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dialète
dialète

(in ordine alfabetico)

a cura di Angelo Pozzi

Cari lettori, con questa serie di risposte sospendiamo
le rubriche “’ME SE DIS IN
DIALETE?” e “’NDUÈ CHE
L’È?”. L’intenzione è quella di
riprendere gli incontri con il
nostro dialetto nel prossimo
autunno, in forme diverse
e, speriamo, più intriganti,
anche se più impegnative.
Dunque non rammaricatevi

Traduzione del 12° elenco ‘ME

Hanno risposto alla
12a serie

ed aspettate con fiducia: vi
faremo una nuova proposta
e speriamo che vi piaccia.
I lettori che hanno preso
parte all’ultima tornata sono
18, di cui 8 hanno partecipato solo a ’ME SE DIS IN
DIALETE?, 8 hanno partecipato ad entrambi i giochi e
2 solamente a ’NDUÈ CHE
L’È?. Ma veniamo ai risultati.

n°6 Risposta a ’NDUÈ CHE L’È?

Il comignolo è collocato sul tetto dell’edificio che si trova in Largo Cairoli, proprio in fondo a viale Partigiani.
Quelli che seguono, in ordine alfabetico, sono i nomi dei lettori
che hanno localizzato la via e l’edificio su cui si trova il comignolo:
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Un giovane strillone!

 ARISI Stefano
Risposte esatte
9
 BIANCARDI Giuseppe
e Rozza Rachele
Risposte esatte
9
 BONTEMPI Carla
9PZWVZ[LLZH[[L

 BORROMEO Giovanna
Risposte esatte
10
 BRACCHI Mario
Risposte esatte
9
 COLNAGHI Elena
9PZWVZ[LLZH[[L

 DACCÒ Vittorio
Risposte esatte
9
GELOSI DACCÒ Francesca
Risposte esatte
9
 LUNGHI Pinuccia
Risposte esatte
8
 PERNIGONI Patrizia
Risposte esatte
9
 POZZI Mariuccia
Risposte esatte
9
 RUSCONI Cesare
Risposte esatte
8
 RUSCONI Marialuisa
Risposte esatte
8
 SALETTA Gherardo
e Bassano
Risposte esatte
9
 VECCHIO Rossella
Risposte esatte
7
 VITALONI Rosangela
e Sergio
Risposte esatte
9

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

S

i è svolta come da tradizione lo scorso 8 dicembre, in
occasione dell’Immacolata, la
Festa del Milite organizzata
dalla sezione di Sant’Angelo
della Croce Bianca di Milano.
La giornata si è aperta con il
concentramento dei volontari e degli automezzi presso la
sede e successivamente con

I

Elezioni, pochissime le certezze

U

n nostro lettore ci ha inviato una bella fotografia, che
YP[YHL(UNLSV9H]HYLSSPHUUPPTWLNUH[VPU\U»H[tività ormai quasi scomparsa. Ravarelli, all’età di circa
dieci anni, dopo la scuola faceva il giro delle case in bicicletta per consegnare i giornali.

il corteo per le vie della città,
fino alla basilica. Presenti nel
corteo numerose delegazioni
delle consorelle, con gonfaloni
e stemmi di rappresentanza. In
basilica il parroco, monsignor
Ermanno Livraghi, ha celebrato la Santa Messa, dedicata in
particolar modo ai volontari
della Croce Bianca. La giornata

Benjamin Franklin

Giovenale

PROVA E RIPROVA
L’esperto è un uomo che
ha fatto tutti gli errori possibili in un campo molto
ristretto.

NON CI PENSARE TROPPO
È il lavoro mai iniziato quello che richiede più tempo.

Niels Bohr

COSCIENZA
Il primo castigo del colpe-

J.R.R. Tolkien

MEGLIO DEI BOT
La bontà è l’unico investimento che non fallisce mai.
Henry David Thoreau
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l’ipotesi di un avvicinamento
tra il gruppo di Sant’Angelo
Viva e l’entourage di Domenico Vitaloni, che dal 2002 è stato
protagonista a più riprese con la
propria lista civica.
Dovrebbe essere della partita elettorale infine anche la
formazione di estrema destra
Forza Nuova, che a inizio febbraio ha tenuto un incontro
presso la sala Girona, suscitando polemiche per il tono
estremo degli interventi.
Il quadro complessivo, insomma, è ancora in divenire e
le incertezze sono numerose.
L’aspetto più preoccupante,
al momento, è tuttavia un altro: non si è ancora parlato di
programmi, progetti e numeri.
Stante la situazione in cui si
trovano le casse comunali e
stante il malumore diffuso in
moltissimi santangiolini, anche alla luce di una vivibilità
cittadina che è lentamente regredita, sarebbe meglio concentrarsi sui tanti problemi da
risolvere e sulle prospettive di
crescita della nostra comunità.

è proseguita con il trasferimento al ristorante e la consegna degli attestati ai volontari che da
più tempo si impegnano per il
prossimo con l’uniforme della
Croce Bianca. Alla giornata
era presente anche la delegazione di Lodi Vecchio, di recente costituita per iniziativa
di un gruppo di cittadini.

