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Cari Caponaghesi, 

Credo che la finalità principale del notiziario comunale 

sia informare i cittadini delle azioni della Pubblica 

Amministrazione, mettendoli a conoscenza di quanto 

si realizza nel corso del mandato. 

Con questo numero de “Il Caponaghese” vorrei far 

conoscere il Rendiconto di Gestione 2016 che 

definisce chiaramente cosa è stato fatto e come sono 

state impegnate le risorse che ogni cittadino mette a 

disposizione della propria Comunità. 

Il Rendiconto di gestione 2016 non è di facile lettura, 

così come non è stato semplice redigerlo, data la mole 

di documentazione che la legge richiede. Con questo 

articolo vorrei rendere evidenti, anche se in poche 

righe, i risultati dell’anno trascorso, che sono frutto di 

un impegno importante di tutta la parte politica e di 

tutta la parte tecnica. 

INIZIO CON UNA PARTE PIÙ TECNICA: 

Il 1° gennaio 2016 è stata un’altra data cruciale per 

l'ordinamento contabile degli enti locali: da tale data, 

infatti, per effetto dell'armonizzazione, alla contabilità 

finanziaria viene affiancata la contabilità economico-

patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei 

fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto 

il profilo economico-patrimoniale. 

Il risultato di amministrazione per il Comune di 

Caponago presenta infatti una situazione positiva 

come dimostra l’avanzo di amministrazione, calcolato 

ai sensi del D.Lgs. 118/2011, pari a 5.855.303,05 euro 

di cui € 694.525,63 accantonato principalmente per 

il Fondo Crediti di dubbia esigibilità, oltre a euro 

237.018,46 vincolati per legge ed ai restanti 

1.825.940,13 vincolati agli investimenti. Come 

evidenziato nei precedenti rendiconti di gestione gli 

stringenti vincoli dell’ex patto di stabilità, ora pareggio 

di bilancio, non hanno consentito, negli ultimi anni, 

l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per le spese di 

investimento. 

Buone notizie anche per quel che riguarda l’ex patto di 

stabilità interno, ora pareggio di bilancio, per il quale è 

stato certificato il rispetto per l’anno 2016, nonché per 

tutti i vincoli di legge sulle spese che sono stati 

rispettati (riduzioni di spesa previste dal D.L. 78/2010, 

riduzione della spesa di personale). 

Da sottolineare infine come nel 2016 non siano stati 

riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio così come 

mi preme ricordare il dato sulla tempestività dei 

pagamenti il cui indice annuale di -8,96 giorni indica 

che, in media, le fatture dei fornitori del Comune di 

Caponago vengono pagate entro 20 giorni dalla data di 

ricezione al protocollo (la legge prevede il pagamento 

a 30gg). 

 

QUI DI SEGUITO INVECE LA PARTE PIÙ “POLITICA”, VI 

VORREI ELENCARE PER SEMPLICITÀ ALCUNI DEGLI 

INTERVENTI PIÙ SIGNIFICATIVI REALIZZATI: 

- Realizzazione, con inaugurazione nel maggio 2017, 

del collegamento Piazza-Biblioparco e 

risistemazione del giardino della scuola secondo la 

volontà dei ragazzi con la creazione di una pista 

per la corsa e di un’aula all’aperto. 

- Installazione di telecamere in alcune parti del 

territorio 

- Programmazione di pulizia delle caditoie e pozzetti 

stradali  

- Studio per efficientamento per il controllo dei 
consumi energetici nei palazzi di proprietà 
comunale, compreso efficientamento nelle scuole 

- Interventi manutentivi ordinari con ribassamenti 
in corrispondenza degli attraversamenti pedonali 
con abbattimento di barriere architettoniche 

- Interventi di manutenzione straordinaria di 
riqualificazione e messa in sicurezza di alcuni 
marciapiedi  
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- Manutenzione e programmazione per segnaletica 

orizzontale  
- Fornitura e sostituzione cartelli stradali, come ad 

esempio i cartelli delle fermate Pedibus 
- Manutenzione all’interno del Palazzo comunale 

(imbiancatura e completamento 
condizionamento) 

- Sostituzione di serramenti scolastici, possibilità 
dataci dall’apertura del patto #buonascuola 

- Realizzazione della recinzione della Piattaforma 
Ecologica 

 

CONTINUANDO POI CON I SERVIZI CHE SONO STATI 

IMPLEMENTATI: 

- Politiche Giovanili che hanno visto l’incremento 
dell’uso dell’Ex Ospedaletto, chiamato dai ragazzi 
Spazio Mix, che ha visto al suo interno la 
realizzazione di una sala registrazione 

- Politiche e servizi per l’infanzia 0 -6 anni con lo 
spazio Cicabum che, grazie ad una partnership con 
la Fondazione Monza e Brianza, ha riaffermato la 
sua presenza sul territorio a disposizione dei 
cittadini con conferenze tematiche gratuite e feste 
per i più piccoli 

- Piano Diritto allo studio, che comprende fra l’altro 

il sostegno scolastico, il servizio di              

psicopedagogia e la Convenzione con la Scuola 

MaternaMensa scolastica appaltata a seguito 

nuova gara. 

 

Un cenno particolare voglio farlo al lavoro svolto dall’ 

assessorato alla Cultura e dall’assessorato allo Sport e 

Tempo Libero che ha visto confermate le iniziative 

“caponaghesi” con nuove realtà come per esempio in 

Biblioteca, con le letture per i bimbi o i gruppi di 

lettura o per la salute, i gruppi di cammino e l’inizio di 

un lavoro sul riconoscimento e la memoria della nostra 

Caponago. 

Non voglio altresì dimenticare di menzionare gli 

assessorati all’Ambiente, alla Mobilità, all’Educazione 

ed Istruzione che continuano con impegno a 

promuovere, fra le altre, le politiche di “buone 

pratiche”, che porteranno a risultati che in alcuni casi 

vedremo a lungo termine, ma in cui crediamo molto. 

È davvero complicato provare a raccontavi tutto ciò 

che succede all’interno di una Pubblica 

Amministrazione: cerco di farlo quotidianamente 

tramite la mia pagina facebook, volendo provare a 

spiegare l’impegno che ci mettiamo per avere una 

Caponago bella da vivere. 

Noi cerchiamo di fare al nostro meglio, continuando a 

lavorare per questo paese ma credo che l’impegno sia 

necessario da parte di tutti. Certo, non siamo un’isola 

felice, ma la Pubblica Amministrazione, per il rispetto 

delle regole, ha tempi lunghi quasi incomprensibili al 

comune cittadino che è abituato ad un mondo dove 

tutto è ormai a portata di click. Noi con fatica, credete, 

proviamo ad accorciare i tempi, ma alcune volte è 

proprio impossibile e seppur con tempi lunghi vediamo 

la realizzazione degli impegni presi con voi. ☺ 

Monica Buzzini 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105 ANNI, UN’OCCASIONE SPECIALE 

Il 21 aprile sono stata in visita dalla signora 

Maria Colombo per portare i saluti di tutta 

la comunità caponaghese e per 

complimentarmi con lei e la sua famiglia 

per il meraviglioso traguardo raggiunto. 

Foto di Alessandro Rizzitano 
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CAMBIAMENTO CLIMATICO E GESTIONE 

DELLA PIOGGIA. L’IMPORTANZA  DEL 

RETICOLO IDRICO MINORE 

Dopo anni di scetticismo, siamo ormai tutti convinti e 

consapevoli che le mutazioni climatiche sono una 

evidente realtà. 

È cronaca di questi giorni costatare che il clima è 

veramente cambiato, le stagioni sono alquanto 

bizzarre e gli eventi meteorici sempre più impegnativi 

dal punto di vista idrico ed idraulico. 

