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a cura di Angelo Pozzi

Cari lettori, vi proponiamo
il 12° appuntamento con
’ME SE DIS IN DIALETE?
ed il 6° con ’NDUÈ CHE
L’È?. Come di consueto riportiamo, qui di seguito
i risultati, dei precedenti
quesiti. Questa volta i par-

tecipanti sono solo 12, non
molti, di cui 3 hanno partecipato solo a ’ME SE DIS IN
DIALETE?, 7 hanno partecipato ad entrambi i giochi e
2 solo a ’NDUÈ CHE L’È?.
Ma veniamo ai risultati ed ai
nuovi quesiti.

Traduzione del 11° elenco ‘ME

Italiano

Cari lettori vi invitiamo
a continuare ad inviarci i
]VZ[YP ZJYP[[P! WVLZPL ÄSHZ[YVJJOL ÄHIL L YHJJVU[P
IN DIALETTO. Come di
consueto, potrete trasmet[LYL P ]VZ[YP JVU[YPI\[P HS
solito indirizzo e-mail:
info@ilpontenotizie.it,
oppure consegnarli, su
scritto cartaceo, presso
SH 3PIYLYPH *LU[YHSL ¶ ]PH
<TILY[V 0  :HU[»(Ugelo Lodigiano.

T

SE DIS IN DIALÈTE?

1 - Spandere, sia in senso materiale che figurato
2 - Parotite
3 - Ravvedersi, correggersi
4 - Grigio (colore)
5 - Spillo
6 - Voliera
7 - Vocìo, confusione di suoni e rumori
8 - Lastra carraia in granito
9 - Metro a nastro; sega a nastro
10 - Upupa

dialète

risposte
esatte

SPANTEGÀ
URGIÒN
REMÈNDES
CÈNER
GÜGÉN
ÜŠLÀNDA
GAŠAGHÈ
PIÒDULA
BINDÉLA
BÛBA

8
10
3
4
10
3
7
8
10
9

Tutte le parole sono state trovate, ma nessun partecipante le ha indovinate tutte e 10.

Eccovi ora il decimo elenco di definizioni di vocaboli dialettali da risolvere:

T

‘ME SE DIS IN DIALÈTE? 12° elenco
Italiano

1 - Farmacista
2 - Grandine
3 - Pallini di piombo delle cartucce da caccia,
usati anche per pulire le bottiglie
4 - Striscione di tela colorata, con scritte o immagini,
teso in alto attraverso la strada, nelle giornate di
festeggiamenti o manifestazioni o a scopo pubblicitario
5 - Ragnatela a velo
6 - Fagiolini
7 - Mordere, masticare
8 - Ramo nuovo del ciliegio
9 - Girino
10 - Pipistrello
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Ed ora il sesto quesito che riguarda un angolo della nostra città
n°6

’NDUÈ CHE L’È?
’Nduè che l’è chél camén chì?
Il camino si trova in via

......................................……...........………………
Partecipante:
Cognome …………………........................…….........
Nome …………........................………….........……..
Via ……………...................……………...… n. ..........
tel. …….………………..........................................…
Le risposte saranno pubblicate sul prossimo numero de IL PONTE.

n°5

’NDUÈ CHE L’È?
L’affresco raffigurante il Bambino Gesù con la Madonna e San
Giuseppe è dipinto sul muro
dell’abitazione che si trova in
via Nazario Sauro, n. 42-44
Quelli che seguono, in ordine alfaIL[PJV ZVUV P UVTP KLP SL[[VYP JOL
hanno localizzato la via e l’edificio
su cui si trova il dipinto murale:
BIANCARDI Giuseppe e ROZZA Rachele, BOARI Valentina, BRACCHI
Mario, FERRARI Angela Domenica,
MUZZANA Pinuccio, PERNIGONI
Patrizia, POZZI Mariuccia.

Indicazioni
fonetiche
- š di casa, assorbe la z di
zeta
- s di sasso, assorbe la z di
azione
- ü di mür (muro)
- ö di öve (uovo)
- s/c le lettere “s”
e “c” dolce vanno lette separate
e non accoppiate come nella
parola “sci” ma
come nella parola “scervellarsi”.

