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Care caponaghesi, cari caponaghesi,  

con l’arrivo della fine dell’anno sembra che tutto debba 

sempre finire e siamo sempre un po’ in rincorsa. 

Viviamo momenti molto complicati, con poche certezze 

e siamo in attesa della pubblicazione di leggi che, ad oggi 

(NDR), non sono state ancora approvate, tra le quali la 

Finanziaria, che rendono difficile attuare un’azione 

programmatoria a medio lungo termine, in particolare con la 

spada di Damocle della scadenza per l’approvazione del 

bilancio 2019/2021 al 31 dicembre. 

Ogni fine anno ci troviamo a lavorare con uno slancio 

importante, oltre alla normale gestione, e per questo 

ringrazio i nostri uffici, così attenti, che ci permettono 

azioni che per un certo periodo dell’anno non sono 

preventivabili evitando quindi poi di mandare risorse in 

economia “perdendole”. 

I lavori messi a gara entro la fine anno 2018, 
permetteranno di realizzare nei primi mesi del 2019: 
- marciapiede zona Via delle Gerole 
- nuova staccionata in Via Verdi e rifacimento 
pavimentazione del ponticello in materiale plastico 
riciclabile ed indistruttibile 
- nuovi portali antisosta in zona centro sportivo, 
rimozione semaforo in Via Roma e dei ‘new jersey’ nella 
rotonda della ex sp13 con sistemazione della 
segnaletica orizzontale e verticale p per apertura in Via 
delle Gerole 
- attrezzatura e manutenzione per automezzi 
Protezione Civile 
- nuovi software per i nostri uffici e attrezzature varie 
- nuovo sito 
- nuove piantumazioni (più di 100 alberi) e 
manutenzioni del verde (potature) 
- sistemazione segnaletica orizzontale e verticale zona 
centrale non ancora finita e un importante programma 

per poter dare ai cittadini la possibilità di conoscere il 
nostro patrimonio arboreo 
- lavori di adeguamento per prevenzione incendi al 
centro sportivo e palazzina Via Voltolina 
- progettazione per antisismica alla struttura scolastica 
- nuovi impianti allarme e impianti di sorveglianza per gli 

immobili pubblici (capannone, sede Protezione Civile, ex 
Ospedaletto zona parco Europa, piattaforma ecologica, 
cascinotti, Centro Sportivo) 
Tutto questo lavoro di fine anno rientra nel bilancio 2018. 

Dal momento che -come saprete- sono a fine mandato, le 

elezioni infatti sono previste per maggio 2019, lascerò -

insieme alla mia squadra- un bilancio sano, per cui verrà 

proposta delibera il 18/12, con programmazioni che 

dovranno poi fare i conti con una Legge di Bilancio (ex 

Stabilità) ad oggi non ancora approvata e che, entrando in 

vigore dal 1 gennaio 2019, potrà comportare modifiche al 

bilancio approvato. 

In questi anni passati con voi ho quotidianamente 

vissuto e visto crescere piano piano nuove realtà e 

nuove collaborazioni facendo e rendendo più 

COMUNITA’ Caponago e di questo ringrazio tutti i 

cittadini che con me, con noi, hanno creduto a questa 

possibilità. 

Sto vivendo, grazie a voi, un’esperienza bellissima che, 

seppur con tanta, tanta fatica ed impegno, mi permette di 

vedere a 360° ciò che ci sta intorno senza fossilizzarmi solo 

sulle necessità di “pochi” o le aspettative di “altri”, ma con 

uno sguardo sempre più ampio possibile. 

 

Presto sarà il momento di rendicontarvi ufficialmente le 

cose fatte durante questo mandato; ora è solo il momento 

degli auguri, perché ognuno di noi possa passare 

momenti sereni. 

 

Buon Natale e Buon 2019. 

 

Il Sindaco 

 

 

 

Sindaco    Dicembre 2018 

http://www.comune.caponago.mb.it/
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…..E NON PERCHE’ INDOSSIAMO UNA 
GONNA. E’ PERCHE’ PORTIAMO  GLI 
OCCHIALI…. 
     (Cit. dal film di Theodore Melfi “Il diritto di contare”  2017 ) 

Quando circa 5 anni fa il Sindaco mi ha assegnato, tra le 

altre, la delega alle Pari Opportunità mi sono detta tra 

me e me “ cosa altro dovrò fare, ormai le pari 

opportunità (pensavo soprattutto a quelle di noi donne) 

sono un fatto consolidato” : mi sbagliavo 

clamorosamente!  Le pari opportunità (1.)  che 

dovrebbero garantire eguali diritti ed opportunità a 

tutti indistintamente, nella realtà di tutti giorni, nella 

nostra vita quotidiana, vengono solo in minima parte 

messe in pratica! Tanto, ancora tanto, c’è da fare e da 

educare affinché questo principio venga realmente 

applicato. 

Per noi donne è sempre più difficile dimostrare le nostre 

capacità lavorative; sempre meno sono le donne che 

hanno possibilità di arrivare a mansioni apicali e se ci 

arrivano, con buona probabilità, avranno uno stipendio 

inferiore al suo pari ma di genere maschile;  per non 

parlare poi delle donne impegnate in politica e nelle 

amministrazioni pubbliche, in questo caso il loro 

destino è relegato a mansioni dedicate alla persona o ai 

servizi ( il destino della donna è sempre, anche in ambiti 

più “emancipati”, quello di prendersi cura di qualcuno o 

di qualcosa); lo stesso attuale Governo, che si definisce 

“del cambiamento”, non ha fatta sua la battaglia contro 

le disuguaglianze di genere anzi ne ha accentuato le 

diversità; non ha dato un segnale forte e preciso contro 

la violenza sulle donne; non ha tra le sue priorità la 

salvaguardia dei diritti delle donne anzi, l’attuale 

governo non ha neppure nominato un Ministro alle Pari 

Opportunità ed all’interno dell’ attuale compagine 

governativa solo ( dico solo!) cinque donne sono 

ministro, tre delle quali senza portafoglio, a differenza 

del governo spagnolo ove le donne ministro sono ben 

11! 

Ciò significa che prevale, ancora oggi (anno 2018), l’idea 

arcaica che la donna non è “capace” di gestire settori 

importanti e quindi, come ho detto all’inizio, le pari 

opportunità sono solo una chimera. 

Per essere credibili noi donne dobbiamo, sia nel mondo 

lavorativo che in quello sociale e politico (ed insisto 

anche in quello più emancipato) superare due 

“ostacoli” : il primo quello di essere donna ( quindi ti 

devi mettere alla pari con gli uomini e spesso 

combattere contro pregiudizi sessisti ) ed il secondo 

dimostrare di essere competenti in quello che si fa, 

quindi credibili; per esperienza personale tutto questo 

costa tanta, tanta fatica. 

Ed a questo proposito vi invito a vedere, se non lo avete 

già fatto, il film che ho citato nel titolo di questo mio 

ultimo articolo del “Caponaghese”; la storia vera di 

queste donne di colore (altra aggravante per il mondo 

femminile) dimostra che oltre ad essere molto capaci 

noi donne siamo dotate di una flessibilità mentale che 

ci porta a adattarci velocemente e con successo a 

qualsiasi cambiamento. 