La scorsa estate anche il nostro territorio è stato 

sottoposto a pesanti fenomeni atmosferici che hanno 

dato luogo a consistenti allagamenti: strade, cantinati 

e campi sono diventati in pochi minuti dei veri e propri 

corsi d’acqua; il ruscellamento della pioggia è 

diventato una costante realtà; ci si domanda: come 

mai tutto ciò? Perché solo pochi anni fa tutto questo 

non avveniva ed adesso è sempre più frequente? Le 

risposte sono molteplici: da un lato le mutazioni 

climatiche, dall’altro il continuo consumo di suolo e la 

realizzazione costante e continuativa di superfici 

impermeabili che non permettono più all’acqua di 

trovare, penetrando nei terreni, lo sfogo naturale 

creando conseguentemente i danni che tutti 

conosciamo. 

Ma come gestire questi fenomeni meteorologici 

sempre più frequenti e sempre più estremi? 

Con una serie di buone pratiche sia legate alle 

decisioni pubbliche che a quelle di noi  privati cittadini; 

le decisioni pubbliche sono ad esempio quelle atte a 

garantire il contenimento del consumo di suolo 

attraverso la messa in atto di politiche volte alla 

rigenerazione urbana ed al riuso di quanto già 

realizzato; sono ad esempio maggiori investimenti e 

interventi di efficientamento delle reti fognarie 

(attraverso la separazione delle acque reflue da quelle 

meteoriche; attraverso la realizzazione di vasche 

volano e di nuovi sfioratori); sono ad esempio il 

ripristino del reticolo idrico minore che, negli anni 

passati, aveva garantito il deflusso delle acque 

meteoriche verso i corsi d’acqua. 

Avete presente quei solchi ai bordi delle strade o dei 

campi agricoli? Ecco!   

Questo reticolo di canali, canaletti e rogge hanno, da 

sempre, costituito quello che viene definito “reticolo 

idrico minore” cioè un sistema di semplici “canali di 

raccolta” delle acque meteoriche (definite “acque 

grigie” perché acque di pioggia che dilavano gli asfalti 

o le superfici impermeabili in genere) fondamentali 

affinché queste acque defluiscano nei corsi d’acqua 

superficiali (torrenti e fiumi) ma perché ciò avvenga è 

necessario che si ripristini questo reticolo e lo si renda 

di nuovo efficace. 

In che modo possiamo contribuire a farlo ritornare 

efficace?  

In questo caso possiamo intervenire noi cittadini, con 

le nostre buone pratiche; ad esempio?  Non 

“intasando” questi canali di raccolta delle piogge con i 

rifiuti domestici oppure rammentando ai contadini che 

non devono arare i fossati ai bordi dei loro campi per 

“guadagnare” qualche metro quadro in più da coltivare 

perché, questa modalità, è controproducente per tutti: 

in questo modo i loro terreni si allagheranno come 

pure i nostri cantinati.  

M. Enrica  Galbiati 

ASSESSORE 

MARIA ENRICA GALBIATI 

Urbanistica, Ecologia, 

Ambiente, Protezione Civile e 

Pari Opportunità 
mgalbiati@comune.caponago.mb.it 

GiuntaInforma     Giugno 2017 
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FARE POLITICA INVESTENDO IN 

PROGETTI CHE MIGLIORANO IL PAESE 

La nostra Amministrazione prosegue il suo percorso 

politico investendo costantemente in progetti che 

aumentano il senso civico e la collaborazione, perché è 

consapevole che la strada per creare un futuro 

migliore passa per l’educazione.  

A questo proposito vi ricordo alcuni dei tanti progetti 

che miglioreranno il nostro paese e alcuni progetti che 

lo hanno già reso migliore.  

Il Piano Generale del Traffico Urbano, fortemente 

voluto da questa Amministrazione, è stato adottato 

dalla giunta e ci permetterà di attuare gli interventi 

necessari a potenziare i percorsi ciclopedonali, a 

ridurre le situazioni pericolose e a diminuire la velocità 

delle auto in paese. Dopo la raccolta e la verifica delle 

osservazioni sarà approvato in consiglio comunale.  

Le tre linee del Pedibus sono a pieno regime e 

confermano che i cittadini condividono la nostra idea 

di mobilità lenta e sicura. Il Pedibus e l’azione di 

controllo della Polizia Locale hanno portato ad una 

diminuzione delle auto durante l’inizio della scuola. 

Inoltre i volontari accompagnatori si sono fatti 

coinvolgere dalla nostra visione a tal punto da essersi 

resi disponibili anche per servizi straordinari di 

accompagnamento pomeridiani; di questo gli siamo 

tutti molto riconoscenti.  

  

L’Amministrazione e la Polizia Locale hanno fatto 

convergere dei singoli cittadini in un gruppo di 

Controllo del Vicinato, ribadendo che questo è uno 

strumento attivo per ridurre le opportunità di azione 

dei ladri. Ricordo che dal sito del Comune di Caponago 

è possibile scaricare il “Manuale della Sicurezza 

Residenziale” che dispensa consigli pratici per rendere 

più sicura la nostra casa, con l’auspicio che si creino 

sempre più gruppi attivi di Controllo del Vicinato.  

Inoltre la sorveglianza del territorio è stata 

incrementata grazie all’installazione di nuove 

telecamere con cui la Polizia Locale può vigilare meglio 

sul paese e controllare gli accessi.  

La Polizia Locale fra le altre cose ha realizzato un corso 

teorico e pratico sul Codice della Strada ai bambini 

delle scuole elementari, con la finalità di trasmettere i 

corretti comportamenti da tenere in strada e di 

insegnare i valori civici.  

Infine, a ribadire ulteriormente quanto teniamo al 

senso civico e a far rispettare le regole della 

convivenza, colgo l’occasione per informare anche chi 

non lo ha già visto in azione durante il suo servizio di 

pattuglia, che siamo riusciti ad assumere un nuovo 

agente di Polizia Locale. Gli facciamo tutti i migliori 

auguri di buon lavoro al servizio dei Caponaghesi.   

Simone Perego 

 

 

 

 

 

GiuntaInforma     Giugno 2017 

ASSESSORE 

SIMONE PEREGO 

Edilizia Privata, Mobilità, 

Attività Produttive e 

Commercio 
sperego@comune.caponago.mb.it 

 

 

 

 

IL PEDIBUS È UN SUCCESSO  
Sono oltre 40 i bambini e le bambine che ogni 

giorno si recano a scuola con il Pedibus. 

Tre i percorsi attivi, funzionanti col supporto di 
accompagnatori volontari. 
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L'impegno dell'Amministrazione nei confronti delle 
politiche scolastiche ed educative prosegue oltre il 
territorio del nostro Comune, attraverso la gestione 
sovracomunale delle risorse del territorio. 

SISTEMA CONDIVISO DELLE POLITICHE 
SCOLASTICHE E FORMATIVE 

È in corso di realizzazione, con i Comuni del 
Vimercatese già consorziati in “Offertasociale”, 
attraverso l’impegno degli Assessori alla pubblica 
istruzione, l’organizzazione gestionale di 
“Offertascolastica” un sistema di condivisione delle 
scelte nell’ambito delle politiche scolastiche ed 
educative. L’intento è quello di favorire innanzitutto 
l’adozione di politiche unitarie per la gestione dei 
servizi complementari all’istruzione, dalla refezione 
scolastica al trasporto alunni al pre-post scuola ed altri 
servizi, nell’ottica di un risparmio di gestione e di 
miglioramento dell’offerta di quei servizi che ogni 
Comune vuole garantire ai propri cittadini. Il progetto 
si prefigge quindi di favorire l’interazione fra le varie 
istituzioni e i vari soggetti coinvolti al fine di integrare i 
sistemi presenti sul territorio verso un utilizzo ottimale 
di tutte le risorse educative e formative disponibili. 

CENTRO SCOLASTICO 
OMNICOMPRENSIVO DI VIMERCATE  
Già dal 2015, con i Comuni del Vimercatese, stiamo 
percorrendo un cammino di condivisione delle 
problematiche di questa scuola e di affiancamento 
degli enti istituzionali coinvolti nella sua gestione. 
Negli ultimi mesi tutti i Comuni che erano firmatari di 
una convenzione per la realizzazione di un nuovo 
centro scolastico ad Arcore, che a seguito delle 
vicissitudini finanziarie delle province non verrà più 
realizzato, hanno deciso di mettere a disposizione la 
quota parte a suo tempo versata (circa 253.000,00 
euro), per la manutenzione necessaria alla sicurezza e 

allo svolgimento delle attività scolastiche. Gli interventi 
che la Provincia di Monza e Brianza ha programmato, 
in accordo con i Comuni, sono relativi alla 
ristrutturazione delle palestre, alla ristrutturazione del 
pallone tensostatico, alla certificazione e 
rinnovamento degli attrezzi, alla ristrutturazione degli 
annessi servizi igienici ed anche al ripristino di alcuni 
impianti antintrusione. Questi lavori saranno realizzati 
nel periodo estivo in modo che siano portati a termine 
per l’anno scolastico 2017-2018. 
 

ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 
2016-2017  
Sabato 6 maggio, durante la Giornata Sportiva, ho 
consegnato gli assegni di studio individuali ad alunne 
ed alunni meritevoli delle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado, segnalati dal Dirigente 
Scolastico sulla base di un criterio di valutazione che 
non riguarda unicamente la votazione finale ma tiene 
conto della costanza dell'impegno durante tutto il 
percorso di studio.  
Gli assegni di studio individuali vogliono essere un 
sostegno alla prosecuzione degli studi. 
L’importo complessivo è di € 1.000,00 così come 
previsto dal Piano di Diritto allo Studio. 
Da parte mia e dell'Amministrazione Comunale, 
sincere congratulazioni! 

 

Donatella Colzani 

 

 

 

 

 

 

 

ASSESSORE 

DONATELLA  COLZANI 

Educazione e Istruzione,   

Lavori Pubblici 
dcolzani@comune.caponago.mb.it 

GiuntaInforma     Giugno 2017 
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CAMMINANDO INSIEME 

 

Forse non tutti sanno che a Caponago sono attivi i 

Gruppi di Cammino e forse qualcuno non sa cosa 

siano. 

Innanzitutto i Gruppi di Cammino sono semplicemente 

gruppi di persone che si ritrovano per camminare in 

compagnia. I Gruppi si ritrovano in Piazza della Pace e 

camminano per circa un’oretta percorrendo 5 km 

attraverso le vie di Caponago, i parchi comunali e i 

sentieri di campagna. Attualmente sono tre i gruppi 

attivi sul territorio e si ritrovano il Martedì e il Giovedì 

alle 9:15 il primo, alle 16:30 il secondo e l’ultimo alle 

18:30 partendo e finendo in Piazza della Pace. 

Questa iniziativa è fatta in collaborazione e con il 

supporto dell’ATS (Agenzia di Tutela della Salute) che 

ha formato dei cittadini volenterosi come capigruppo: i 

‘Walking Leader’ che hanno il compito di mantenere il 

ritmo di camminata corretto (piacevole, si deve poter 

parlare e non si deve avere il fiatone!) e di tenere il 

gruppo compatto (la socialità è una finalità del 

progetto tanto importante quanto l’attività fisica).  

Ora che arriva la bella stagione, il caldo e le giornate 

sono più lunghe si è portati a fare attività fisica più 

volentieri e farla in compagnia è sicuramente ancora 

più stimolante. In tutti noi dovrebbe farsi strada il 

desiderio di stare all’aria aperta e di combattere la 

sedentarietà e questa può diventare l’occasione adatta 

per staccarsi un po’ dalla ‘vita di tutti i giorni’.  

Come assessore allo sport tengo molto a questo 

progetto che funziona grazie alla disponibilità di 

cittadini volontari che decidono di passare del tempo 

assieme facendo sana attività fisica, perché come 

diceva Vincenzo Migaleddu "Il diritto alla salute è il 

diritto di vivere sani, non quello di curarsi". Inoltre 

questi gruppi svolgono un’attività di presidio del 

territorio che si rivela fondamentale per 

l’Amministrazione: durante le loro camminate 

osservano, ma soprattutto vivono, il nostro paese e 

sono pronti a fare segnalazioni qualora vedano 

qualcosa che non va.  

Con questo articolo vorrei invitare tutti i cittadini, che 

hanno voglia di fare attività fisica, a provare i Gruppi di 

cammino di Caponago: l’offerta è ampia, sono coperte 

diverse fasce orarie per soddisfare più persone 

possibili, la partecipazione è gratuita e non è richiesta 

nessuna iscrizione, unica raccomandazione un paio di 

scarpe comode e un abbigliamento adatto. 

Insomma i gruppi di cammino hanno solo risvolti 

positivi: fanno bene alla salute e all’animo di chi vi fa 

parte, aiutano nel loro piccolo a tenere in ordine il 

Paese nel quale tutti noi viviamo e in più sono 

un’attività senza costi che funziona solo grazie alla 

forza di volontà dei singoli! 

Aronne Gavazzoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSESSORE 

ARONNE GAVAZZONI 

Cultura, Tempo Libero, Sport  

 
agavazzoni@comune.caponago.mb.it 

GiuntaInforma    Giugno 2017 

 

 

 

 

 

 

NONO RADUNO DEI GRUPPI DI CAMMINO  

Per la prima volta una rappresentanza dei gruppi di 

cammino di Caponago il 7 giugno era presente a 

Bellano (LC) al raduno dei gruppi di cammino delle 

provincie di Lecco e Monza e della Brianza giunto al 

nono anno. 
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UN PAESE PER TUTTI 
 
In questo spazio a noi dedicato, vogliamo occuparci di 
Educazione Civica ovvero “lo studio delle forme di 
governo di una cittadinanza, con particolare 
attenzione al ruolo dei cittadini”.  
Perché? Perché vogliamo vivere bene, in un Paese 
pulito, sicuro per tutti. 
 
 L'Amministrazione Comunale ha un ruolo 
fondamentale in questo, ma non è sufficiente, occorre 
la collaborazione di tutti! 
La nostra intenzione è quella di sottolineare 
l'importanza di ogni singolo cittadino in quanto, 
ognuno di noi è parte, a proprio modo, di una 
comunità, e venendo meno il contributo, anche di 
pochi, si rischia di rovinare il risultato finale.  
Ognuno, con il proprio stile di vita, può dare un 
contributo alla difesa dell'ambiente e al rispetto verso 
gli altri.  Ognuno di noi può essere in questo senso un 
"educatore".  Lo sono i ragazzi coinvolgendo le proprie 
famiglie sul risparmio idrico ed energetico, lo è il vicino 
di casa stimolandoci alla raccolta differenziata o 
l'amico che ci ha portato la prima volta a conoscenza 
del Pedibus. 
 
Sono in realtà piccole cose di buon senso, accorgimenti 
quasi banali spesso trascurati. Piccole cose che, se 
messe in pratica da tutti, possono dare risultati 
concreti. 
 
L’acqua è un bene prezioso, come fare per risparmiare 
qualche litro d’acqua per le future generazioni? La 
risposta è semplice: evitare gli sprechi. Utilizzando la 
Casa dell’Acqua si contribuisce a garantire un 
risparmio economico e un guadagno ecologico.  
 
 
 

Chi si serve dell’acqua del chiosco contribuisce a 
limitare i trasporti su camion delle bottiglie e a 
limitarne la produzione riducendo le emissioni di 
anidride carbonica in atmosfera e abbassando i 
quantitativi di rifiuti con un significativo contributo 
all’ambiente. È bene sapere inoltre che occorre 
chiudere il rubinetto quando non ci serve il flusso di 
acqua corrente, azionare lavatrice e lavastoviglie solo a 
pieno carico, munirsi dei rompigetti rendendo l’acqua 
più voluminosa mischiandola con l’aria. 
 
Anche per il risparmio energetico si può fare qualcosa 
come consigliato dall’evento “M’illumino di meno” 
propone un piccolo decalogo dal quale noi 
estrapoliamo le info più significative come spegnere le 
luci quando non servono, se si ha troppo caldo 
abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre o 
utilizzare l’automobile il meno possibile, condividerla 
con chi fa lo stesso tragitto. Utilizzare la bicicletta per 
gli spostamenti in paese. A questo proposito 
ricordiamo che sul nostro territorio è presente il 
servizio del Pedibus per accompagnare a scuola i 
bambini a piedi.  
 