Hanno risposto alla
11a serie

(in ordine alfabetico)
BIANCARDI Giuseppe
e ROZZA Rachele
Risposte esatte
9
 BONTEMPI Carla
Risposte esatte
6
 BORROMEO Giovanna
Risposte esatte
6
 BRACCHI Mario
Risposte esatte
8
FERRARI Angela Domenica
Risposte esatte
7
GELOSI DACCÒ Francesca
Risposte esatte
6
 PERNIGONI Patrizia
Risposte esatte
9
 POZZI Mariuccia
Risposte esatte
9
 VECCHIO Rosella
Risposte esatte
4
 VITALONI Rosangela
e Sergio
Risposte esatte
8

P

roseguiamo con il ricordo
affettuoso di persone che
hanno caratterizzato l’ambiente santangiolino; il terzo
personaggio che vi presentiamo è Pierìnu “Garibaldi”.
Capocasa del quartiere Pilota, assolveva il suo compito
con severità e puntiglio, senza, tuttavia, dimostrare malanimo o cattiveria. Faceva
il suo mestiere e cercava di
farlo al meglio ed è proprio
sotto questo gradevole profilo che ce lo presenta questo
ritratto che, come i due precedenti, è opera del santangiolino ENRICO VIGNATI.
Pierìnu “Garibaldi”
Quèsta l’è un’òltra figüra de
tànti àni fa, quànde sèri piFLQpQFKHWʃWLQ|PHILXOpQGH
Busaròche cunusèveme bèn.
El Pilota l’èra tàme un cundumìni gròs, fài de tànti palàsi,
e gh’èra ’na persùna che stèva
DGUpDWʃWHLSUXEOpPLGHTXqL
che stèva lì: l’èra el Capocasa,
Pierìnu detto “Garibaldi”, un
òme cun i barbišén, sèmper
LQELFLFOqWDFKH·OSDVqYDWʃWL
i dî per le stràde del Pilòta, per
YqGHVHJK·qUDWʃWHDSzVWHPD
püsè che tüte, per cuntrulà se
Q|PH ILXOpQ IqYHPH XQ TXjL
mesté invèrsi. Alùra l’èr no
FPHLQF|FKHWʃWLMŲqQOuFXQ
LQ PDQ HO WHOHIXQpQ O·ʃQLFD
ròba che gh’èveme l’èra el
balòn. E alùra se truèveme in
un giardinète (adès el gh’è pü
SHUFKqMŲjQIjLDPzG·LSDOjVL 
cavèveme i giübòti, che
druèveme per fa le pòrte (ànca
in pièn invèrne) e fèveme le
QzVWH SDUWuGH 9|Q GH Q|PH
de sòlite quel che giüghèva in
porta, el gh’èva da sta atènti
se rüvèva Pierìnu, perchè lü
el vurèva no che se giüghèva
a balòn nèi giardén e s’el ne
bechèva el ne purtèva via el
balòn. E alùra cùme se sentìva
YXåj ´UʃYD HO FDSRFDVDµ YuD
HOEDOzQHI|UDOHILJUuQHSDrìveme tüti dei bràvi angiulèti.
Ma lü l’èr no un mùrlu, el fèva
HOJLUG·LSDOjVLHS|HOQHEHchèva sèmper. Alùra via de
cùrsa, un po’ da chì e un po’
da là, per fas no ciapà, ma
SVqFKHWʃWHSHUIDVQREHFj
el balòn. Pierìnu l’èr no una
FDWuYDSHUVQDDQVL«SUzHO
gh’èva da fa per fòrsa el sô
mesté e ’l cerchèva da fal bèn.
Anca quèste l’èra Sant’Angel.
Concludiamo questo numero dedicato al dialetto
con una surreale filastrocca inviataci dalla maestra
LUCIA BOGGINI
Dìn dòn, campàne maròn
campàne dî fra’, mòrte cügnà.
Cügnà Pavia, mòrte Lüsìa.
Lüsìa Milàn, mòrte ’l can.
El can rabiùš mòrte ’n spuš.
Spuš e spušète,
PzUWHODIL|ODGHO·DUFLSUqWH