Vi lascio con questa frase memorabile pronunciata 

dall’interprete principale del film: 

"Ebbene sì, signor Johnson, alla NASA lasciano che 

siamo noi donne ad occuparci di certi calcoli. E non 

perché indossiamo una gonna. È perché portiamo gli 

occhiali". 

Vi auguro una buona visione, una altrettanto buona 

riflessione e, con l’avvicinarsi delle feste natalizie, tanta 

serenità. 

1. Le pari opportunità sono un principio giuridico inteso 

come l'assenza di ostacoli alla partecipazione 

economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo 

per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni 

personali, razza e origine etnica, disabilità, età, 

orientamento sessuale o politico. 

 

ASSESSORE 

MARIA ENRICA GALBIATI 

Urbanistica, Ecologia, 

Ambiente, Protezione Civile e 

Pari Opportunità 
mgalbiati@comune.caponago.mb.it 

GiuntaInforma    Dicembre 2018 

http://www.comune.caponago.mb.it/
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Con questo articolo ormai di fine mandato, ripensando 

all’inizio di questa “avventura”, posso ancora affermare 

che i miei due assessorati hanno un filo conduttore 

comune: programmazione, progettazione, 

realizzazione e manutenzione. 

Per quanto riguarda la Scuola, questa Amministrazione, 

oltre al costante impegno nel reperire fondi per la 

gestione giornaliera o per progetti di riqualificazione 

dell’immobile scolastico e del suo intorno, per la 

sostituzione degli arredi, la predisposizione degli 

impianti necessari all’utilizzo delle nuove tecnologie per 

favorire la multidisciplinarietà e per la messa in 

sicurezza degli spazi che tutti i giorni i nostri ragazzi e 

tutto il personale addetto al funzionamento della scuola 

utilizzano, ha anche messo in campo progetti che 

vogliono aiutare i nostri ragazzi nella loro crescita 

scolastica e culturale. 

Dalla scuola dell’Infanzia attraverso la stipula della 

Convenzione che contribuisce alla sua funzionalità 

nell’ottica del contenimento della spesa della retta, 

riconoscendone una funzione pubblica. 

Alla scuola primaria fino a quella secondaria di primo 

grado, finanziando le attività di rilevanza sociale, 

culturale e di didattica  proposti direttamente dalla 

scuola attraverso il proprio Piano di offerta formativa, 

finanziati all’interno del Piano di Diritto allo Studio con 

il quale l’Amministrazione comunale garantisce anche i 

servizi alla persona consolidati relativi all’assistenza 

scolastica, al servizio di psicopedagogia, alla refezione 

scolastica e trasporto e la fornitura di libri di testo per 

la scuola primaria.  

Attività culturali per i ragazzi sono state proposte 

direttamente da questa Amministrazione e realizzate in 

collaborazione con la scuola. 

Per quanto riguarda i lavori pubblici questa 

Amministrazione si è impegnata moltissimo per 

intervenire in aree nelle quali per tanto tempo non era 

stato possibile farlo; ha messo mano al rifacimento di 

strade, al rifacimento di intere porzioni di marciapiedi, 

alla realizzazione di collegamenti tra parti del paese, per 

il cimitero sono stati realizzati nuovi loculi e sono stati 

appaltati i lavori di realizzazione di nuove tombe, 

eseguito il rifacimento di una porzione di muro 

perimetrale demolito da un evento atmosferico; 

nell’edificio scolastico sono state sostituite intere pareti 

finestrate ed è stato realizzato il progetto di 

sistemazione del giardino progettato anni fa dagli 

studenti della scuola, è stato realizzato l’impianto 

fotovoltaico sul tetto.  

Molti, direi moltissimi gli interventi effettuati per la 

manutenzione ordinaria e sotto gli occhi di tutti, 

chiusura di buche stradali, messa in sicurezza e 

adeguamento per il superamento di barriere 

architettoniche di porzioni di marciapiedi, sistemazione 

o sostituzione di porzioni di cordoli e di tombini o 

caditoie stradali. 

Manutenzione programmata o attività di risoluzione 

dell’imprevisto per guasti improvvisi o a causa di atti  

vandalici, interventi effettuati anche a seguito di 

segnalazioni fornite da parte dei cittadini che con il loro 

“senso civico” aiutano nel controllo del territorio e delle 

strutture pubbliche, perché il paese “è nostro”. 

 

Sinceri Auguri a tutti i Caponaghesi per le Feste che si 

avvicinano, ed un saluto di commiato per questo 

mandato. 

 

 

 

  

 

ASSESSORE 

DONATELLA  COLZANI 

Educazione e Istruzione,   

Lavori Pubblici 
dcolzani@comune.caponago.mb.it 

GiuntaInforma    Dicembre 2018 
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IL SENSO DI COMUNITÀ 

Durante questo mandato ho cercato di attivare dei 

progetti che avessero un fine che li accomunasse tutti: 

creare un senso di comunità, creando quindi occasioni 

per mettere in relazione tra di loro i cittadini. Avendo 

tra le mie deleghe la Cultura, il compito è stato facilitato 

dalla competenza sulla biblioteca un vero e proprio 

catalizzatore sociale. Voglio inoltre precisare che senza 

l’aiuto della Commissione biblioteca e di tutti i 

volontari, che vi prendono parte costantemente, tutti i 

progetti non sarebbero stati nemmeno immaginabili.  

Sia “Lo spazio del Racconto” sia i “Lettori a confronto” 

sono due progetti, ormai ben avviati e che si sostengono 

da soli, che sono emblematici dal punto di vista della 

socialità.  

Nel primo caso, le lettrici e i lettori volontari si prestano 

una volta al mese per leggere e animare il pomeriggio di 

una trentina di bambini che con gioia ascolta la lettura 

proposta; un mezzo per far rete tra gli adulti lettori (una 

dozzina di volontari) e i genitori dei bimbi che 

partecipano e, allo stesso tempo, un’occasione per 

questi bambini, di diverse età, di socializzare al di fuori 

dell’ambiente della classe o della scuola.  

Nel secondo caso, un vero e proprio gruppo di lettura 

formato da adulti (circa una ventina) che si ritrovano 

anche loro una volta al mese per confrontarsi appunto 

sulla lettura del mese – scelta di comune accordo. Come 

è facile immaginare si possono creare delle amicizie, ma 

può anche essere stimolante confrontarsi con delle 

persone che magari non si sarebbero mai frequentate, 

ma che possono rivelarsi interessanti. Facile pensare 

come la discussione in questi incontri poi possa svariare 

su altre questioni, d'altronde chi sa dove un libro ci 

possa portare? Infine, lasciatemi dire che a breve sarà 

attivato in Biblioteca e nel Biblioparco (da quest’anno 

collegati alla Piazza della pace per renderli più 

accessibili e vissuti) un Hot-spot per la connessione a 

internet gratuita tramite il log-in attraverso CUBI (il 

nostro sistema bibliotecario); anche questo progetto 

può avere come fine l’aumento della socialità in un 

paese di cinquemila e duecento persone come 

Caponago all’interno del quale ci si ‘dovrebbe’ 

conoscere tutti!  