Non possiamo dimenticare di elencare ancora alcune 
buone pratiche del buon cittadino, come parcheggiare 
nei posti auto predisposti e non sui marciapiedi, 
evitare di fare schiamazzi nelle ore notturne, 
comportarsi in modo civile quando si utilizzano i beni 
comuni, raccogliere sempre gli escrementi dei propri 
cani che siano in un parco o sul marciapiede, eseguire 
una corretta raccolta differenziata nei giorni preposti 
dal calendario di CEM ambiente. 
Piccole azioni che fatte da molti possono fare la 
differenza. 
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Nella seduta del Consiglio comunale del 28 marzo 

scorso è stata approvata all'unanimità una mozione 

presentata dal nostro gruppo, con cui si chiedeva 

all'amministrazione comunale di presentare istanza 

per ottenere il rimborso delle entrate erariali 

decurtate in sede di riparto del fondo sperimentale di 

riequilibrio del fondo perequativo per l'anno 2013. In 

estrema sintesi, la Corte Costituzionale, con propria 

sentenza n. 129/2016, ha dichiarato illegittimi i criteri 

con cui il governo di Roma, tramite il decreto legge 

della cosiddetta Spendig Review, ha ridotto per l'anno 

2013 i fondi destinati a molti Comuni, tra cui il nostro, 

il quale si è visto privato di circa 143.600,00 euro. Alla 

luce di tale sentenza, e sulla scorta di quanto già 

intrapreso da altri Comuni colpiti dalla riduzione dei 

trasferimenti statali (tra tutti i Comuni della provincia 

di Monza e Brianza, l'ammontare dei tagli raggiunge i 

30 milioni di euro!), il Consiglio comunale ha accolto 

favorevolmente questa proposta, pur con la 

consapevolezza di quanto possa essere arduo ottenere 

il ristoro di quanto dovuto da parte di un governo 

centrale che non perde occasione per dimostrarsi 

padre-padrone nei confronti degli enti locali. 

Per quanto concerne il Piano Urbano del Traffico, 

riscontriamo che delle proposte avanzate dal nostro 

gruppo, delle quali in parte avevamo dato conto nello 

scorso numero de “Il Caponaghese”, nulla è stato 

accolto dall'amministrazione. Il nostro impegno rimane 

quello di ripresentare tali proposte in occasione della 

futura approvazione del piano da parte del Consiglio 

comunale. 

Infine, un aggiornamento in merito alla gestione dei 

richiedenti asilo sul nostro territorio. Alla data del 19 

aprile 2017, risultavano residenti a Caponago 6 

persone richiedenti asilo, per una delle quali è 

attualmente in corso la procedura amministrativa per 

dichiararne l'irreperibilità. Per 4 di loro, inoltre, è stata 

rilasciata la carta d'identità non valida per l'espatrio. In 

totale, dall'inizio della cosiddetta “emergenza 

profughi”, Caponago ha ospitato 13 persone, a 10 delle 

quali è stato rilasciato il documento di identità. Di 

questi 13, 3 risultano ormai di fatto irreperibili, il che 

significa che non si sa dove siano e, soprattutto, cosa 

facciano per mantenersi. Ai richiedenti asilo ospitati a 

Caponago si aggiungono quelli dislocati presso l'ex 

casa cantoniera di Agrate. Decine di persone che si 

spostano senza meta dalla struttura che li accoglie, 

spesso con rischi per la propria incolumità e per la 

circolazione dei veicoli. Da notare inoltre come 

avvenga una vera e propria turnazione nei pressi di 

alcuni esercizi commerciali del paese, al fine di 

richiedere la questua ai passanti, nonostante, 

ricordiamolo, lo Stato eroghi soldi pubblici (circa 30/35 

euro al giorno per persona) per il sostentamento di 

queste persone. Come è possibile che, nonostante il 

fiume di denaro destinato ai soggetti che hanno in 

gestione queste persone, si trovino poi i richiedenti 

asilo a chiedere l'elemosina? 
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GIUNGLA A CAPONAGO 
 
Quando la “programmazione ordinaria” prevede azioni 
tardive i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Da 
quest’anno la società Cem Ambiente non si occuperà 
più della manutenzione del verde pubblico, ma questo 
non giustifica l’enorme ritardo con cui 
l’Amministrazione ha avviato l’iter per l’aggiudicazione 
dell’impresa esecutrice della manutenzione del verde. 
Risultato: prati non praticabili, erbacce infestanti e 
allergeniche.  E di certo non possiamo dare la colpa al 
meteo, infatti la prima stagione dell’anno, la 
primavera, come ogni anno scatta dal 21 marzo; 
inoltre basta considerare l’andamento degli ultimi anni 
del tempo per capire come il clima abbia modificato da 
diverso tempo l’andamento delle stagioni. 
 

SITUAZIONE MURO DI CINTA DEL 
CIMITERO 
 
Dal 2 luglio 2016, giorno dello spiacevole evento, c'è 
stato un "ping-pong" di comunicazioni tra 
amministrazione e soprintendenza per i Beni 
ambientali e architettonici con una notevole perdita di 
tempo.  
L'amministrazione chiede il nulla osta per il ripristino 
inviando una documentazione fotografica dello stato 
dei luoghi. Il soprintendente il 26/07/16 richiede, al 
fine di ottenere il rilascio della preventiva 
autorizzazione, che si trasmetta progetto dettagliato 
completo di tutti gli elaborati con la proposta di 
ripristino della muratura (come da prassi). 
Il Comune, invece di provvedere e attivarsi sin da 
subito rispetto a quanto richiesto, insiste ritenendo 
eccessiva la richiesta della soprintendenza.                                     
Nella risposta dello stesso Ente viene ribadita la 
necessità di produrre gli opportuni elaborati: relazione 
tecnica descrittiva, elaborati grafici e computo 

metrico, ovviamente sottoscritti da tecnico abilitato. 
Inoltre vengono sollevate alcune modalità di ripristino 
(copertura del muro, malte da utilizzare e sistemazione 
alberature e aree verdi). Rilevato quanto precisato 
dall’Ente, il Comune, non ha potuto altro che 
conformarsi a quanto precisato dal D.Lvo 42/2004. 
Questa pratica accade quotidianamente sia nel 
pubblico che nel privato quando si ha a che fare con 
beni di valore storico e artistico o con un profilo 
paesaggistico. 
Sarebbe stato opportuno che il bando venisse subito 
istituito senza lasciar passare oltre 8 mesi solo per la 
presentazione del progetto. 
  

 
 
Contatti: 

E-mail: caponago5stelle@gmail.com 
Facebook: Movimento 5 Stelle Caponago 
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MAGGIO DEI LIBRI E BORSE A SORPRESA 
 
Anche quest’anno la Biblioteca Italo Calvino di 

Caponago ha partecipato con piacere all’iniziativa 

nazionale del maggio dei Libri, la campagna, nata nel 

2011, con lo scopo di porre l’accento sul valore sociale 

della lettura nella crescita personale, civile e culturale 

del singolo cittadino. Ogni anno dal 23 aprile al 31 

maggio si tengono una serie di iniziative promosse dai 

vari comuni, associazioni, librerie, biblioteche per 

promuovere la lettura e altre attività legate ai libri. 

Sempre attenta a promuovere iniziative legate 

all’argomento, la biblioteca di Caponago ha 

partecipato al maggio dei Libri per il terzo anno 

consecutivo inserendo nell’agenda nazionale ben 

quattro iniziative, diverse tra loro, ma tutte degne di 

nota. 

DAL 23 aprile 

Borse a sorpresa  

Borse in tela contenenti libri da leggere scelti dalle 

bibliotecarie e presi dagli utenti al buio senza sapere 

cioè quali libri ha loro riservato il caso. 

 

A differenza delle altre, l’iniziativa Borse a Sorpresa, 

che nel maggio dei libri ha visto la sua linea di 

partenza, è invece destinata a rimanere in biblioteca 

come alternativa alla classica scelta dei libri da 

prendere in prestito.  

Che cosa sono esattamente le Borse a Sorpresa? 

