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Cari cittadini e care cittadine, 

è attraverso l’informatore comunale che voglio parlarvi 
di Comunicazione, un aspetto  che ritengo 
fondamentale per un’Amministrazione ma soprattutto 
per il mio mandato.  

Comunicare significa mettere qualcosa in comune, 
ovvero mantenere un rapporto di dialogo con il 
proprio interlocutore il più bilanciato possibile al fine 
di creare una relazione paritaria.  
Ormai è sotto gli occhi di tutti che la comunicazione ha 
subito una notevole evoluzione spostandosi sul web, 
sui social network e per questo motivo ho creato la 
pagina facebook di Monica Buzzini Sindaco, per 
raccontare in tempo reale quel che accade all’interno 
dell’Amministrazione e come la stessa si muove. Un 
diario di vita della “macchina pubblica” per accorciare 
le distanze tra pubblico e privato, per rendere ancora 
più trasparente il mio operato e quello di tutta 
l’Amministrazione, per dare informazioni e messaggi 
immediati ai cittadini e per riceverne, per provare 
appunto a spiegare come funziona. 

E’ vero sono il Sindaco degli #hashtag, sono il primo 
cittadino di #eppursimuove, di #noncifermiamomai, di 
#ilmegliodeveancoravenire; ma sono anche il Sindaco 
delle quattro chiacchiere in Piazza, del caffè al bar, del 
pane in panificio, del pollo al mercato perché 
#questasonoio! In quest’ anno di comunicazione 
diretta ho provato a spiegare le difficoltà 

dell’Amministrazione che vanno dalla quotidianità alle 
scelte strategiche. 

Facendo un bilancio di fine anno possiamo dire che ci 
portiamo a casa tanti interventi che nella quotidianità 
cercano di tenere il nostro paese in ordine. 
Ovviamente la collaborazione dei cittadini e il senso 
civico di tutti ha un peso preponderante, ma noi 
abbiamo fatto il “nostro pezzo”. 

La continua evoluzione delle leggi e la nuova struttura 
del bilancio, non ci aiuta a programmare ma con il 
grande lavoro degli uffici, che ufficialmente ringrazio 
da qui, siamo riusciti a mettere in campo solo 
nell’ultima parte dell’anno in corso:  

 risorse per le strade con un investimento  di € 
100.000 in due anni, l’intervento è partito alla fine 
del 2015 con il rifacimento dei marciapiedi più 
ammalorati e continuerà con un secondo 
intervento che verrà realizzato nella prossima 
primavera; 

 la sistemazione di alcuni giochi al Parco Europa e in 
Piazza della Pace;  

 la realizzazione, nel cimitero comunale, dei nuovi 
loculi;  

 il rifacimento di parte della recinzione, lato via 
Verdi, del Centro Sportivo;  

 il taglio straordinario con potature di piante in via 
Roma, all’interno del giardino della scuola e al 
Parco Europa.  

Oltre alle risorse che sono state investite per tutti i 
servizi, naturalmente. 

A proposito del giardino della scuola stiamo  
completando  le procedure per dar corso alla gara per 
il suo rifacimento e la realizzazione del passaggio 
pedonale che ci permetterà di usufruire del 
Biblioparco passando direttamente dalla Piazza. A 
breve sarà aggiudicata la gara per l’acquisto del nuovo 
pulmino per i trasporti sociali da mettere a 
disposizione dei nostri cittadini. 

Voglio anche citare i lavori all’interno del Palazzo 
Comunale, siamo riusciti ad avviare la   
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realizzazione del condizionamento del palazzo. Non 
nascondo che per tante opere si è trattato di un rush 
finale fortemente voluto e necessario, mettendo in 
campo tutte le risorse a disposizione di cui solo ora 
abbiamo avuto la disponibilità di spendere per evitare 
l’ avanzo di amministrazione. Altro avrò sicuramente 
dimenticato di scrivere, altre cose fatte durante l’anno, 
ma credo anche che l’importante non sia solo scrivere 
qui, ma fare. 