Parlando di socialità e progetti per svilupparla non 

posso non citare i Gruppi di Cammino, seguiti da me in 

quanto Assessore allo sport. Un progetto che oggi più 

che mai, al via per il terzo anno consecutivo, risulta 

avviato e collaudato grazie alla disponibilità delle 5 

Guide di Cammino (siamo sempre alla ricerca di nuovi 

volontari!) e dei cittadini che decidono di camminare in 

compagnia (oramai sono circa una quarantina divisi su 

3 gruppi che cercano di coprire tutte le fasce della 

giornata).  

Essendo questo l’ultimo articolo del Caponaghese per 

questo mandato colgo l’opportunità ufficiale per 

ringraziare di cuore tutti le persone che partecipano 

attivamente alla riuscita di questi progetti! 

Per qualsiasi informazione potrete rivolgervi 

direttamente in Biblioteca, consultare il sito del 

Comune di Caponago o scrivere a 

agavazzoni@comune.caponago.mb.it  

 

  

GiuntaInforma    Dicembre 2018 

 

ASSESSORE 

ARONNE GAVAZZONI 

Cultura, Tempo Libero, Sport  

 
agavazzoni@comune.caponago.mb.it 

http://www.comune.caponago.mb.it/
mailto:agavazzoni@comune.caponago.mb.it
mailto:agavazzoni@comune.caponago.mb.it
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Al termine del mio mandato di 
Assessore, voglio ricordare il 
primo impegno ufficiale che 
presi con un cittadino all’inizio 
della mia attività. Mi presi a 
cuore la segnalazione di 
quell’abitante di corte San 
Giuseppe che non trovava pace 
perché era tornato ad abitare 
nella corte dove era nato, ma 
purtroppo si stava rassegnando 
al fatto di non poter vivere 
abbastanza a lungo da vedere 
mantenute le promesse avute 
dal costruttore che gli aveva venduto la casa. Per chi 
non lo avesse ancora capito, la casa in questione si 
affaccia su corte Caglio! Sindaco, Vicesindaco e 
Assessore all’edilizia erano stati gentilmente invitati a 
bere un caffè sul balcone di chi era esasperato da quella 
vista. Mi ricordo ancora lo scempio di erbacce altissime, 
rovi, materiali abbandonati, addirittura auto ormai 
diventate rottami. Quella bruttissima situazione di 
sporco e abbandono, che si vedeva da quel balcone nel 
2014, è stata ora risanata e questa opera di 
miglioramento è stata fatta non solo in Corte Caglio, ma 
in tutto l’isolato che comprende la zona delle vie Don 
Panigada, Adua, Vittorio Emanuele, Santa Giuliana e il 
vicolo San Gregorio. Con continuo impegno abbiamo: 
collaudato i parcheggi di via Adua e di via Don Panigada; 
preso in carico i lampioni pubblici, redimendo una 
questione aperta da anni; completato l'apertura del 
vicolo San Gregorio verso via Santa 
Giuliana, passaggio che rimarrà come da 
convezione privato ad uso pubblico; 
posizionato un contatore per collegare 
luci interne al passaggio e irrigazione; 
fatto continuare la ristrutturazione 
dell'immobile che verrà ceduto al 
Comune e che all’epoca non aveva 
neanche il tetto; eliminato i dossi, che 
con le forti piogge rendevano la strada una vasca; dato 

mandato a BrianzAcque per verificare le fognature; 
riqualificato l’attraversamento pedonale ex SP13 verso 
via Delle Gerole, fatto illuminare a led e posizionato i 
cartelli di avviso con lampeggianti a protezione dei 
pedoni; inserito due fermate del Pedibus, una in via 
Adua e una in via Vittorio Emanuele; ripiantumato le vie 
e messo in sicurezza i chiusini. Dal nostro insediamento 

come Amministrazione abbiamo 
riqualificato questo pezzo 
importante del Paese e sono 
felicissimo che il nostro caro 
signore abbia potuto ritrovare la 
bellezza nella sua amata corte! I 
lavori all’interno della corte non 
sono ancora tutti terminati. Il 
cantiere è ancora aperto ma, 
appena sarà consegnato al 
Comune, partirà l’iter per il 
collaudo. Per quanto concerne 
Villa Caglio, questa purtroppo è 
proprietà privata, ma ciò non ci ha 
impedito di emettere ordinanze e 

richieste di sopralluoghi da parte degli Enti preposti, che 
ci hanno dato la possibilità di intervenire in caso di 
emergenze. Ad esempio quando abbiamo tagliato le 
piante che coprivano il muro di via Santa Giuliana e 
occupavano completamente il marciapiede, impedendo 
il passaggio.  
Per finire la riqualificazione di questa zona del centro 
Paese abbiamo realizzato la pista ciclopedonale in via 
Vittorio Emanuele, in aggiunta a tutte le azioni che 
abbiamo messo in campo per migliorare la viabilità di 
Caponago e proteggere la mobilità debole. A proposito 
di piste ciclabili, sono orgoglioso che la politica della 
nostra Amministrazione in questi anni ci ha portato ad 
avere dei collegamenti sicuri verso tutti i paesi 
confinanti. Piste ciclabili collegano Caponago a 
Carugate, Pessano con Bornago, Agrate Brianza e 

Omate. Caponago può ora 
essere vissuta in bicicletta 
e la mia visione, dopo aver 
realizzato il Pedibus, è di 
poter vedere i ragazzi delle 
medie andare a scuola tutti 
insieme in bici.  
 

GiuntaInforma    Dicembre 2018 

 

ASSESSORE 

SIMONE PEREGO 

Viabilità, edilizia privata, 

commercio  
agavazzoni@comune.caponago.mb.it 
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Tra qualche mese volgerà a termine il mandato di 
questa Amministrazione iniziato nel 2014. È quindi 
momento di bilanci e riflessioni sulla nostra comunità e 
sul lavoro svolto dall'Amministrazione comunale. 

 Non si può certo dire che poco è stato fatto: dalle più 
'semplici' azioni ordinarie, da non considerare come 
ovvie e che è necessario mettere in atto per governare 
un comune, a quelle straordinarie o fatte ad hoc per 
garantire una miglior vivibilità a tutti i cittadini. Gli 
ambiti sui quali un'Amministrazione Comunale agisce 
sono molti e molto differenti tra loro; potrebbe risultare 
riduttivo inserire in un breve articolo tutto quello che è 
stato fatto in questi quattro anni e mezzo e quello che 
si ha intenzione di fare da qui alla fine del mandato. 
Inoltre, a breve sarà redatto un documento ufficiale 
chiamato “relazione di fine mandato" che darà conto di 
tutto ciò che è stato fatto da questa Amministrazione, 
tutto ciò che è stato realizzato è stato fatto adempiendo 
fino in fondo ai principi di trasparenza e assoluto 
rispetto delle regole. Ciò che ci preme evidenziare con 
questo articolo è il pieno appoggio con il quale, ancora 
di più dopo tutte le azioni messe in campo in questi 
ultimi quattro anni, sosteniamo - come Lista civica 
Rinnovamento 2.0 per Caponago - il Sindaco, la Giunta 
e l'Amministrazione Comunale tutta.  

Nel corso di questo mandato il Sindaco e tutti gli 
Assessori hanno costantemente cercato di comunicare 
sia attraverso "il Capona canali tutti i progetti, le idee e 
le azioni messe in atto per rendere Caponago un paese 
più vivibile e più bello. Non vorremmo scadere nella 
retorica e soprattutto nell'autocelebrazione -mai sana-
soprattutto nella politica però, sfogliando il programma 
con il quale ci eravamo presentati alle elezioni del 2014, 
possiamo dire che la grande maggioranza delle idee che 
avevamo pensato di realizzare, per rendere Caponago 
un paese più vivibile, accogliente e innovativo, sono 
state concretizzate.  