Questa è un’idea nata durante l’assemblea degli iscritti 

alla biblioteca e subito colta dalla Commissione 

Biblioteca come strategia di scelta, da adottare 

soprattutto per i piccoli lettori che talvolta hanno più 

difficoltà a scegliere le loro letture. 

Le borse di tela sono state decorate da alcuni bambini 

e genitori presenti durante il Laboratorio di Primavera, 

secondo la loro personale ispirazione, mentre i libri 

che sono inseriti sono scelti dalle bibliotecarie in base 

alle fasce d’età e alla loro sensibilità di lettrici. Le borse 

sono appese in biblioteca e ogni bambino può 

scegliere una borsa senza conoscerne il contenuto e 

facendosi solo ispirare dalla decorazione e dal 

messaggio scritto sulla borsa. Dopo la registrazione dei 

libri sulla tessera personale dell’utente, i libri e la borsa 

possono essere portati a casa e riportati in Biblioteca 

una volta letti, sempre nella loro speciale borsa, 

perché altri possano provare questo nuovo gioco-

lettura-emozione-avventura divertente e coinvolgente. 

Alcune borse saranno messe a disposizione degli adulti 

che vorranno tentare in prima persona la sorte delle 

Borse a sorpresa.  

 

Sabato 13 maggio 

La biblioteca va al mercato  

La biblioteca si è spostata al mercato del sabato 

mattina per arrivare con i propri prestiti anche presso 

le persone che non vengono direttamente in biblioteca 

per motivi di tempo o altro 
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Sabato 20 maggio 

Lo spazio del racconto: “Io sono diverso” 

Letture ad alta voce per bambini dai 4 agli 8 anni per 

introdurre ai più piccoli alcuni articoli dei diritti dei 

bambini 

 

Sabato 27 maggio 

Chi trova un libro trova un tesoro 

Una “quasi caccia al tesoro” dove diversi libri 

posizionati per le vie di Caponago una volta ritrovati 

possono essere conservati come un tesoro da leggere 

oppure restituiti alla biblioteca perché altri possano 

farne tesoro. 

 

 

IL GRUPPO DI LETTURA “LETTORI A 

CONFRONTO” CONSIGLIA PER L’ESTATE  

LETTI DAL GRUPPO DI LETTURA 

SEI COME SEI  

di Melania Mazzucco 

 

Sola e in fuga su un treno per Roma 

una ragazzina cerca suo padre e sé 

stessa 

 

L’ARTE DI ESSERE FRAGILI  

di Alessandro d’Avenia 

 

Margherita intraprende un viaggio 

alla ricerca del padre che cambierà 

radicalmente il suo destino 

 

 

ROMANZI GIALLI 
L’ESTATE FREDDA  

di Gianrico Carofiglio 

 

Estate 1992: da un rapimento finito 

male, un’indagine mozzafiato e dai 

risvolti sorprendenti 

 

ROMANZI EMOZIONANTI 
LA BAMBINA E IL SOGNATORE  

di Dacia Maraini 

 

Ci sono sogni capaci di metterci a 

nudo e che come schegge impazzite 

ci svelano una realtà a cui è 

impossibile sottrarsi 

 

CASO EDITORIALE 
LO STRANO VIAGGIO DI UN OGGETTO SMARRITO  

di Salvatore Basile 

 

Gli oggetti non se ne vanno, 

mantengono le promesse, non ti 

abbandonano 
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TRA I 100 MIGLIORI ROMANZI DEL 2016  
IL PRODIGIO  

di Emma Donoghue 

 

Storia di una bimba tra sacro e 

superstizione 

 

 

STORIE DI DONNE E IMMIGRAZIONE 
ORFANI BIANCHI  

di Antonio Mancini 

 

La storia di Mirta una giovane 

moldava venuta a Roma in cerca di 

lavoro 

 

PER BAMBINI 
DIARIO DI UNA SCHIAPPA, NON CE LA POSSO FARE  

di Jeff Kinney 

 

I grandi non fanno che ripetere “Ai 

nostri tempi si stava meglio” e così 

inizia……. 

 

 

INSIEME PIU’ SPECIALI  

di Beatrice Masini e Annalisa Beghelli 

 

Quando l’essere speciali 

diventa un modo per aiutarsi a 

vicenda 

 

 

 

L’ALBERO DELLE FIABE: LA RANOCCHIA MELODILLA  

di Roberto Piumini 

 

 

Storie di animali e tanto altro 

 

 

 

MEMBRI COMMISSIONE BIBLIOTECA 

AGNESE GAVIRAGHI 

Presidente della  commissione 

rappresentante degli iscritti 

ARONNE GAVAZZONI 

Assessore alla cultura 

SIMONE CAPPELLACCIO 

membro eletto dalla maggioranza 

LORENZA GERVASONI 

membro eletto dalla maggioranza 

MAURO RIVOLTA 

membro eletto dalla minoranza 

ELISA DELLA CORNA                            

rappresentante degli iscritti 

PAMELA ZANOTTI                                

rappresentante degli iscritti 
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INGREDIENTI: 

 

 

Insalata estiva di riso 

venere 

 
Con l'estate oramai alle porte, vi propongo un piatto 
unico, fresco e leggero, ottimo per i vostri pranzi estivi 
e per i più modaioli, ideale, in versione mono-porzione, 
per i buffet degli aperitivi serali. 
Per questa insalata di riso estiva, ho scelto di usare il 
Riso Venere, che pochi sanno essere un riso di origine 
italiana, nato a Vercelli nel 1997 dall'incrocio tra una 
varietà asiatica di riso nero e una varietà della Pianura 
Padana. 
Il nome “Venere” è un omaggio alla Dea romana 
dell'amore, della bellezza e della fertilità. 
Questa varietà di riso inoltre ha un basso indice 
glicemico. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
• Riso Venere 
• Gamberi 
• Mais 
• Zucchine 
• Pomodorini gialli  
• Olio evo (extra vergine d’oliva) 
• Salsa di soia 
• Sale 
 
PROCEDIMENTO: 
 
1. Lessare il Riso Venere in abbondante acqua salata 

per il tempo indicato sulla confezione del riso. Una 

volta cotto, scolare il riso e lasciar raffreddare. 

2. Nel frattempo, tagliare a tochetti le zucchine e 

saltarle in padella con un filo di olio e un pizzico di 

sale avendo cura di lasciarle croccanti. 

3. Tagliare i pomodorini gialli a metà e saltare in 

padella, come per le zucchine, con un filo di olio e 

un pizzico di sale. Se preferite, i pomodorini li 

potrete aggiungere alla vostra insalata di riso 

anche crudi. 

4. Pulire i gamberi e cuocerli a vapore o in alternativa 

acquistare i gamberi decongelati e precotti. 

5. In una terrina unire al riso venere ben raffreddato 

le zucchine, i pomodorini, il mais in scatola e i 

gamberi. 

6. Condire il tutto con olio evo e con salsa di soia a 

piacere. 

 
 
Buon Appetito!  
 
a cura di Davide Alberti 
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Nel 2017 la Banca del Tempo di Caponago ha deciso di 

puntare su attività in collaborazione con le altre 

Associazioni cittadine, nella consapevolezza che solo 

facendo rete e unendo le forze si può veramente 

essere incisivi. 

Questa decisione ha portato a privilegiare attività 

strettamente connesse alla vita sociale cittadina:  

• In gennaio abbiamo collaborato con il Parco 

Molgora collocando nella nostra zona i cartelli 

segnaletici dei percorsi nel Parco. 

  

• In aprile abbiamo contribuito al successo di 

Ortoinciclo, la tradizionale biciclettata tra gli orti 

sinergici della nostra zona.  

 

• Stiamo collaborando con la Biblioteca Civica “Italo 

Calvino” nel creare consapevolezza sul grave 

problema degli sprechi alimentari e della disparità 

di disponibilità di risorse alimentari tra i Paesi del 

mondo. Abbiamo attivato una mostra itinerante – 

ora disponibile in biblioteca e ben presto all’evento 

E’ Tempo d’Estate – e reso disponibile ai 

concittadini un “ricettario vivente di cucina senza 

sprechi”. Dopo la pausa estiva organizzeremo 

sull’argomento una conferenza ed un laboratorio di 

cucina senza sprechi per ragazze/i. 