Colgo l’occasione delle festività  per augurare a tutti 
voi e alle vostre famiglie tanta serenità e voglia di 
provare a guardare avanti, anche se faticosamente in 
modo positivo. Viviamo in un momento davvero 
complicato e difficile, i fatti accaduti ce lo hanno 
dimostrato toccandoci l’anima, ma la serenità e la 
voglia di andare avanti, non possono mancare per 
continuare a provare a fare del nostro meglio. 

 Un caloroso Buon 2016 
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ECUOSACCO AD UN ANNO DALLA 
SPERIMENTAZIONE: RISULTATI E 
NOVITA’ 
 
 E’ passato poco meno di un anno dall’inizio della 
sperimentazione  per la raccolta della frazione di 
rifiuto secco, attraverso l’utilizzo del 
cosiddetto “sacco rosso”, e possiamo 
confermare che  (ma non avevamo alcun 
dubbio)  questa  sperimentazione è 
andata benissimo! 
I caponaghesi, lo dico e lo sostengo da 
sempre, sono molto bravi e diligenti 
nella raccolta, differenziazione e 
conferimento dei rifiuti; talmente  bravi 
che, già dallo scorso anno, sono venute 
nel nostro territorio alcune delegazioni 
straniere (prima quella dei paesi bassi, 
quest’anno quella maltese) per vedere e 
studiare come noi gestiamo la raccolta e 
lo smaltimento dei rifiuti; questo 
interesse internazionale ci lusinga 
molto! 
 
Qui di seguito la tabella delle quantità  e 
delle percentuali delle frazioni di rifiuti 
raccolti da gennaio ad agosto 2015 direi 
che i dati si commentano da soli. 
Meno 71,26%  di secco (dato rilevato ad agosto 2015, 
oggi oltre il 72%) significa meno rifiuto verso gli 
inceneritori, meno inquinamento, meno spreco; 
significa più differenziata, più riciclo, più contributo 
Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi)  e 
naturalmente aumento della frazione di rifiuto umido.   
 
Quali le novità per il prossimo anno?  

1° il sacco rosso sarà più robusto e con diverso sistema 
di chiusura, non più a coulisse  ma da  annodare. 
2° saranno distribuiti  più sacchi alle famiglie con bimbi 
e/o anziani con problemi di  
    incontinenza  
3° visti i risultati soprariportati, saranno distribuiti 
meno sacchi  alle famiglie. 
4° verrà abbassata la tariffa, per ciascun contribuente 
iscritto a ruolo, con una  
    percentuale che andremo a definire, a fine anno, 
una volta che saremo in possesso  
    di tutti i dati contabili definitivi. 
Ci sono ancora alcune criticità che andranno contenute 
o eliminate, ad esempio il conferimento indifferenziato 
nei cestini o l’abbandono dei rifiuti sulle strade o 
ancora(purtroppo) la raccolta dei rifiuti in sacchi non 
più idonei da anni. 

D’ altra parte questo nuovo 
sistema che 
l’Amministrazione Comunale 
di Caponago, assieme ad 
altri comuni e con il 
supporto di CEM, ha messo 
in atto dallo scorso anno è 
appunto una 
sperimentazione e quindi 
come tale va ancora affinata 
e adeguata affinchè si arrivi 
ad avere, tra pochi anni, un 
sistema di raccolta e, 
conseguentemente,  di costo 
della tariffa  più 
personalizzato. 
Ricordo che questa 
sperimentazione è stata 
messa in atto da un lato per 
ridurre la quantità di rifiuti e 
dall’altro per introdurre un 
approccio tariffario più equo 

( da qui il nome di ecuosacco) che ci condurrà verso il 
cosiddetto sistema di  “ raccolta puntuale” in base al 
quale “ paghi  solo i rifiuti che produci”. 
Chiediamo a tutti voi di continuare ed essere virtuosi 
perché le “ buone pratiche” migliorano la nostra 
qualità della vita, il nostro benessere e anche il nostro 
“portafoglio collettivo”. 

 
Maria Enrica Galbiati  

ASSESSORE 
MARIA ENRICA GALBIATI 
Urbanistica, Ecologia, 
Ambiente, Protezione Civile e 
Pari Opportunità 
mgalbiati@comune.caponago.mb.it 
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CONTRASTARE IL GIOCO D’AZZARDO 
PATOLOGICO: IL PROGETTO “KING”  

I Comuni della Brianza hanno presentato molteplici 
progetti per partecipare al bando che Regione 
Lombardia ha indetto per combattere il gioco 
d’azzardo patologico. Fra questi progetti c’era anche 
quello sviluppato da offertasociale, con i due comuni 
capofila di Agrate Brianza e di Cavenago Brianza e con 
l’appoggio di 16 Amministrazioni Comunali, fra cui 
quella di Caponago.  