Vogliamo riproporvi il nostro programma scaricabile al 
link https://bit.ly/2rLk029 per consultarlo e verificare, 
in prima persona, quanto realizzato.  

Da qui a fine mandato ci saranno sicuramente ancora 
tante occasioni per confrontarci con tutti i cittadini che 
lo desiderassero. In ogni caso tutto quello che è stato 
fatto da questa Amministrazione non è mai stato 
lasciato al caso o preso alla leggera, anzi tutto è stato 
fatto per una ragione e il fine ultimo è sempre stato il 
bene della comunità.  

Ed è stato proprio partendo dalla volontà di consolidare 
la nostra comunità che si sono messe in atto una serie 
di iniziative che hanno contribuito a renderla più solida 
ed attiva; attraverso i gruppi di cammino si è data la 
possibilità ai singoli cittadini di costituirsi in gruppi per 
condividere le stesse esigenze di mobilità e di salute; 
attraverso il pedibus si è data la possibilità ai bambini di 
recarsi a scuola a piedi, in sicurezza (grazie al fantastico 
e prezioso contributo dei cittadini volontari), sgravando 
i genitori dall'impegno di accompagnarli a scuola, ma 
soprattutto dando la possibilità di socializzare, tra di 
loro, in allegria; attraverso i gruppi di lettura si è data la 
possibilità ai singoli lettori di condividere un libro e su 
quello discutere e confrontare le proprie idee e 
riflessioni.  

Tante realtà nuove ci sono ora a Caponago volontari per 
la lettura, volontari accompagnatori pedibus, volontari 
accompagnatori gruppi di cammino, i ragazzi di Mix che 
in questi anni hanno partecipato alle varie iniziative 
fuori e dentro la scuola, il gruppo controllo di vicinato e 
senza dimenticare tutte le realtà così importanti per la 
nostra Comunità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppi Consiliari  Dicembre 2018 

 2018 

http://www.comune.caponago.mb.it/


 

Il Caponaghese - Periodico d’informazione | WWW.COMUNE.CAPONAGO.MB.IT 8 

 

 

 

 

 

 
 

Nella seduta del Consiglio comunale dello scorso 18 

giugno il nostro gruppo ha presentato 

un'interrogazione per conoscere quali fossero gli 

intendimenti dell'amministrazione, in termini di opere, 

risorse economiche e tempistiche, per rendere l'edificio 

scolastico conforme alla classificazione sismica del 

Comune di Caponago, anche alla luce della relazione a 

conclusione delle indagini di valutazione della 

vulnerabilità sismica dell’edificio scolastico, dalla quale 

è emersa la necessità di programmare interventi di 

miglioramento ed adeguamento delle strutture. 

 

Nella seduta del Consiglio comunale dello scorso 31 

luglio, abbiamo avanzato le seguenti proposte di 

integrazione del DUP, il documento di programmazione 

per gli interventi da attuare nei prossimi 3 anni. 

1. Portare a compimento il sistema di 
videosorveglianza a tutti i varchi di accesso al 
territorio comunale. 

2. Portare definitivamente a conclusione il piano di 
recupero della Corte Caglio, ormai da troppo 
tempo in una situazione di stallo. 

3. In applicazione delle previsioni del Piano 
Regolatore Cimiteriale vigente, prevedere la 
costruzione di nuovi loculi, al fine di soddisfare 
per tempo il futuro fabbisogno di questo tipo di 
sepolture, evitando soluzioni di emergenza. È 
infatti piuttosto lungo l'iter che porta dalla 
progettazione alla costruzione di nuove 
sepolture e risulta pertanto indispensabile 
attivare tale procedura il prima possibile. 

 

 

 

 

 

 

 

Il gruppo Viviamo Caponago Insieme coglie l'occasione 

per augurare a tutte le famiglie caponaghesi un sereno 

Natale ed un felice 2019. 
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Cari concittadini, in questa edizione de “Il 
Caponaghese”, vorremmo mettervi a conoscenza di un 
bando al quale, qualche mese fa, abbiamo avanzato 
formale richiesta all’Amministrazione.  
Il bando è finalizzato all’ottenimento di fondi europei 
per acquistare e installare apparecchiature WiFi (punti 
di accesso senza fili). Con il progetto WiFI4EU la 
Commissione europea intende promuovere le 
connessioni wi-fi gratuite per i cittadini e i visitatori in 
spazi pubblici quali parchi, piazze, edifici pubblici, 
biblioteche, musei e centri sanitari. Le reti finanziate 
mediante WiFi4EU saranno gratuite, senza pubblicità e 
senza raccolta di dati personali. Oltretutto il 
finanziamento riguarderà solo reti che non duplichino 
offerte esistenti gratuite, pubbliche o private, di qualità 
analoga nello stesso spazio pubblico. 
 
ALCUNI DATI 
L'iniziativa WiFi4EU mette a disposizione 120 milioni di 
euro tra il 2017 e il 2019 e favorirà l’installazione di 
dispositivi in modo che sia i residenti che i visitatori di 
migliaia di comunità locali in tutta l'UE possano 
beneficiare di connessioni ad alta velocità.  
Il Comune o l’Ente pubblico che si aggiudicherà la 
possibilità di ricevere questo contributo, riceverà una 
somma di € 15.000 per consentire l’installazione 
dell’infrastruttura, mentre resteranno a carico del 
Comune i costi di manutenzione della rete. 
 
La prima fase del progetto (sessione di Maggio) è stata 
annullata per problemi tecnici legati all’eccessivo 
numero di registrazioni da parte degli enti.  Mentre nel 
mese di Novembre verrà aperta una nuova sessione. In 
ogni caso, abbiamo ricevuto un riscontro positivo da 
parte dell’Amministrazione di Caponago, in quanto ci è 
stato assicurato che si sarebbe proceduto a ri-
presentare la domanda attraverso il portale 
www.WiFi4EU.eu. 

I contributi verranno erogati in base all’ordine di 
presentazione. In ogni caso, se non dovessimo essere 
tra gli assegnatari del bando, nei prossimi due anni 
verranno aperte altre finestre per poter partecipare a 
questo progetto. 
 