 

Nell’ambito della nostra mission storica abbiamo: 

• Contribuito allo scambio di beni e saperi 

organizzando un riuscitissimo Maxibaratto e 2 

laboratori: ceramica per i bambini e costruzione di 

un essiccatore ad aria (zero consumi elettrici).  

 

 

 

 

• Continuiamo l’esperimento “Orto Sinergico”, ormai 

al suo quarto anno; un’esperienza che vorremmo 

condividere con più concittadini. 

 

 

 

 

 

 

 

A breve attendiamo tutti all’evento:  

E’ TEMPO D’ESTATE 

Buona musica, poesia, buon cibo, dimostrazioni di 

scambio di saperi e cucina anti-spreco 

24 Giugno !! 

 

A novembre (14/11), in collaborazione con 

l’Associazione Il Palio, riproporremo l’evento:  

E’ TEMPO DI VERZA  

Con attraenti novità nel menù e nello svolgimento 

14 Novembre 

 

 

 

 La Banca del Tempo di Caponago  
 Banca aperta alla collaborazione   
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Non tutti sanno che anche un hobby, come può essere 

la fotografia, può diventare un’occasione per 

intraprendere il cammino del volontariato. All’interno 

dell’Associazione Volontari Caponago, c’è, infatti, un 

gruppo di appassionati di fotografia (Gruppo 

Fotografico Riflessi) che ormai da 20 anni, si adopera 

con dedizione e impegno a diffondere questa passione 

sotto diverse forme. Le iniziative che più hanno 

riscosso successo, sono state il corso base di fotografia 

tenutosi dal 13 Aprile all’11 Maggio e il corso di 

fotografia per la scuola che ha visto coinvolte due 

classi delle elementari. 

Il corso base, tenutosi nella sede dell’Associazione 

Volontari di via De Gasperi 10, ha coinvolto una 

trentina di iscritti di tutte le età che tramite cinque 

serate teorico-pratiche sono stati introdotti al mondo 

della fotografia. L’intento è stato quello di arrivare, alla 

fine del breve corso, a padroneggiare la propria 

fotocamera.  

Il corso dedicato ai bambini della scuola elementare, si 

è basato invece su un progetto più complesso e 

articolato partito da una felice intuizione e un’intesa 

perfetta tra i volontari fotografi e le maestre. Nel corso 

di questi tre anni, i bambini hanno acquisito i 

rudimenti della fotografia sia tecnicamente (tempi 

d’esposizione, luci e ombre, composizione delle 

immagini, ritratti e tante altre nozioni che noi adulti 

diamo per scontate) sia da un punto di vista storico. I 

bambini di oggi, infatti, non hanno mai né visto né 

sentito parlare di pellicola fotografica o macchine 

fotografiche usa e getta. Gli è stato fatto capire che il 

mondo della fotografia non è sempre stato com’è ora 

basato sul digitale (se la fotografia non piace o viene 

male, si cancella e si riparte) bensì era basato su un 

sapiente uso dello strumento per non rischiare di 

 

 buttare via un intero rullino di fotografie per errori 

d’esposizione o di luce. Con le diverse uscite sul 

territorio, accompagnati dalle maestre e dai Volontari 

vigili, i bambini hanno potuto studiare e toccare con 

mano come la luce del sole e le ombre che ne 

derivano, modificano l’esposizione e il conseguente 

risultato delle immagini catturate. Le uscite sono state 

una vera e propria lezione a cielo aperto per studiare 

la geometria insita nelle composizioni delle immagini e 

il mondo piccolissimo che solo gli obiettivi e le macro 

sanno cogliere: la prospettiva di un campanile visto dal 

basso o un insetto posato sopra un fiore. Anche la 

composizione del ritratto che sembra ai nostri occhi 

assai banale, è stata una tecnica appresa l’anno scorso, 

giocando con la luce radente o diretta e allestendo in 

classe un vero e proprio set fotografico con pannelli 

riflettenti e flash. 

 

 

Quest’anno, l’ultimo per questo ciclo, si è voluta porre 

l’attenzione sulla fotografia come strumento narrativo.  

Con le maestre, abbiamo organizzato una sorta di 

concorso in cui ogni bambino è stato invitato a 

presentare cinque o sei scatti fotografici che fossero 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI 

RIFLESSI A SCUOLA 
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rappresentativi per la propria quotidianità e che si 

prestassero a narrare una storia.  

ASSOCIAZIONE VOLONTARI CAPONAGO (Gruppo 

Fotografico Riflessi) 

Per l’estate, il Gruppo Fotografico Riflessi organizza 

serate a tema dove fotografi professionisti 

racconteranno di viaggi e storie di vita vissuta 

attraverso i loro meravigliosi scatti fotografici. Ormai 

all’ottava edizione, Fotografi in Viaggio vi aspetta al 

Cineteatro Garden nell’Oratorio della Parrocchia Santa 

Giuliana tutti i venerdì alle ore 21 (un ringraziamento 

alla Parrocchia per la disponibilità della sala). 

 

 

 

Le date delle serate, coi rispettivi autori, da appuntare 

in agenda: 

26 
Maggio 

DAVIDE 
BIAGI 

Viaggio nella Natura 

9  

Giugno 

OLIVIERO 
MASSEROLI 

Bramaputra 

23 
Giugno 

GIACOMO 
MIGNANI 

Chapas 

30 
Giugno 

SARA 
BIANCHI 

Birmania 

 

  

Associazioni        Giugno 2017 



 

Il Caponaghese - Periodico d’informazione | WWW.COMUNE.CAPONAGO.MB.IT 18 

 

 

 

Come già scritto in dettaglio nel precedente numero 

del “Caponaghese” di novembre 2016, il G.S. 

Caponaghese, seppure con grande dispiacere, non è 

più in grado di organizzare le gare giovanili di ciclismo, 

gare che sono state organizzate senza interruzione, per 

40 anni. 

 

A settembre 2016 sono iniziati invece ancora i due 

corsi di Ginnastica Antalgica, che si sono chiusi alla 

chiusura delle scuole, purtroppo con soli 17 iscritti in 

totale. 

Anche questi corsi sono in essere ininterrottamente da 

più di 30 anni. 

 

Detti corsi continueranno anche nel 2017/2018 con 

un numero sufficiente di partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confermiamo, comunque ove possibile, la nostra 

collaborazione con le altre Associazioni per le  

manifestazioni realizzate o ancora in programma, 

come già negli scorsi anni. 

 

 

Grazie di nuovo a tutti e porgiamo i nostri migliori 

auguri per le prossime vacanze.  

 

GS CAPONAGHESE - Associazione sportiva 

Dilettantistica 

E-mail: gscaponaghese@yahoo.it 

www.gscaponaghese.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPPO SPORTIVO CAPONAGHESE  
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Molta attività è stata fatta e molta altra se ne sta 

facendo. E se ci concentriamo su ciò che desideriamo 

fare in futuro il discorso si allarga notevolmente. 

Qui di seguito riportiamo per intero il progetto per la  

stagione 2017-2018. 

A. PERCORSI FORMATIVI PROFESSIONALI (con 

rilascio qualifica professionale): 

a. Operatore Shiatsu (biennale) 

b. Naturopata (triennale) 

c. Counselor (triennale) 

d. Istruttore Yoga (annuale) 

e. Istruttore Shiatsu (annuale) 

f. Massaggiatore Olistico (annuale) 

g. Reiki (a livelli sul week end) 

B. PERCORSI FORMATIVI DI BASE: 

a. Oki do  Yoga (tutto l'anno, incontri 

settimanali) 

b. Meiso Shiatsu (8 incontri) 

c. Tai Chi Chuan (tutto l'anno, incontri 

settimanali) 

d. Difesa personale (tutto l'anno incontri 

settimanali o 12 lezioni) 

e. Taiko (tamburo giapponese, tutto l'anno 

con incontri a calendario 2 volte al mese) 

f. Costellazioni familiari 

C. SEMINARI VARI ALL'INTERNO DELLE DISCIPLINE 

BIONATURALI 

a. di aggiornamento 

b. con taglio culturale 

  

Nei giorni del 2 luglio e del 10 settembre 2017 la 

nostra sede sarà aperta per provare gratuitamente le 

nostre attività in una sorta di OPEN DAY. Ovviamente 

sul nostro sito (www.karateyogashiatsu.com) verranno 

segnalate le attività con i relativi orari. 