Il progetto presentato per prevenire e contrastare le 
ludopatie ha ottenuto il finanziamento della Regione 
Lombardia e ha preso il via con il nome di “A carte 
scoperte” per i comuni che afferiscono a Cavenago e 
“King” per quelli, come il nostro, che afferiscono ad 
Agrate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La ludopatia purtroppo è un problema sociale di grandi 
dimensioni, che non viene ancora percepito al di fuori 
delle famiglie coinvolte dove rimane inizialmente  

nascosto, arrivando poi a manifestarsi 
improvvisamente e ad arrecare danno alla comunità 
intera. Per questo motivo l’Amministrazione Comunale 
di Caponago è fortemente intenzionata ad attuare il 
progetto “King” e a seguire le azioni che ha pianificato, 
da un lato per contrastare le ludopatie e dall’altro per 
prevenirle.   

Ma come si combatte il gioco d’azzardo patologico?   

Per prima cosa con una mappatura degli esercizi 
commerciali che hanno installato le slot machine e con 
un censimento delle apparecchiature. In secondo 
luogo aumentando il controllo e la vigilanza, 
verificando periodicamente il rispetto delle normative.   

Il progetto prevede quindi la definizione di svariate 
tipologie di azioni No Slot, che saranno via via messe in 
campo.   

Di pari passo sarà avviata una campagna informativa 
che coinvolgerà i cittadini allo scopo di sensibilizzarli e 
di responsabilizzarli.   

Un’ ulteriore tappa del progetto sarà la formazione 
specifica e mirata, rivolta non solo agli operatori 
sociali, ma anche agli educatori, ai medici di base, agli 
insegnanti e agli amministratori.   

Inoltre sarà attivato uno sportello itinerante con un 
assistente sociale per l'ascolto, per l'orientamento e 
per il sostegno dei giocatori compulsivi e dei loro 
familiari. Sarà possibile avere sostegno psicologico ed 
anche assistenza legale.   

Perché se da un lato il gioco d’azzardo 
matematicamente vince sempre, dall’altro è possibile 
contrastarlo e prevenirlo per vincerlo!   

Simone Perego 

 

ASSESSORE 
SIMONE PEREGO 

Edilizia Privata, Mobilità, 
Attività Produttive e 
Commercio 
sperego@comune.caponago.mb.it 

GiuntaInforma   Dicembre  2015 

L’ASL Monza e Brianza ha già attivato servizi 
specifici dedicati alla dipendenza da gioco 
d’azzardo: 

Servizio dipendenze (SER.T) - Carate Brianza: tel. 
0362.807550 Limbiate: tel. 02.99456728 - Servizio 
dipendenze (NOA) Seregno: tel. 0362.228300 - Monza: 
tel. 039.3940277 Vimercate: tel. 039.669199 

Sono inoltre attivi sul territorio dei gruppi di auto-
mutuo-aiuto gratuiti gestiti dall’associazione Giocatori 
Anonimi: Monza: tel. 3396839666 – e-mail: 
gamonza@yahoo.it  Seregno: tel. 333760996 – e-mail: 
gaseregno@yahoo.it  Bernareggio: tel.3313952681 – e-
mail: gabernareggio@yahoo.it  
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Siamo quasi a fine anno, un anno che ha visto 
l’Amministrazione Comunale particolarmente 
impegnata (nonostante i vincoli di bilancio legati al 
patto di stabilità interna) a portare avanti, concludere, 
finanziare molti lavori per la manutenzione ordinaria 
degli edifici di proprietà comunale e di manufatti 
presenti sul territorio. La manutenzione dell’edificio 
scolastico e del verde pubblico hanno impegnato 
molte delle nostre risorse. Nel campo dei lavori 
pubblici l’impegno tangibile è stato quello di realizzare 
nuovi loculi per il cimitero comunale, opera che stà 
prendendo forma ed è visibile da tutti. La scelta 
progettuale è stata quella di utilizzare gli spazi vuoti tra 
gli edifici esistenti per non occupare nuove aree 
all’interno del perimetro del cimitero. Siamo già a 
buon punto nella programmazione relativa alla 
realizzazione di interventi già previsti negli anni passati 
come il collegamento della Piazza della Pace al 
Biblioparco e la sistemazione del giardino dell’edificio 
scolastico. Il progetto che sarà approvato prevede la 
suddivisione in lotti funzionali, dando priorità al 
collegamento pedonale Piazza – Biblioparco che 
permetterà a tutti di poter godere di un altro angolo di 
paese. Questa è la sfida che ci aspetta nel 2016, che 
con responsabilità e passione cercheremo di realizzare.  