In questi anni abbiamo avanzato più volte proposte 
simili, come per esempio il wi-fi in biblioteca, perché 
pensiamo che la connettività ad internet e le 
infrastrutture ad essa correlate rappresentano 
un'azione strategica per lo sviluppo dell'intera 
collettività, seppur in una piccola realtà come 
Caponago. 
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VI PRESENTO ITALO CALVINO 
 
La nostra biblioteca che ormai tutti siamo abituati a 
riconoscere come Biblioteca Italo Calvino di Caponago, 
in realtà non ha sempre avuto questa denominazione. 
Dal 1974, anno della sua istituzione, per più di 
trent'anni si è chiamata semplicemente Biblioteca di 
Caponago. Spulciando tra delibere di giunta e verbali di 
Commissione Biblioteca, dobbiamo arrivare al 2008 
perché si approvi con la delibera numero 135 
l'intitolazione della Biblioteca Comunale allo scrittore 
Italo Calvino. La Giunta in tale documento accettò 
ufficialmente la proposta della Commissione Biblioteca 
che aveva proposto questo nome in sede di 
commissione. Premesso che l'Amministrazione 
Comunale riteneva importante dare una specifica 
caratterizzazione alla sua Biblioteca come luogo di 
cultura e di crescita umana e intellettuale per tutte le 
generazioni presenti e future, la proposta di utilizzare il 
nome di Calvino sembrava rispondere appieno a 
questo obiettivo. Chi è stato l'uomo e scrittore Italo 
Calvino? Intellettuale impegnato sia in ambito politico 
sia in ambito civile e culturale, è stato senza dubbio 
uno dei protagonisti del panorama letterario e 
culturale del dopoguerra. Il suo percorso letterario ha 
spaziato in ambiti molto diversi tra loro rispondendo ai 
suoi molteplici campi di interessi: dal genere realistico 
(chi non ha letto Il sentiero dei nidi di ragno?), al 
genere fantastico (chi non ha letto “Le Cosmicomiche” 
e le vicende di Qfwfq?). “Il barone rampante” che ha 
tenuto compagnia alle generazioni degli anni '60-'70 
ma che ancora viene letto come un vero capolavoro, ha 
compiuto 60 anni nel 2017 eppure sembra non 
dimostrarli affatto tanto che ancora oggi quando lo si 
legge si respira tra le pagine un'aria avventurosa fuori 
dal tempo (pur nella sua sfumatura un po' grottesca). 
Il profondo senso dell'ironia che caratterizza Italo 
Calvino, è ben evidente in “Se una notte d'inverno un 
viaggiatore”, libro letto nel mese di ottobre anche dal 
gruppo di lettura Lettori a confronto. Le opinioni su 

questo libro sono state molto contrastanti tra loro, ma 
su una cosa i partecipanti alla serata sono stati 
concordi: un romanzo che parla della teoria del 
romanzo, un Lettore che diventa egli stesso 
personaggio letto. Un caleidoscopico gioco di specchi 
in cui il lettore diventa il protagonista di una storia 
continuamente interrotta, rimescolata, dai molteplici 
stili letterari e dai personaggi più inverosimili che si 
possano incontrare. Un romanzo sulla lettura dove il 

protagonista finisce con 
l'attraversare una foresta 
complessa di autori, libri, 
vicende. Un gioco 
combinatorio insomma 
messo in atto dal Calvino 
provocatorio che vuole 
denunciare l'impossibilità 
di giungere alla 
conoscenza della realtà. 
Calvino disse del suo 
libro: 

«È un romanzo sul piacere di leggere romanzi; 
protagonista è il Lettore, che per dieci volte comincia a 
leggere un libro che per vicissitudini estranee alla sua 
volontà non riesce mai a finire. Ho dovuto dunque 
scrivere l'inizio di dieci romanzi di autori immaginari, 
tutti in qualche modo diversi da me e diversi tra loro.» 
Come non essere grati alla Commissione Biblioteca di 
10 anni fa che scelse questo autore per intitolare la 
nostra biblioteca? 
Lo scaffale dedicato ad Italo Calvino è ricco di numerosi 
testi sia per bambini, sia per ragazzi, sia per adulti. Non 
facciamoci scappare l'occasione per tuffarci in questo 
mondo letterario che è sì del secolo scorso ma ancora 
pienamente attuale. 
Per il decimo anniversario dell'intitolazione della 
biblioteca ad Italo Calvino non potevano mancare due 
intrattenimenti culturali dedicati ai lettori grandi e 
piccoli. Le fiabe italiane curate da Italo Calvino tra 
parole, musica e illustrazioni con Debora Mancini, 
Daniele Longo, Cristina Lanotte Caos. Dialoghi di 
scienza, musica e parole sulla scia delle Cosmicomiche 
di Italo Calvino con Debora Mancini, Stefano Longo e 
Stefano Sandrelli (astrofisico INAF-Osservatorio 
Astronomico di Brera).    
 
 Agnese Gaviraghi                                                 
Presidente della Commissione Biblioteca 
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 ALCUNI CONSIGLI DI LETTURA  

LETTI DAL GRUPPO DI LETTURA 

IL SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO 

di Italo Calvino  

 La storia di Pin, bambino sbandato, 

passato, come per caso, dai giochi 

violenti dell'infanzia alla dura realtà 

della guerra partigiana. 

 

 

SE UNA NOTTE D'INVERNO UN VIAGGIATORE 

di Italo Calvino 

 È un romanzo sul piacere di leggere 
romanzi nel quale il protagonista è il 
lettore, che per dieci volte comincia 
a leggere un libro che per 
vicissitudini estranee alla sua 
volontà non riesce mai a finire. 
  

 

 

PER ADULTI 

LA COLLINA DEL VENTO 

di Carmine e Abate 

Impetuoso, lieve, sconvolgente e' il 

vento che soffia senza requie sulle 

pendici del Rossarco, leggendaria, 

enigmatica altura a pochi chilometri 

dal mar Jonio. Il vento scuote gli olivi 

secolari e gli arbusti odorosi, ulula nel 

buio, canta di un antico segreto sepolto e fa danzare le 

foglie come ricordi dimenticati. Proprio i ricordi 

condivisi sulla "collina del vento" costituiscono le radici 

profonde della famiglia Arcuri. 

 

 

 

 

 

 

#OPS 

di Elisa Maino 

 La scuola è finalmente finita! E 

ora si va verso Riccione! La crema 

solare, i locali sulla spiaggia, la 

musica e cantare a squarciagola 

fino all'alba, ma... Ops! Questa è 

un'altra storia  

 

 

 

PER RAGAZZI 
QUANTI AMICI  

di Stefano Sandrelli 

  
È l’ultima settimana prima dell’inizio 
della scuola e Luca e Anna, fratello e 
sorella di 10 e 12 anni, sono invitati 
dalla zia Camilla, astrofisica precaria. 
Nel bellissimo rustico in Toscana, 
oltre ai ragazzi, soggiornano alcuni 

ospiti della zia: sono fisici, astrofisici e ... 
  

PER BAMBINI  
LA CASA DI BABBO NATALE 

di Sara Agostini 

Al Polo Nord elfi e folletti lavorano 
giorno e notte per costruire 
giocattoli. All'improvviso arriva una 
brutta sorpresa: Babbo Natale e i 
suoi aiutanti sono stati cacciati di 
casa! Come faranno a distribuire i 
regali ai bambini? 

 
ASPETTANDO NATALE  

di Heather Amery  

I bambini si divertiranno a scoprire 
come Carlo e Maria aspettano il 
Natale alla Fattoria del Melo. 
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ANELLI GIGANTI AL PESTO GENOVESE 
CON MISTO DI PESCE 
 
INGREDIENTI per 2 persone: 

 Anelli giganti (pasta trafilata al bronzo) circa 180gr  
 Polpo circa 100gr 
 Capesante 50gr 
 Cozze 50gr 
 Gamberetti 50gr 
 Pesto genovese 100gr 
 soia 
 cipolla 
 olio evo 

 

PROPOSTE PER IL NATALE! 
Volete un’alternativa ai classici piatti natalizi? 
 