 

 

Come avete visto c'è possibilità di seguire percorsi full 

immersion e percorsi con durata biennale o triennale. 

Le proposte possono avere luogo al mattino, al 

pomeriggio o alla sera; durante la settimana o nel 

week end. L'A.P.S. Mumon è affiliata e accreditata 

come Ente Formativo presso la S.I.A.F. (Società Italiana 

Armonizzatori familiari) per i percorsi di: Operatore 

Olistico, Counselor e Naturopata. Quindi tutti coloro 

che ottengono una qualifica professionale 

partecipando ad uno dei nostri percorsi possono 

sostenere gli esami presso la S.I.A.F. per vedere la loro 

professione riconosciuta ai sensi della Legge 4/2013. 

Una delle iniziative più interessanti è quella che il 

nostro Direttore Didattico, Carlo Rocco, ha chiamato 

“PROVE DI DIALOGO”. È un tentativo di far dialogare 

più professionisti e ricercatori di più Discipline 

Bionaturali. Consiste nel fatto che ogni studioso 

propone una pratica, inerente la sua professione, 

gratuitamente e altrettanto gratuita sarà la 

partecipazione di coloro che aderiranno. 

Il tutto solo nel nome della ricerca, nell'ottica di uno 

scambio disinteressato utile a rinforzare il mondo delle 

Discipline Bionaturali. Se si riuscisse a realizzare questo 

progetto sarebbe veramente significativo in un mondo 

dove apparire è più importante che essere ma 

soprattutto un mondo nel quale sempre di più si attua 

la competizione invece della cooperazione. 

Quindi se fra i lettori qualcuno fosse in possesso di una 

qualifica professionale ed è intenzionato a prendere 

parte all'iniziativa prenda contatto con la Segreteria 

dell'Associazione (02.95740949) o con il Direttore 

Didattico (333.3111407). 

Vi aspettiamo numerosi al nostro stand durante la 

Festa del Paese il 3 settembre p.v. 

Buona estate a tutti!  

ASD MUMON: PROVE DI DIALOGO E OPEN DAY 
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Anche quest'anno gli appuntamenti che ci hanno visto 

impegnati sono stati numerosissimi. 

Dalle gare sociali, ai Campionati Regionali fino ai 

Campionati Italiani, ai vari aggiornamenti sia arbitrali 

che legati alla didattica e all'insegnamento. 

Il tutto affiancato dalle lezioni durante la settimana, e 

spesso anche nel week end, ai nostri soci. Più le 

sessioni d'esame di cintura e la stampa di un 

calendario con le nostre foto, due dimostrazioni e una 

festa di fine anno. 

Da sottolineare che per la prima volta lo staff di 

giovani, del quale il Maestro Carlo Rocco si avvale per 

l'insegnamento, ha fatto la prima esperienza 

partecipando ad uno stage di aggiornamento con il 

Maestro Hiroshi Shirai, indiscusso capo scuola del 

Karate Tradizionale Shotokan in Italia e nel mondo.  

Un altro evento che ci vede ormai impegnati da anni è 

il “Campus Estivo”. 

Si è tenuto nel primo week end di giugno in occasione 

del ponte del 2, Festa della Repubblica. La durata è 

stata di tre giorni e si è tenuto a Piazzatorre con la 

partecipazione dei nostri atleti e dei loro genitori. 

Ci siamo recati per la chiusura dell'Anno Sportivo in 

Valbrembana, come già detto a Piazzatorre in 

provincia di Begamo, e qui si sono passati tre giorni da 

favola, interessantissimi sotto ogni profilo: da quello 

associativo dello stare insieme a quello personale del 

rapporto con la natura, da quello dello studio tecnico 

durissimo a quello del divertimento, da quello del 

vivere insieme momenti legati ai pasti o al riposare a 

quello della riflessione personale. 

Il ritmo è stato intenso, al mattino subito dopo la 

colazione si poneva attenzione al risveglio con lezione 

di Yoga per bambini senza escludere qualche adulto 

volonteroso, ma l'attenzione maggiore era verso i più 

piccoli; nel frattempo i giovani dello staff si allenavano 

con il Maestro Carlo Rocco. 

A metà mattinata tutti i bambini seguivano la lezione 

di Karate e a seguire il pranzo. 

 

Di pomeriggio il primo giorno piscina, tutti sono stati 

invitati a condividere un momento ludico a contatto 

con l'acqua. 

Nelle serate di venerdì e sabato musica in albergo nel 

locale adibito a discoteca, con momento di relax per 

bambini e adulti.    

Le mattinate sono state tutte uguali, i pomeriggi 

cambiavano: al secondo giorno si è andati tutti a fare 

una camminata in montagna per condividere un 

momento con la natura e il terzo giorno, di domenica, 

giochi di comunità tutti insieme tra cui l'immancabile 

partita di calcio tra genitori e figli. 

Esperienza molto importante per creare il giusto 

spirito di gruppo all'interno dell'Associazione in un 

clima sereno. 

Vi aspettiamo numerosi alla Festa del Paese domenica 

3 settembre p.v. dove riprenderemo la nostra attività 

ufficialmente, presso il nostro stand, con la 

dimostrazione dei bambini. 

Buona estate a tutti! 

 

 

 

 

 

 

Hata Moto 
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Ed eccoci giunte all’ultimo mese di questo intenso e 

ricco anno sportivo, che si concluderà con il saggio 

finale, sabato 10 giugno, presso l’Oratorio Maschile di 

Caponago, in collaborazione con il G.S.D. Fonas, in 

occasione della consueta festa dello sport da loro 

organizzata. 

Sarà, come sempre, l’occasione per mostrare 

l’impegno, il duro lavoro, la costanza e la 

determinazione che hanno tenuto occupati i nostri 

atleti e le nostre insegnanti nell’intera annata; una 

manifestazione dedicata ai diversi corsi 

dell’Associazione, tra i quali ginnastica artistica, zumba 

kids, hip hop, aerostep, zumba e total body, sul 

palcoscenico virtuale costituito dalla pedana di tatami.  

Siamo prontissime per questa volata finale che ci 

attende, impazienti di presentare quanto di nuovo 

imparato, e soprattutto orgogliose dei risultati ottenuti 

nelle varie manifestazioni a cui abbiamo partecipato. 

Oltre al saggio natalizio, che ha proposto, tra le varie 

esibizioni dei nostri corsi, la grande novità di 

quest’anno, il corso di Jumping Gym (coreografia a 

ritmo di musica su minitrampolini), le nostre atlete si 

sono distinte egregiamente nelle gare di categoria per i 

corsi di hip hop e di ginnastica artistica. 

Nel mese di marzo, alla manifestazione DanzaInsieme, 

presso il Centro Sportivo Carraro a Milano,  

 

 

 

 

il gruppo dei più piccoli di hip hop si è confrontato per 

la prima volta con scuole dell’hinterland milanese e 

non solo, conquistando il podio con un meritatissimo 

terzo posto. 

È stata la volta, poi, delle nostre atlete di ginnastica 

artistica, che si sono cimentate, nei mesi di febbraio e 

di marzo, in due gare: la prima di queste, a squadre, 

presso il palazzetto dello sport di Vignate (4° trofeo 

ginnastica Vignate), che le ha viste salire in ogni 

categoria sul podio, espugnando un primo, un secondo 

ed un terzo posto. La seconda, gara individuale, presso 

il palazzetto dello sport di Vimodrone (Trofeo 

Vimogym, 8^ edizione), ha regalato soddisfazioni 

enormi ad ognuna, quasi, delle nostre ginnaste. Dalla 

categoria cucciole, passando per le giovanissime, 

allieve, junior e senior, è stata fatta incetta delle prime 

posizioni. I nostri colori hanno dipinto ogni gradino del 

podio, insieme ai sorrisi delle nostre atlete e alla 

soddisfazione delle insegnanti. 