Nel mese di novembre è stata espletata la gara per 
l’affidamento dei lavori per la manutenzione ordinaria 
delle strade comunali. E’ iniziata così la sistemazione 
dei marciapiedi dissestati, la realizzazione di 
attraversamenti pedonali con il ribassamento dei 
marciapiedi per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche. Nella stagione primaverile è prevista 
la sistemazione di porzioni di strade con presenza di 
buche e la sistemazione delle pavimentazioni in 

porfido che da troppo tempo presentano avvallamenti 
e sostituzione dei materiali originari con asfalto. 

Come molti possono vedere dalle comunicazioni 
giornaliere del nostro Sindaco sulla sua pagina di 
facebook, il lavoro è tanto, l’impegno per realizzarlo 
non manca.  Nei prossimi anni, se non cambieranno le 
regole, credo che sarà difficile attuare nuovi e rilevanti 
interventi nel settore dei lavori pubblici, quindi il 
nostro impegno sarà quello già dichiarato di 
continuare nella manutenzione attenta e costante del 
patrimonio comunale. 

Ricordo che la sottoscritta, insieme al personale degli 
uffici competenti che ringrazio per la fattiva 
collaborazione, è sempre a disposizione di tutti i 
cittadini e pronta a recepire le utili segnalazioni. 

L’anno scolastico è ormai iniziato da un po’, ma mi 
piace ricordare il primo giorno di scuola, quando 
passando in ogni classe ho potuto dare un saluto a 
tutte le ragazze e i ragazzi della scuola primaria e 
secondaria di primo grado, in particolar modo ho 
potuto vedere lo stupore di coloro che per la prima 
volta sono entrati negli spazi dell’edificio nel quale 
potranno imparare molte cose nuove, fare nuove 
amicizie e importanti esperienze di vita. 

Con piacere anche ai più piccoli della scuola 
dell’infanzia e del nido, ho portato il mio saluto e quello 
dell’Amministrazione Comunale. 

Da parte mia la promessa che con il personale degli 
uffici competenti ce la metteremo tutta per cercare di 
garantire a Caponago servizi scolastici adeguati alle 
esigenze del nostro paese. Naturalmente continuerà la 
collaborazione con le istituzioni scolastiche, attraverso 
il Piano di diritto allo studio, per garantire pari 
opportunità di accesso all’istruzione e al successo 
scolastico. 

Lo spazio è finito, resta giusto quello per augurare a 
tutti Voi lettori Buon Natale, che porti serenità e pace e 
magari anche un po’ di ottimismo per il 2016. 

 
Donatella Colzani 

  

ASSESSORE 
DONATELLA  COLZANI 
Educazione e Istruzione,   
Lavori Pubblici 
dcolzani@comune.caponago.mb.it 

GiuntaInforma   Dicembre  2015 
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IL RUOLO DELLA CULTURA A CAPONAGO 
 
Il Sindaco una volta mi ha detto citando G. B. Shaw: 
«Alcuni uomini vedono le cose così come sono e 
dicono: "Perché?" Io sogno le cose come non sono mai 
state e dico: "Perché no?"». Questo aforisma 
rappresenta al meglio lo spirito con il quale, a parer 
suo, tutti noi assessori dobbiamo intraprendere il 
nostro compito. Ovvio che si tratti di una provocazione 
e che alla fine sia necessario comunque tornare con i 
piedi per terra e confrontarsi con la realtà, ma senza 
avere delle idee, anche se frutto di sogni, non si può 
realizzare nulla. 

