblici

Un ausilio importante per le
famiglie è stato istituito in tut-
ti i comuni del Distretto Socia-
le Paullese. Dal 14 novembre
lo Sportello Famiglia è attivo
congiuntamente a Tribiano,
Peschiera Borromeo, Paullo,
Mediglia e Pantigliate con l’in-
tento di offrire servizi ai nuclei
familiari. L’ufficio preposto ri-
sponde gratuitamente a tutti
coloro che necessitano di per-
sonale di cura e, quindi, a chi
si propone come badante o
baby sitter. Per avere maggio-
ri informazioni o prendere un
appuntamento si devono con-
tattare i servizi di segretariato
sociale dei comuni del Distret-
to Sociale Paullese. Nello spe-
cifico, a Tribiano è possibile
chiamare il numero
029062902.13/16/17 il lu-
nedì dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 14.00 alle 16.30, e il
giovedì solo alla mattina dalle
10.00 alle 12.00; la sede del-
lo sportello si trova in piazza
Giovanni Paolo II al 1° piano,
nell’ufficio dell’assistenza so-
ciale.

Apre
Sportello
Famiglia, 
per chi cerca
baby sitter 
e badanti
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Progettualità

Il vicesindaco Pamela Delle Cave

La biblioteca comunale avrà
una nuova dimora. Ampia,
funzionale, accessibile. Una
scelta, questa, che coniuga
due esigenze: lo sposta-
mento della collezione di li-
bri e l’avviamento di una
nuova attività alla struttura
del parco Freud. «Abbiamo
valutato in contemporanea
due questioni su cui interve-
nire - ha spiegato il vicesin-
daco Pamela Delle Cave -,
ossia una sistemazione, di-
versa dall’attuale, per la bi-
blioteca e uno sviluppo del
centro polifunzionale». La
conclusione è venuta da sé,
perché in via Freud verran-
no gettate le basi per la na-
scita di un ambizioso polo
culturale. La sala più gran-
de, spesso usata per incon-
tri, riunioni e consigli comu-
nali, sarà trasformata in un
luogo dinamico e vivace, ca-
pace di soddisfare le neces-
sità di un’utenza diversifica-

ta. Chiamarlo “biblioteca” è
riduttivo perché lo spazio
non sarà riempito solo da
scaffali di libri, bensì verrà
ripartito in aree. «Non ci sa-
ranno vere e proprie pareti
divisorie - ha continuato
l’assessore all’istruzione
Delle Cave - così si avrà un
assetto non vincolante da
poter sempre adeguare ai
bisogni futuri. Tuttavia il
nuovo progetto del salone
prevede dei settori ideali,
delimitati solo dall’arreda-
mento». All’entrata la collo-
cazione del bibliotecario,
quindi le postazioni per i
computer e i mezzi per fare
la classica ricerca per il pre-
stito dei volumi; accanto
uno spazio dedicato ai più
piccoli, con l’intenzione di
valorizzarlo attraverso labo-
ratori e attività varie; la zona
centrale dedicata alla siste-
mazione dei libri e tavoli per
lo studio, infine una parte di

sala riempita solamente
con sedie per eventuali pre-
sentazioni e conferenze. Il
disegno è in fase di ultima-
zione, ma tiene già conto
del fatto che la sala adia-
cente, e collegata alla sud-
detta solo tramite i bagni,
sarà gestita da chi vincerà il
bando ad una condizione:
che venga adoperata per fi-
ni ludico-creativi. «Questa
decisione è stata maturata
perché vi sia continuità d’in-
tenti tra i gestori di spazi at-
tigui e uniformità tematica
per una visione d’insieme -
ha detto il vicesindaco -.
Speriamo fermamente che i
giovani studenti possano
godere di un luogo dove ri-
trovarsi e studiare in tran-
quillità, i bambini divertirsi, i
grandi partecipare agli in-
contri pubblici promossi di
volta in volta dalle associa-
zioni che vorranno fruire di
questo nuovo centro».

Trasformazione in atto: il centro
Freud accoglierà un polo culturale
La struttura si presta alla consultazione di libri, di materiale per lo studio ma anche
ad ospitare laboratori, presentazioni e conferenze

Presso il cimitero di Tribiano, è
stato recentemente sistemato
l’ingresso carraio: da diverso
tempo, infatti, un guasto elet-
trico impediva l’apertura e la
chiusura automatizzata del
cancello. Per gli operai dell’im-
presa Tribbia Rinaldo Impianti
Elettrici è stato necessario so-
stituire alcune parti usurate
dal tempo e dalle condizioni at-
mosferiche. In questo modo, il
cattivo funzionamento è stato
corretto e il problema risolto.
L’operazione ha avuto, per il
municipio, un costo di circa
1000 euro. «Questo intervento
va a inserirsi nel più ampio pro-
getto di riqualificazione del ci-
mitero - ha fatto sapere il pri-
mo cittadino Franco Lucente -
iniziato alcuni mesi fa, che si è
concretizzato nella creazione
di nuovi loculi, nella sistema-
zione dei vialetti interni e nel ri-
facimento dei bagni. Abbiamo
restituito al camposanto la di-
gnità e il decoro necessari per
ricordare i nostri cari».

