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il Cittadino PROVINCIA

TRIBIANO

“LUNA DI MIELE”, UN SUCCESSO STREPITOSO
n Domenica 11 settembre alle 21, presso la palestra delle scuole di Tribiano,
il gruppo teatrale tribianese “Noi ragazzi di oggi” ha presentato la brillante
commedia “Luna di miele dopo il suicidio” riadattata dall’opera di Bianca
Crippa Simonetti. Un regalo che viene fatto tradizionalmente alla comunità
nell’ambito della sagra dal gruppo di recitazione nato nove anni fa nell’ambi-
to dell’oratorio. E che ha raccolto un successo strepitoso da parte della popo-
lazione che ha atteso con trepidazione il momento. La commedia racconta
le vicissitudini di una famiglia normale, minata dalle smanie personali che
conducono ad eventi apparentemente tragici. Apparentemente perché si
scopre che molte colpe non sono reali e tra coup de théȃtre si giunge fino
alla riappacificazione, alla luna di miele. L’opera è suddivisa in due atti, nel-
l’intermezzo il Comune ha consegnato la benemerenza civica che è andata
quest’anno ad una ragazza di Tribiano: Laura Reginella, che ha portato lustro
al proprio Comune classificandosi terza al campionato nazionale di ginnasti-
ca ritmica. Ovviamente un riconoscimento va anche al gruppo amatoriale,
formato da una decina di attori (in maggioranza, per la verità, attrici), che
gratuitamente si mette in gioco per far divertire e intrattenere gli altri. Un
gruppo di cinquantenni e sessantenni del posto, che ironicamente ha preso
in prestito il successo di Luis Miguel per dare il nome alla compagnia. Rap-
presenta bene il loro spirito, perché tutti loro si sentono ancora un po’ ragazzi
(Stefano Mascheroni).

GRAFFIGNANA

SI È SVOLTA IN ORATORIO LA TERZA EDIZIONE DEL TORNEO DI BASKET
n Sotto un caldo sole più agostano che settembrino,
Domenica 11 settembre l’oratorio San Giovanni Bosco di
Graffignana ha dato vita ad una giornata all’insegna di
basket, musica, buona cucina e amicizia. Nel pomeriggio
si è infatti svolta la terza edizione del torneo di basket
3vs3, nel quale le 8 squadre partecipanti, composte da
almeno un graffignanino, si sono affrontate in due gironi
all’italiana seguiti dalla fase ad eliminazione diretta. Sul
campetto è stata battaglia vera, sempre e comunque al-
l’insegna del fair play. Campetto che ha espresso il suo
verdetto, decretando vincitori per il secondo anno di fila
gli Zio Sam che nella finalissima hanno avuto la meglio
sui debuttanti Team Usa. Terzi classificati i Team Chiap-
petto. A seguire gli Juventini del grande Claudio, Ma dai!!!,

Brüti ma bon, Gilas e Fustacchio Meridionale. Le colora-
tissime divise sono state offerte anche quest’anno dalla
concessionaria Quaini di Castiraga Vidardo. Dopo il “do-
vere”... il piacere! Ancora in oratorio le aziende Volpi, Par-
migiani e Bertoletti hanno cucinato pizze, salamelle e pa-
tatine per oltre 200 persone. A fare da sottofondo ci ha
pensato la musica delle band locali Fack Simile, Lemon
Tree, Stereo 7, Ambro’s Brothers e del duo rap JayD feat.
Mary, per una serata musicale 100% graffignanina. Tan-
tissimi gli altri sponsor e i volontari che hanno collabora-
to, doverosamente ringraziati durante la serata ma è im-
possibile citarli tutti in queste righe! Un grazie infinito
a don Gigi, a chi aiutato e a chi ha partecipato, sostenendo
così l’oratorio.

GRAFFIGNANA

IL “SUPERPRESENTE” NICOLÒ LA SPENTO LE SUE DICIOTTO CANDELINE
n Sabato 10 settembre un gruppo di amici di
tutte le età ha omaggiato con una festa a sor-
presa il 18esimo compleanno di Nicolò Bardoni,
ragazzo davvero speciale e volenteroso, consi-
derato da tutti l’anima dell’oratorio. Alla festa
non è mancato nessuno: dai tre don che ha cono-
sciuto (don Davide, don Gigi e don Peppino), ai
suoi amici, fino agli altri collaboratori dell’orato-
rio. Festa ben riuscita, con un ricco buffet, un
clima sereno, tanti sorrisi, tante parole scam-
biate, l’immancabile torta, l’evergreen «Tanti
auguri a te» e per chiudere tanta musica. Ap-
prezzati anche i regali (una videocamera GoPro
e un drone) che lo smanettone Nicolò non vede
l’ora di brevettare, col suo solito entusiasmo e
la sua risata sempre contagiosa. Grazie Nicolò
per il tuo spirito! Sono “solo” 18, siamo sicuri che
continuando potrai realizzare i tuoi sogni e i tuoi
desideri!

BREMBIO

MOSTRA FOTOGRAFICA, OTTIMO SUCCESSO
n “L’occhio di fotopassione” è il titolo della mostra fotografica si è conclu-
sa a Brembio. «Ringraziamo - dichiarano gli esponenti del comitato organiz-
zatore - l’amministrazione comunale e il sindaco Giancarlo Rando per averci
concesso i saloni delle comune, che abbiamo trovato puliti e imbiancati. L’af-
fluenza del pubblico non è stata notevole, ma malgrado non ci fosse nessuna
altra attrazione (giostre, bancarelle o altro tipo di intrattenimento) non ci
sentiamo sfiduciati. Ringraziamo quei cittadini che ci hanno fatto visita. La
mostra è stata realizzata in particolar modo per il paese e come noi anche
altre realtà, come i marciatori, hanno creato nella serata di venerdì un intrat-
tenimento importante a cui abbiamo partecipato più che volentieri. L’evento
ha costituito l’occasione per raccogliere fondi pro terremotati. La mostra
si è autofinanziata a entrata gratuita. Se qualcuno volesse dei miei pannelli
presenti, saranno venduti a una cifra bassa e il ricavato andrà a Sara Capelli...
pro Amatrice. Ancora grazie a tutti».