In questo articolo andrò a proporvi due fantastiche e 
semplici ricette, con le quali stupire i vostri ospiti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMENTO: 

1. Lessare il polpo per circa 15 minuti con pentola a 
pressione o 25 minuti con pentola tradizionale. In 
alternativa potete trovare in vendita nella grande 
distribuzione il polpo già tagliato congelato. 
Ultimata la cottura immergiamolo in acqua fredda 
ed eliminiamo la pelle esterna del polpo, quindi 
tagliare a pezzetti di circa 2/3 centimetri. 
 

2. Soffriggere in una padella la cipolla con un filo di olio 
evo, quindi unirvi il polpo tagliato e il misto di peste 
(gamberetti, cozze e capesante). 
  

3. In una pentola cuocere gli Anelli giganti: portiamo 
ad ebollizione l'acqua salata, gli ultimi 3 minuti di 
cottura li ultimiamo in una pentola con poca acqua. 
 

4. Mantecare la pasta con il pesce, aggiungere il pesto 
genovese, quindi aggiustare con la salsa di soia. 
 

5. A questo punto andiamo ad impiattare gli Anelli 
Giganti al pesto genovese con misto di pesce. 
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GHIRLANDA DI NATALE 
 
INGREDIENTI per 4 persone: 

 n.1 pasta sfoglia rotonda  
 n.1 scamorza affumicata 
 q.b misto di verdure alla piastra (zucchine, peperoni 

e melanzane) 
 200gr trancio di salmone 
 Aglio 
 Olio evo  
 Spezie 
 Sale q.b. 

 
PROCEDIMENTO: 

1. Tagliare a julienne le verdure (zucchine, peperoni e 
melanzane) e cuocerle sulla piastra con olio evo, uno 
spicchio di aglio, spezie varie e sale. 
 

2. Stendere la pasta sfoglia su una superficie piatta, 
quindi con l’aiuto di un coltello effettuare delle 
incisioni partendo dal centro, come si evince dalle 
foto. 
  

3. Cucinare il trancio di salmone con uno spicchio di 
aglio e un filo di olio evo, una volta ultimata la 
cottura tagliare a pezzetti. 
 

4. Farcire la circonferenza, alternando uno strato di 
scamorza affumicata tagliata a fette sottili, uno di 
verdure, uno di salmone ed uno strato di scamorza 
affumicata a fette per concludere. 
 

5. Infornare per circa 15 minuti a 180 gradi. 
 

6. Ed ecco pronta la Ghirlanda di Natale, da servire 
tiepida. 
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 Cosa abbiamo fatto nel 2018  
 
Oltre ai tradizionali maxibaratti, Ortoinciclo ed “E’ 
Tempo di Verza”, nell’anno che sta per finire abbiamo 
condotto il progetto “Educazione alla Comunità” nel 
quale ci siamo impegnati a mostrare come una 
comunità solidale e civile viva meglio di una comunità 
sciatta ed individualista. Tra le attività di maggior spicco 
meritano essere ricordati: 
 
  L’evento “E’ Tempo di pulire il mondo. I Rioni 

puliscono Caponago”, condotto con le associazioni 
Il Palio e Volontari, dove circa 100 volontari hanno 
raccolto 520kg di rifiuti, malgrado la quotidiana 
opera degli operatori ecologici;  

 I pomeriggi della BdT Young che hanno registrato un 
successo ampiamente superiore alle attese, dove le 
attività teatrali e creative hanno attratto ragazzi e 
ragazze e sono culminati con il pomeriggio di 
educazione stradale, condotto insieme ai Volontari 
il 7 novembre.     
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cosa faremo nel 2019 
 
Oltre agli eventi ormai tradizionali, continuando a 
seguire il filo rosso della promozione di una società 
solidale e piacevolmente vivibile, il prossimo anno 
svilupperemo il progetto “Comunicazione Non 
Violenta”, nella sua accezione più ampia: parole, gesti, 
comportamenti. In una società dove troppo spesso si 
crede che alzare i toni faccia avere ragione e sui media 
spopolano trasmissioni gridate, forum dai linguaggi 
violenti e scene di violenza gratuita, noi vogliamo 
dimostrare che la pacatezza del linguaggio e dei 
comportamenti rende la vita più gradevole.     
Useremo il teatro e altre forme di comunicazione per 
farci capire. Soprattutto vogliamo far breccia nei giovani 
che rappresentano la nostra speranza in una società più 
piacevolmente vivibile e più equa.   

Nell’orto prenderà corpo la sperimentazione 
biodinamica e produrremo un confronto tra le 
metodiche adottate quale conclusione di un progetto 
pluriennale ed in attesa di eventuali sviluppi futuri. Sarà 
un’opportunità per chiunque volesse entrare nel nostro 
gruppo di ortisti per cimentarsi con temi di avanguardia. 
L’obiettivo futuro è di sviluppare ulteriormente la 

collaborazione con le altre associazioni cittadine per 

raggiungere con maggiore forza obiettivi comuni. 

Email : bdtcaponago@gmail.com    

Sito : www.bdtcaponago.org      

 La Banca del Tempo di Caponago  
 Rinnovarsi per essere socialmente utili 
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 Il 7 novembre per le vie di Caponago si è potuto 
assistere ad un corteo molto particolare: una dozzina di 
bambini con qualche genitore accompagnatore e un 
Volontario Vigile in testa al gruppo, sono andati per le 
vie del paese alla scoperta dei cartelli e dei segnali 
stradali. 
 
Il pomeriggio è stato molto interessante per tutti, ma 
soprattutto è stato un evento che ha avvicinato due 
associazioni di Caponago entrambe attive sul territorio 
(Banca del Tempo e Associazione Volontari Caponago) 
sfruttando i loro rispettivi campi d'azione. Infatti se da 
una parte BdT ha operato nell'ambito di un proprio 
progetto annuale (Educazione alla Comunità) dall'altra 
l'Associazione Volontari ha messo a disposizione dei 
piccoli cittadini caponaghesi e dei loro accompagnatori, 
un esperto nell'ambito della vigilanza e delle norme di 
comportamento stradale. Del resto la figura del 
Volontario Vigile è già nota ai bambini in quanto la 
incontrano quotidianamente in prossimità degli 
attraversamenti pedonali nelle vicinanze della scuola. 
 
Questa sinergia tra le due associazioni è stata 
un'esperienza molto positiva sia nell'apprendimento 
delle buone regole sia nella piacevolezza di una gita in 
sicurezza per le vie del paese, ammirando qua e là 
anche gli edifici (palazzo comunale, la fontana di piazza 
della pace con relativo monito ad averne sempre cura). 
Un'altra manifestazione che ha coinvolto diverse 
associazioni di Caponago, è stata “E' tempo di pulire il 
mondo...I rioni puliscono Caponago” svoltasi il 30 
settembre. L'iniziativa capitanata da BdT ha coinvolto 
oltre all'Associazione Volontari, anche il Comitato per il 
Palio, il Comitato Genitori e la Onlus Micasia. Anche in 
questo caso l'unione ha funzionato in sinergia 
garantendo una buona partecipazione di famiglie con 
bambini e cittadini volenterosi. 
 
Questi due esempi di collaborazione ben riuscita ci 
fanno ben sperare per il futuro dove ogni associazione, 
pur rispettando le proprie finalità e identità  

 
 
associative, possa sentirsi parte di un progetto comune 
dove il fine ultimo è sempre e comunque la comunità 
locale. 
 