Guasto 
elettrico 
riparato: 
il cancello
del cimitero
torna a 
funzionare
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Un interessante progetto, pa-
trocinato dal Ministero del-
l’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, dall’Ufficio
scolastico regionale della
Lombardia e promosso dal-
l’Associazione italiana dottori
commercialisti ed esperti
contabili, è giunto a Tribiano.
Si tratta di “Ti spiego le tas-
se”, iniziativa lanciata a Mila-
no nel 2015 a cui possono
aderire tutte le scuole prima-
rie d’Italia, e nel dettaglio ri-
volta alle classi quarte e
quinte, che ha il fine di far
comprendere alle nuove ge-
nerazioni l’importanza del
corretto uso dei beni pubblici

e della legalità fiscale. Con
un approccio culturale diver-
so, in pratica, si cerca di
creare dei bravi contribuenti
del domani e di prevenire
l’evasione. Il progetto, che si
avvale della collaborazione
volontaria e gratuita di alcuni
commercialisti che interven-
gono nelle classi, è stato ac-
colto presso l’Istituto com-
prensivo Eugenio Curiel gra-
zie alla lungimiranza della di-
rigente scolastica Cristina
Cuppi, che ne ha colto la vali-
dità e l’importanza. Dopo un
primo appuntamento a mag-
gio dello scorso anno con le
quinte, l’intervento formativo

è stato riproposto il 20 otto-
bre 2017 alla 5^A e alla 5^B,
grazie alla collaborazione
delle insegnanti Milena Zoc-
chi, Antonietta Parrinello, Ali-
ce Bitetto ed Enza Cosentino.
Ad intervenire sono stati Rita
Quinteri e Giovanni Lopez,
commercialisti iscritti all’ordi-
ne di Lodi, che con l’ausilio di
slide e la proiezione di un
cartoon hanno spiegato agli
alunni che cosa sono l’Irpef,
l’Imu, l’Iva, e che pagare le
tasse è un dovere che garan-
tisce il diritto di tutti ad acce-
dere ad alcuni importanti
servizi. I giovani cittadini tri-
bianesi si sono dimostrati

molto interessati e partecipa-
tivi; al termine della lezione
hanno anche ricevuto un at-
testato di partecipazione e il
decalogo del piccolo contri-
buente. Il vicesindaco Pame-
la Delle Cave, che ha la dele-
ga all’istruzione, ha com-
mentato: «A scuola si impara-
no tante cose che servono
nel corso della propria vita:
sicuramente introdurre agli
alunni il mondo delle tasse
significa avvicinarli in modo
concreto alla realtà quotidia-
na. Mi auguro che questo di-
venti un appuntamento fisso
dell’annualità scolastica».

“Ti spiego le tasse”: lezione speciale alla scuola
primaria per crescere da bravi contribuenti

Le classi quinte erudite sulle tasse 

Due commercialisti iscritti all’ordine di Lodi incontrano le classi 5^A e 5^B per spiegare loro Irpef, Imu e Iva

Iniziative ed Eventi
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L’appuntamento più pauroso
dell’anno si è trasformato in
quello più appassionante.
Un’ondata di allegria e risate
ha investito i partecipanti -
prevalentemente molti alun-
ni delle scuole cittadine -
che, nel pomeriggio di marte-
dì 31 ottobre, si sono ritrova-
ti sotto il tendone delle feste
in Cascina Castellini, dove
sono andate in scena le cele-
brazioni in occasione di Hal-
loween. Ad attenderli circa
200 frittelle, particolarmente
gustose, preparate dalle cuo-
che della Pro loco, tetri e
scheletrici addobbi come
vuole la tradizione, le im-
mancabili zucche e uno spet-
tacolo di magia a cura dell’il-
lusionista Maurizio Ingala, in
arte Magico Maury. L’evento,
organizzato dalla sezione

della Pro loco di Tribiano, con
il patrocinio dell’amministra-
zione comunale, ha riscosso
un’alta partecipazione. Un
grande merito va riconosciu-
to anche alla dedizione che
gli uomini e le donne della
Pro loco hanno prestato nel-
l’organizzazione e nell’al-
lestimento dell’area
cittadina. All’evento
hanno partecipato
anche i rappre-
sentanti dell’am-
ministrazione co-
munale, nelle
persone del sin-
daco Franco Lu-
cente e del vice-
sindaco Pamela
Delle Cave che,
insieme ai propri
concittadini, hanno
assistito all’avvin-

cente spettacolo di magia
che ha tenuto col fiato sospe-
so grandi e piccini. E all’im-
brunire fantasmini, streghet-
te, zombi e mostri paurosi

hanno suonato ai citofoni
della popolazione ripropo-
nendo  la famosa frase: «Dol-
cetto o scherzetto?».

Festa di Halloween tra magia, streghe, paurosi
mostri e «dolcetto o scherzetto?»
Quando l’appuntamento da brivido, caratterizzato da maschere e costumi orripilanti, diventa pura allegria

Iniziative ed Eventi

Alcuni momenti della festa alla Cascina Castellini



Direttore Responsabile
Franco Lucente
Caporedattore
Maurizio Zanoni
In Redazione
Silvia Arrigoni, Francesca Tedeschi,
Ilaria Patrian, Giulio Carnevale
Stefania Accosa
Fotografo
Davide Ravera
Progetto grafico e impaginazione
Erica Lampognani 
www.7giorni.info
Tipografia
COLORSHADE - Peschiera Borromeo
(MI) Tel. 02 2847518
info@abbiatigrafiche.it

Redazione
Ufficio segreteria generale
Palazzo Municipale
20067 Tribiano
tel. 02.90.62.90.216
segreteria@comune.tribiano.mi.it
tribianoinsieme@gmail.com
Pubblicità
7 Giorni Sas - Via Dante 2 
20068 - Peschiera Borromeo MI
cell. 339.28.00.846 
commerciale@7giorni.info

15
Servizi al Cittadino

   Testata registrata presso il
Tribunale di Lodi il 29/09/2010

Questo numero è stato chiuso in
redazione il 07/12/2017

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