Congratulazioni
Congratulaz
alla dottoressa BRENDA MEDAGLIA per
la laurea speci
specialistica in economia quantitativa conseguita
con il massimo dei voti alla Toulouse School of Economics.
Un augurio che questo traguardo sia il trampolino di lancio di
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Novant’anni di
calcio in Oratorio
È

stato presentato venerdì 29
gennaio presso la
sala teatro dell’oratorio San Luigi il
volume dedicato ai
novant’anni di storia
della Junior, società
sportiva oratoriana.
Il volume e la serata hanno suscitato
grande
interesse.
iatori
Numerosi gli ex calciatori
e dirigenti presenti in oratorio
oratorio.
La serata è stata presentata da
Enrico Vignati. Al suo fianco
sul palco il presidente della
Junior, Stefano Rombi, e il
dirigente Antonio Basellini.
Sono questi i tre curatori del
libro, insieme al “nostro” An-

tonio
toni Saletta che si è
occupato
occu
della parte
storica.
stor
Sono intervenuti,
venu tra gli altri, il
parr
parroco
monsignor
Erma
Ermanno
Livraghi e
il coadiutore dell’orato
ratorio
don Mario
Bo
Bonfanti,
oltre ad
Am
Ambrogio
Sfondrini
ed Erminio Ampisio,
risp
rispettivamente
delegato provinciale Coni
e delegato provinciale Figc.
Il volume racconta una cavalcata entusiasmante, lunga
ben novant’anni (1925-2015),
fatta di sport, storie umane
e valori. Il Ponte dedicherà
un’ampia recensione al libro
sul numero di aprile.

Sabato 12 Marzo 2016, ore 21.00
nella sala teatro dell’Oratorio San Luigi
la compagnia teatrale EL CILÖE
rappresenterà la commedia dialettale
EL DÌ DE SPÙŠ
Prevendita biglietti presso il Bar dell’Oratorio.

a cura di Maria Teresa Pozzi

vole è che non potrà mai
essere assolto dal tribunale della propria coscienza.

SPESIÈ
TAMPÈSTA

LAUREA

78978978789789789 Judo, Zanetti sugli allori
Pillole di saggezza TEMPO
Usa bene il tempo, se vuoi
avere del tempo libero.

risposte
esatte

Militi in festa alla Croce Bianca

l corpo bandistico Santa Cecilia è stato protagonista lo
scorso gennaio di un apprezzato concerto all’auditorium
Bpl di Lodi. Organizzato dal Rotary Club BelgioiosoSant’Angelo, il concerto di inizio anno ha avuto una finalità
benefica: il ricavato è andato infatti a favore del progetto
“Grande contro il cancro. Oncologia pediatrica in Italia”. Insieme ai musicisti barasini si è esibita la soprano Elisa Maffi.

dalla prima pagina

dialète

Solo BORROMEO Giovanna ha saputo trovare il nome del ramo nuovo del ciliegio.
ARRIVEDERCI AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON IL DIALETTO SANTANGIOLINO

Successo per la banda all’auditorium Bpl

identifica nell’ex sindaco Carlin e in Rosita Sali. Sant’Angelo Nostra ha annunciato di
essere pronta a correre da sola,
anche se non ha chiuso le porte a ipotetiche alleanze. Non
manca chi sostiene che l’ex
sindaco Carlin potrebbe ambire alla ricandidatura e sarebbe
certamente un nome spendibile
stante l’attuale situazione di incertezza generale.
Arriviamo al centrosinistra,
che a Sant’Angelo incontra
sempre molte difficoltà a raccogliere consensi nelle elezioni amministrative, al di là
dei singoli candidati. La lista
civica uscente, Sant’AngeloViva, dovrebbe ripresentarsi agli
elettori. Non è chiaro però al
momento se il candidato sindaco sarà ancora Luisella Lunghi,
capogruppo uscente, oppure se
si punterà su un volto nuovo,
magari pescato direttamente
all’interno del Partito democratico, che alle elezioni europee ha
fatto registrare un exploit. Nelle
scorse settimane è emersa pure

T

SE DIS IN DIALÈTE?

I

nizia alla grande la seconda
parte della stagione sportiva 2015/2016 per la Nuova
Yokoyama Judo. Domenica
10 gennaio al palazzetto dello sport di Ciserano sono stati
consegnati i riconoscimenti
per la Ranking List Cadetti anno 2015 - della Federazione Italiana Judo Lotta Karate
e Arti Marziali. Un atleta della Nuova Yokoyama ha conquistato la terza piazza per la
categoria Cadetti (90 kg): si
tratta di Luca Zanetti, banino
che milita presso la Nuova

Yokoyama da ormai 4 anni.
È il primo atleta della Nuova
Yokoyama a conquistare un
risultato del genere.
Soddisfatto il presidente
Roberto Zoller: “Il risultato
ottenuto da Zanetti è il frutto di un duro lavoro proposto
nelle sessioni di allenamento,
le congratulazioni le faccio
senz’altro a lui, ma devo riconoscerle anche agli altri atleti del gruppo agonistico che
non si risparmiano ad ogni
lezione e che collaborano
tutti insieme per prepararsi
al meglio e per provare a raggiungere gli obiettivi che si
pongono nei diversi periodi
della stagione sportiva”.