Un'utopia? Forse. Un progetto ambizioso? Probabile. 
Di sicuro questi due esempi di collaborazione hanno 
rappresentato un piccolo seme sparso per amore verso 
la nostra comunità e per passione per il volontariato 
che accomuna alla fine tutte le nostre associazioni. Un 
piccolo seme che germogliando potrà dare buoni frutti 
e certamente se la collaborazione tra le associazioni di 
volontariato permetterà in futuro di creare una rete 
sociale più solida ed efficiente, allora l'Associazione 
Volontari Caponago ci sarà. 
   

Sito ufficiale dell’associazione: 

www.volontaricaponago.org 

Per informazioni, domande, suggerimenti contattare  

Associazione Volontari Caponago, Via Alcide de 

Gasperi 10 

Tel/fax 02.95742141 

E-mail: infovolontaricaponago.org 

 

  

  

ASSOCIAZIONE VOLONTARI 

Un piccolo seme …  

Associazioni        Giugno 2017 
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 Un'altra stagione è iniziata, e come già sapete l'A.P.S. 

Mumon si è sciolta e l'A.S.D. Hata Moto ha cambiato nome 

in A.S.D. HATA MOTO MUMON. Praticamente di due 

associazioni ne è rimasta una sola che in parte ha ereditato 

anche le attività dell'altra. 

I programmi e i percorsi sono stati rivisti proprio alla luce di 

questa nuova struttura organizzativa. Quattro sono i settori 

che  vengono proposti ai soci: 1. Settore Arti Marziali, 2 

Settore Counseling, 3. Settore Naturopatia, 4. Settore 

Operatore Olistico. 

1. Settore Arti Marziali: in questo ambito si propongono tre 

discipline, Karate, Tai Chi Chuan e   Difesa Personale. 

2. Settore Counseling: Counseling e discipline affini. 

3. Settore Naturopatia: Naturopatia (incorpora discipline 

varie). 

4. Operatore Olistico: Yoga e Shiatsu. 

La nostra proposta è suddivisa in tre step: a. Livello di Base 

(amatoriale), b. Livello che abilita alla pratica di una 

professione (es. Operatore Professionale Shiatsu), c. Livello 

che permette di insegnare (es. Istruttore Yoga). 

a. Livello di Base (amatoriale): permette di acquisire delle 

conoscenze che servono soprattutto a livello culturale e per 

avere un approccio di base sulla disciplina che si studia. Alla 

fine è previsto il rilascio di un attestato che non abilita 

all'esercizio della professione. 

b. Livello che abilita alla pratica di una professione: permette 

di acquisire le conoscenze, le abilità e le competenze di una 

disciplina ed alla fine del percorso è possibile esercitare la 

professione inerente la disciplina stessa. 

c. Livello che permette di insegnare: è il livello massimo di 

studio, dopo aver acquisito un riconoscimento relativo alla 

pratica di una professione si può accedere a questo livello 

che permette di trasmettere il proprio sapere, il saper fare 

 

 

 ed il saper essere agli altri. Acquisendo una qualifica che  

abiliti all'insegnamento di una disciplina. 

Ovviamente per motivi di spazio evitiamo di riportare tutte 

le varie possibilità di approfondimento dei vari Percorsi 

Formativi ed invitiamo tutti gli interessati a contattarci al 

numero 02.95740949 o tramite mail: 

hatamoto.mumon@gmail.com per poter fissare un 

appuntamento che illustri le varie possibilità di studio e 

quella che può maggiormente essere più vicina alla vostra 

condizione attuale e che allo stesso tempo vi faccia stare 

meglio migliorando il vostro stato di benessere.  

Le attività con “maggiore movimento” vengono svolte nella 

Palestra delle Scuole di Caponago, mentre le attività che 

implicano l'utilizzo di uno spazio limitato si svolgono presso 

il Centro dove vi è la sede sociale dell'Associazione, in via 

Roma 75/77 sempre a Caponago. 

Una proposta molto interessante inizierà a Gennaio 2019, la 

DIFESA PERSONALE PER LE DONNE. Per poter partecipare 

alle nostre attività è necessario essere soci della nostra 

Associazione versando una quota di iscrizione annuale, 

essere assicurati (questo lo impone la legge) ed una quota di 

partecipazione per l'attività prescelta. Il percorso di DIFESA 

PERSONALE NON PREVEDERA' NESSUNA QUOTA di 

partecipazione all'attività  per le prime 5 (cinque) iscritte. 

Sarà strutturato su due moduli (da 12 lezioni cadauno) con 

possibilità di  scegliere quale fare dei due o se frequentarli 

tutti e due. Potete, per maggiori informazioni, consultare il 

nostro sito: karateyogashiatsu@gmail.com  

Vi aspettiamo numerosi alle nostre proposte e cogliamo 

l'occasione per invitarvi alla Festa del 20 Dicembre alle ore 

20,30 per assistere al nostro “saggio” di fine anno, per 

scambiarci gli auguri e per degustare i deliziosi prodotti 

preparati dalle nostre mamme del Karate e da brave signore 

abili con i fornelli…..   

Il Presidente 

  

A.S.D. HATA MOTO MUMON 
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Ed eccoci di nuovo pronti e già “rodati” per questo 

nuovo anno sportivo. 

Dopo la grande raccolta di iscrizioni a settembre, 

durante la festa del paese, ancora oggi continuano ad 

arrivare nuovi atleti: abbiamo già superato quota 150 

iscritti! 

La stagione sportiva è iniziata ad ottobre carica di 

entusiasmo e con tante novità: 

Giorgia da quest’anno sarà presente con le altre dietro 

le quinte: con la sua laurea di ottobre si è già 

conquistata un posto nel mondo del lavoro; e così, l’ASD 

Olimpia si arricchisce di nuove persone:  

Antonella Pancati, la nuova segretaria, che si è integrata 

nel gruppo perfettamente ed è già in prima linea 

immersa nelle attività amministrative e logistiche legate 

all’avvio dei corsi, e Francesca Dossena, una giovane e 

frizzante insegnante che arriva da un passato di atleta 

di Ginnastica artistica acrobatica, che si occupa delle 

nostre atlete di Ginnastica Artistica, con l’introduzione 

di elementi di acrobatica, insieme a Carola Fabbiano ed 

Elide Gaviraghi, e dello scatenato gruppo di Zumba Kids 

al fianco di Alice Colombo. 

Roberta Buttafuoco, in trasferta lavorativa per gran 

parte dell’anno, è invece affiancata da Eleonora 

Brambilla nella gestione dei gruppi di Hip hop dei Battle 

Kids (piccoli) e dei Little Movers (medi),  quest’anno 

numerosissimi, e, con l’aiuto prezioso di Noemi 

Privitera e Valentina Mariani, del gruppo Crazy Kids (le 

allieve del gruppo “grandi”) .  

 

 

 

 

 

  

Lorenza Mantegazza, dopo un anno di pausa, (ancora 

auguri da parte di tutte noi per la piccola Alice) è 

rientrata a pieno regime nelle nostre file ed ha ripreso 

a i consueti corsi di Zumba, Jumping Gim e Areo-Step. 