Infine, nel mese di aprile, è stata la volta della abituale 

Rassegna di NonSoloDanza, giunta alla sua XXII 

edizione, da noi organizzata presso il Cineteatro 

Garden dell’Oratorio maschile di Caponago, che ci ha 

viste protagoniste con esibizione di tutti i nostri corsi, 

insieme alle scuole di Pioltello, Mezzago e Muggiò. 

Un grande doppio spettacolo (pomeridiano e serale) di 

vari stili di danza e non solo, che ha ottenuto, come 

A.S.D. OLIMPIA 

PRONTE PER LA VOLATA FINALE! 
 

Associazioni         Giugno 2017 



 

Il Caponaghese - Periodico d’informazione | WWW.COMUNE.CAPONAGO.MB.IT 22 

 

 

 ogni anno, grande affluenza e favore di pubblico. 

Siamo quindi cariche per arrivare al nostro 

appuntamento finale e dare il massimo, per 

concludere al meglio quest’annata e regalare emozioni 

sempre più grandi a chi verrà ad assisterci. 

Vi aspettiamo numerosissimi Sabato 10 giugno! 

 

“ALLO SPORT NON INTERESSA CHI SEI, 

ALLO SPORT NON INTERESSA COME SEI, 

ALLO SPORT NON INTERESSA DA DOVE VIENI, 

ALLO SPORT INTERESSA UNA COSA SOLTANTO: 

CHE SEI QUI, ADESSO, 

PER VINCERE 

O PROVARCI FINO IN FONDO..." 

 

 

 

 

 

 

Seguiteci su Facebook: 

www.facebook.com/asdolimpiacaponago 
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L’organizzazione per la quattordicesima edizione del 
Palio di Avucat si è già messa in moto, anzi non si è 
mai fermata! Siamo al lavoro già dallo scorso mese di 
ottobre per garantire ai caponaghesi un evento 
sempre più avvincente e coinvolgente. 
 
Ma lungo la strada per 
arrivare al Palio, abbiamo 
fatto alcune “soste”: il 
mese di maggio, infatti, 
ha visto protagonista il 
Parco della Pinetina. In 
questa splendida 
location, infatti, hanno 
avuto luogo due weekend 
all’insegna del buon cibo, 
della buona musica e 
dell’ottima birra. 
 
Il primo appuntamento è stata la terza edizione della 
Caponago Bier Fest che sta diventando una realtà 
sempre più apprezzata; seguita nel fine settimana 
successivo dalle consolidate Pinetina Country Night e 
Ballando sull’Aia, che quest’anno abbiamo anticipato 
di un mese per poter concentrare tutte le energie, nei 
mesi successivi, alla preparazione del Palio di Avucat. 
L’unica tappa in Pinetina del mese di giugno sarà 
“storica” Quatar Pass cui Avucat da Capunac alla quale 
potranno partecipare tutti, atleti e non. Domenica 11 
giugno vi aspettiamo quindi per fare Quattro Passi 
nella bella natura che circonda il nostro paese. 
 
Prosegue anche per quest’anno il progetto “Palio-
Scuola”, in collaborazione con la scuola media Falcone-
Borsellino, che permette ai ragazzi di partecipare a 
laboratori creativi che consentono loro di esprimersi 
tramite l’arte. Ed è grazie a questi laboratori che ogni  
 
anno viene realizzata la tela del Minipalio. Il miglior 
disegno inerente il Palio di Avucat, infatti, ha l’onore di 
essere riprodotto ed esposto sul gonfalone. 
E subito dopo le vacanze, tutti pronti a partecipare al 
Palio di Avucat che proporrà nuovi artisti con le loro  

 
 
 
 
 
spettacolari esibizioni, i giochi del Minipalio, dedicati ai 
più piccoli e la tradizionale gara degli Avvocati. 
Appuntamento da non mancare, sabato 9 e domenica 
10 settembre!  
 
Come sempre, noi ci impegniamo al massimo per 

proporre manifestazioni che 
possano rendere viva la nostra 
Caponago. Tutti questi eventi 
richiedono un notevole impegno di 
tempo per le persone che 
volontariamente sostengono e 
supportano le associazioni del 
nostro paese. 
Ma la ricompensa più grande è la 
partecipazione a queste iniziative 
perché questo è un ulteriore 

stimolo a creare e realizzare cose sempre più 
spettacolari! Un’ultima parola la vogliamo spendere 
per chi, a volte, critica sui social network le varie 
manifestazioni che vengono organizzate a Caponago. 
Più che una parola è un invito a cercare di “vedere le 
cose da un’altra prospettiva” e provare a mettersi a 
disposizione dando una mano ad una delle associazioni 
del territorio, così da capire che dietro le quinte ci 
sono persone che impiegano il loro tempo con l’unico 
scopo quello di realizzare qualcosa che ci renda uniti e 
parte della comunità. 
E, a proposito di social network, siamo sempre attivi 
sulla nostra pagina di Facebook, sulla quale vi 
invitiamo per rimanere sempre aggiornati su tutte le 
nostre attività e i nostri eventi e vi ricordiamo che 
potete trovare foto, video e informazioni di qualsiasi 
tipo sul nostro sito www.paliodicaponago.it 
 

Associazione “Comitato per il Palio di Avucat” 

 

 

 

 

 

PALIO DI AVUCAT 2017 

LA CAPONAGO CHE CI PIACE 
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CAPONAGO SALUTA IL SEGRETARIO 

COMUNALE 

Il prossimo 1 luglio la Dottoressa Fulvia Salpietro, 

Segretario Comunale presso il nostro Ente da 35 

anni, andrà in congedo per pensionamento. 

Il Sindaco Monica Buzzini e la Giunta Comunale 

ringraziano affettuosamente la Dottoressa 

Salpietro, per il lavoro svolto con impegno e 

dedizione e per le sue elevate qualità 

professionali messe al servizio del nostro Comune 

 

 

INAUGURAZIONE NUOVO ACCESSO 

AL BIBLIOPARCO 

Il 26 maggio scorso, alla presenza di una sentita 

partecipazione cittadina e in concomitanza con 

l'evento “In Cerca di Bellezza” organizzato con la 

Scuola Secondaria, è stato aperto un nuovo punto 

di accesso al BiblioParco da Piazza della Pace. 

Uno spazio pubblico che viene consegnato alla 
comunità, confidando nella collaborazione di tutti 
nel mantenerlo pulito e nell'adottare 
comportamenti corretti di rispetto per la natura e 
per il bene pubblico. 
Orario estivo dalle 8.30 alle 20.30 
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FAI LA COSA GIUSTA!  
È partita a maggio la campagna di CEM Ambiente per 

sensibilizzare ad un corretto uso dei cestini stradali e 

contro l'abbandono selvaggio dei sacchetti della 

spazzatura. È stato stimato che questa cattiva pratica 

costa ai comuni del consorzio ambientale circa 

100mila euro l'anno. 
 

ORARIO ESTIVO UFFICI COMUNALI 

Info Flash     Giugno 2017 

POTATURA ALBERI IN TREE 

CLIMBING  
Lo scorso 21 maggio, durante l'annuale Festa di 

Primavera, si è svolta nel giardino di Piazza della 

Pace una dimostrazione di potatura in Tree 

Climbing. Questa tecnica, praticata da un 

operatore che si arrampica sull'albero con l'aiuto 

di corde e imbracature, consente di intervenire 

con precisione, anche su alberi di grandi 

dimensioni, senza l'ausilio di mezzi meccanici e 
rispettandone la crescita naturale. 

LA COSTITUZIONE ITALIANA AI 

NUOVI MAGGIORENNI 
L'iniziativa si è svolta il 2 Giugno, in occasione 

dell'evento di celebrazione della Festa della 

Repubblica. Alle cittadine e ai cittadini di 

Caponago, che diventano maggiorenni nel corso 

del 2017, il sindaco ha consegnato le copie della 

nostra Costituzione, in segno del loro passaggio 

all'età adulta e della loro partecipazione 

responsabile all'interno della società civile e 

della nostra comunità. 
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Brianza Classica 
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Estate Caponaghese 