63 anni dalla fondazione
auguri per l’Avis
Con la Festa del Donatore ancora in
crescita l’Associazione di casa nostra
Sergio Luppi, Giuseppe Luigi
Pozzoli e Stefano Vecchietti.
essantatre anni e non sentirA seguire, più di 75 donali. Così si presenta l’Asso- zioni, oro con rubino a Carla
ciazione Avis di Sant’Angelo Blanchetti, Antonella PiacenLodigiano, rinnovata e in forze tini, Ivica Pincan e Antonio
con 56 nuovi donatori per l’an- 6SRQFKLDRURLQYHFHSHUOH
no in corso e una quindicina di donazioni di Giuseppe Abate,
nuovi in attesa per il prossimo. Sara Boioli, Cristiano Bricchi,
Un rendiconto associativo dal- Mario Cabrini, Luigi D’Apice,
la Festa del Donatore dello scor- Silvio Furiosi, Giulio Alessanso 25 ottobre, dove ancora una dro Savaré, Alessandro Tarlocvolta diventa tangibile il fatto co, Marina Vitaloni. L’argento
che lo spirito del dono si allarga dorato (36 donazioni) è andae cresce in quella scelta di gra- to indi a Marco Arfini, Sergio
tuità che lo contraddistingue, e Baggi, Laura Cantoni, Carla
nel caso della sezione nostrana Cavallaro, Francesco Celone,
diviene segnale di una delle più Francesco Cerri, Dorel Cornel
efficienti a livello lombardo.
Costinas, Domenico Facchi,
E’ proprio con queste parole Alice Filaretti, Pamela Gargiuinfatti che il segretario regiona- lo, Massimiliano Gatti, Franle lombardo Casimiro Carniti cesca Mafrici, Daniela Maietti,
saluta l’Associazione di casa Claudio Matta, Silvia Messa,
nostra, alla svolta degli over Stefano Nazzari, Matteo Opsessanta coi festeggiamenti pizzi, Giovanni Repetti, Stefadella giornata avisina, ma pure nia Rombi, Luca Battista Stella
a quella ventennale per il con- e Nunzio Vitaloni.
ferimento di quella sede ormai
Il distintivo in argento (16
storica in Viale Partigiani.
donazioni) è stato assegnato a
E in questo 2015 sono più Joanna Archacka, Milena Bedi milleseicento le donazio- ria, Mattia Bombelli, Arianna
ni effettuate, sintomo di un Bonetti, Marco Bossi, Gioaltruismo che non cerca rico- vanni Brambilla, Moreno Carnoscimenti, ma si nutre della li, Stefania Ciardi, Caterina
testimonianza partecipativa di Cigala, Laura Ferrari, Matteo
chi condivide questi valori.
Fratti, Elisa Cangemi, CamilNel teatro dell’Oratorio S. lo Giglio, Giuseppe Francesco
Luigi allora, uno dei momenti Livraghi, Barbara Mascheroni,
topici della giornata, vissuta Orsola Moccia, Massimiliano
come da tradizione con il cor- Morri, Dario Polli, Luigi Ravateo, l’omaggio al monumen- relli, Vincenza Restivo, Mauro
to dei donatori e la S. Messa, Rossi, Alberto Rozza, Daniele
prima dei saluti delle rappre- Savoia, Massimo Scotti, Dosentanze associative e dell’as- menico Trizio, Luigi Vangelo.
segnazione del lungo elenco
Numerosi anche i premiadi benemerenze nel fiore di ti con il distintivo in rame (8
un’attività instancabile.
donazioni), andato a Luisa AlPremiati quindi alla presenza vi, Andrea Barbisoni, Egidio
della presidente Ornella Grec- Bertolini, Alberto Bocchiola,
chi, del direttore sanitario Vit- Ignazio Boneschi, Daniela
torio Altrocchi e dei segretari Bonvini, Alessandro Fabrizio
provinciale e regionale Moni- Bossi, Christian Bottini, Fabio
ca Fiorentini e Casimiro Car- Giorgio Bracchi, Fabiola Butniti, nonché di Silvio Bosoni, toli, Giuseppe Carroccio, Diego
Pier Raffaele Savaré e Mauro Ciliento, Michele Colombo,
Cremascoli, sempre attivi nella Marco Danelli, Vincenzo Emamacchina direttiva, anzitutto il nuele D’Auria, Alice Demurtas,
grande traguardo delle 141 do- Paraschiva Diaconescu, Crinazioni riconosciute in distinti- stiano Ferrari, Valeria Ferrari,
vo oro con diamante di Gianni Fabio Luigi Furlan, Adriano
7UHYLVDQ SUHPL VSHFLDOL SRL Gandini, Luca Intropidi, Ilaria
per Giovanni e Antonella Pia- Manfregola, Andrea Ribolini,
centini da papà Angelo, l’uno Clara Rosalinda Rozza, Matteo
oro con smeraldo e l’altro oro Rusconi, Alessandra Sabattini,
con rubino.
Michele Sommariva, Anna AnProsegue la lista delle oltre tonia Spina, Claudio Tamborra,
cento donazioni sempre distin- Jessica Tonali, Paola Verduci,
te dall’oro con smeraldo per: Marco Vitaloni.
di Matteo Fratti
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Pillole di saggezza - a cura di Maria Teresa Pozzi
È NATALE
È Natale ogni volta che
sorridi a un fratello e gli
tendi la mano.
È Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l’altro.
È Natale ogni volta che
non accetti quei principi
che relegano gli oppressi
ai margini della società.
È Natale ogni volta che
speri con quelli che dispeYHUVULSSHWV]LY[nÄZPJHL
spirituale.
È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi
limiti e la tua debolezza.
È Natale ogni volta che
permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri.
Madre Teresa di Calcutta

DESIDERIO
Attenti a ciò che desiderate, perché potreste ottenerlo.
Marion Zimmer Bradley

ATTESA
Ciò che ci attendiamo non
capita quasi mai; generalmente capita ciò che
meno ci aspettiamo.
Benjamin Disraeli

IDEA
Se hai mille idee e soltanto
una risulta essere buona,
sii soddisfatto.
Alfred Nobel

VECCHIAIA
La vecchiaia è l’unico sistema che si sia trovato per
vivere a lungo.
C. Sainte-Beuve
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