Elide ha lanciato il nuovo corso di Body Tonic Fit e 

Wellness, un allenamento aerobico e completo, efficace 

sia per ritrovare la forma che per mantenere i muscoli 

tonici dalle braccia all’addome, dai glutei alle cosce,  

oltre ad aver mantenuto i corsi di Ginnastica Posturale 

e di Total body light che mirano al  recupero e 

mantenimento delle qualità motorie globali, attraverso 

la conoscenza e l'uso corretto del proprio corpo e in 

particolare della colonna vertebrale. 

Rimane, non per ultimo, il richiestissimo corso di 

Pilates, tenuto da Marco Baroni, specializzato in 

Osteopatia, che quest’anno conta da solo ben 23 iscritti. 

E…per tutto ciò che riguarda i nostri saggi, la Rassegna 

di Danza e le gare, vi invitiamo a venirci a trovare in 

palestra. 

Stay Tuned…con il nostro consueto motto: “L’energia di 

un gruppo per un’unica passione”! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A.S.D. OLIMPIA 

QUANTE NOVITA’ QUEST’ANNO! 
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Il 2018 è stato un anno particolare per il Palio: festeggia 
la decima edizione del Palio organizzato 
dall’Associazione Comitato per il Palio d Avucat, la 
quindicesima edizione dalla sua fondazione (da parte di 
Vita Insieme) nel 1993, ma quest’anno sarà anche 
ricordato come l’anno in cui un Rione non si è 
presentato, venendo ufficialmente squalificato ed 
escluso dalla manifestazione. Il San Giorgio infatti, 
centralissimo rione che porta il colore del Sole, non è 
riuscito a far risplendere quella luce che vanta nel suo 
motto, contando una sola iscritta tra i suoi partecipanti, 
la signora Loredana, che 
partecipa senza indugio 
fin dalla prima edizione. 
Un momento 
sicuramente triste, un 
momento che ha causato 
anche molta rabbia e 
frustrazione, un 
momento che ci ha dato 
modo di rimettere tutto 
in discussione e ci ha 
costretti ad agire di 
conseguenza: si era 
addirittura pensato di 
annullare completamente la manifestazione, ma 
c’erano tanti, troppi bambini (e adulti) che al Palio ci 
tengono davvero e che volevano partecipare e che non 
avremmo mai potuto deludere. Non sappiamo 
prevedere l’andamento delle cose e di certo non 
possiamo fare previsioni su come si evolverà la 
situazione nei prossimi anni, ma siamo decisi a 
continuare, a metterci passione e impegno, a non 
gettare mai la spugna, contro ogni difficoltà e ostacolo 
burocratico. Ci impegneremo sempre al massimo delle 
nostre forze, come abbiamo fatto per il Palio 2018, che 
comunque ha avuto una buona partecipazione sia da 
parte del pubblico, che dai rioni rimanenti, così come 
per tutte le altre manifestazioni che durante l’anno ci 
hanno visti più o meno coinvolti. 
 
 
 

 
 
 
 
 
La Caponago Bier Fest ha visto esibirsi sul nostro Palco 
grandi band che hanno saputo soddisfare i gusti 
musicali di tutti, mentre i tantissimi partecipanti si 
godevano tanta birra e buon cibo sotto un enorme 
tensostruttura che ci ha salvato dal tempo incerto e ci 
ha permesso di andare avanti senza paura. 
 
La Quatar Pass è stata un successo, con un altissimo 
numero di iscritti da tutta la Brianza, che sembrano aver 
gradito molto il cambio di location, dalla storica Pinetina 
al nuovissimo Centro Sportivo, che ci ha ospitato e ci ha 

permesso di offrire molti 
servizi in più a tutti i 
corridori. 
 
Inoltre siamo molto 
soddisfatti di tutte le 
collaborazioni portate 
avanti con le altre 
associazioni, in particolar 
modo la Banca del 
Tempo, con cui abbiamo 
partecipato a Puliamo il 
Mondo, promossa da 
Legambiente, con la 
nostra variante “Puliamo 

Caponago” raccogliendo kili e kili di sporcizia 
abbandonata nel paesello; sempre con Banca del 
Tempo abbiamo avuto il piacere di organizzare la cena 
a base di verza, in favore dell’Oratorio di Caponago, la 
cui ristrutturazione sta procedendo proprio grazie alla 
buona volontà e alla generosità dei caponaghesi. 
Cogliamo questa occasione per ringraziare tutti coloro 
che ancora credono nelle associazioni, che partecipano 
attivamente alle attività che propongono e che senza un 
attimo di esitazione sono pronti a mettersi in gioco dal 
vivo, abbandonando tastiere e cellulari, per dimostrare 
che Caponago c’è e che il cambiamento arriva solo da 
chi lo vuole davvero. 
 
Auguriamo a tutti un sereno e felice Natale e vi 
aspettiamo con entusiasmo nel 2019! 
 

 

PALIO DI AVUCAT 2018 

Il Palio arriva alla Quindicesima edizione… zoppicando. 
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COMANDANTE DELLA 

POLIZIA LOCALE LUIGI 

RICCIARDI VA IN 

PENSIONE  

Dopo 14 anni di 

servizio presso il 

Comune di Caponago il 

Comandante della 

Polizia Locale 

terminerà il suo 

percorso lavorativo. Il 

Sindaco Monica 

Buzzini e la Giunta 

Comunale ringraziano 

il Comandante 

Ricciardi per il lavoro 

svolto. 

 
LABORATORI PER I RAGAZZI E RAGAZZE 

_SPAZIOMIX_ 

ROMPICAPI, FOTOGRAFIA, DISEGNO, BEATBOX, RAP E GAMING!!! 

Queste sono solo alcune delle attività che Industria Scenica, insieme ai 

giovani di Caponago, organizza in quello che per tutti è l’Ex Ospedaletto, 

diventato ormai ben più di un semplice luogo di ritrovo per giovani, ma un 

vero e proprio fulcro per le attività educative scelte e gestite dagli stessi 

giovani che frequentano lo spazio da più tempo. L’appuntamento è rivolto 

ai ragazzi e ragazze dalla prima media in su, il lunedì sera dalle 19.30 alle 

21.30. Vi Aspettiamo! 

Info Flash     Dicembre 2018 

  

PROTEZIONE CIVILE CAPONAGO GRUPPO 

COMUNALE: NUOVA PAGINA FACEBOOK 

UFFICIALE! 

E’ online su facebook la nuova pagina 

ufficiale del gruppo comunale della 

Protezione Civile.  

Segui per vedere tutte le attività e gli 

aggiornamenti in tempo reale. 

     

AREA CANI A CAPONAGO? SI, NO, FORSE… 

Il 23 novembre si è tenuto presso l’auditorium 

delle scuole un dibattito che aveva come 

tematica principale le aree cani, la loro utilità e 

quali eventuali soluzioni per un comune come 

Caponago. Sono intervenuti esperti di ENPA e 

diversi cittadini che sotto la guida 

dell’Amministrazione hanno costituito un 

gruppo di interesse per la loro realizzazione. Per 

informazioni: contattare il Vice sindaco 

mgalbiati@comune.caponago.mb.it 
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NUOVI ORARI PIATTAFORMA ECOLOGICA 

Particolare attenzione alle nuove aperture 

mattutine 

 

ECUOSACCO 2019 

 

INCONTRO PUBBLICO 

 

 

RITITO RIFIUTI INGOMBRANTI 

OGNI 15 GIORNI
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Natale a Caponago 
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