Allo stesso tempo in questa provocazione riconosco la 
scommessa che il nostro Sindaco ha fatto affidando 
l’assessorato alla cultura, tempo libero e sport ad uno 
studente di ventidue, ai tempi (ndr), anni. Penso che a 
farle prendere questa decisione sia stata la volontà di 
portate alla luce nuove idee da concretizzare nel 
nostro piccolo paese ai confini della Brianza. Ed è 
proprio per questo senso di responsabilità che ho 
verso di lei in primis, ma soprattutto verso tutti voi 
cittadini, che affronto la sfida di questo mandato 
concedendomi anche la libertà di immaginare cosa 
vorrei nel mio paese e poi lavorare per realizzarlo. 

Queste righe si presentano come un’introduzione 
perfetta per una breve presentazione delle attività che 
vorrei realizzare l’anno prossimo, una specie di lista dei 
desideri e di propositi che ben si presta a questo 
periodo di passaggio tra i due anni.  

Un progetto sul quale ho già lavorato quest’anno è 
quello di portare un concerto di musica classica o da 
camera a Caponago, magari all’aperto e in un luogo 

non identificato come prettamente culturale; un 
tentativo di diffondere la cultura e di far vivere e 
rendere più popolare un genere musicale nel quale noi 
italiani non abbiamo nulla da invidiare a nessuno nel 
mondo. Un piccolo passo in questa direzione, ovvero 
nella diffusione di generi musicali un po’ di nicchia, è 
già stato fatto quest’anno proponendo come concerto 
di natale un gruppo che propone i più grandi successi 
natalizi in versione jazz. Il concerto sarà la sera di 
venerdì 18 dicembre presso la chiesa di S. Giuliana e 
colgo l’occasione che il mezzo stampato mi dà per 
invitarvi tutti! 

Un’altra idea, non nuova di certo per Caponago, ma 
che da un po’ di anni manca e che mi piacerebbe 
ricreare nel nostro comune è l’università del tempo 
libero, una serie di incontri organizzati a scadenze 
regolari nei quali degli esperti tengono delle lezioni 
trattando le materie più diverse.  

Quelle che vi ho presentato sono delle idee che spero, 
ma ritengo, di poter concretizzare nel corso del 2016. 
Mi farebbe piacere ricevere le vostre idee, proposte o 
sogni per poterli tenere in considerazione, valutare e 
“perché no?” realizzare. 

Aronne Gavazzoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSESSORE 
ARONNE GAVAZZONI 
Cultura,  Tempo Libero, Sport  
 
agavazzoni@comune.caponago.mb.it 
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LISTA CIVICA RINNOVAMENTO 2.0  PER 
CAPONAGO 
 
Continua il lavoro quotidiano e costante della Lista 
Civica Rinnovamento 2.0 per Caponago a supporto ed 
in collaborazione con l'Amministrazione Comunale. Il 
nostro lavoro ha lo scopo di portare avanti i progetti 
già in essere, ideare e promuovere le iniziative e 
verificare insieme a voi i progressi che la nostra 
cittadina muove ogni giorno. 
 
Svariati sono gli argomenti che ci stanno a cuore; 
siamo vicini e attenti ad ogni fascia di popolazione e ad 
ogni categoria, cercando di ampliare le iniziative al fine 
di coprire le necessità e bisogni di ognuno di voi. 
Numerose le aree d’intervento che analizziamo e 
monitoriamo ripetutamente nelle nostre riunioni di 
Lista (il territorio, l’ambiente, la manutenzione, il 
commercio, la sicurezza etc.) e per le quali cerchiamo 
di avere uno sguardo sempre vigile e attento. 
 
Oggi vorremmo affrontare con voi Cittadini un tema 
molto discusso e attuale sia a Caponago che sull’intero 
territorio nazionale: la Sicurezza. 
 
Sicuramente siamo dell’opinione che per sentirsi sicuri 
nella propria città, come nella propria abitazione, sia 
necessario poter contare sulla presenza delle forze 
dell’ordine, ma siamo anche del parere che altrettanto 
utile sia avere un controllo sociale più diffuso. 
Su queste basi e questa convinzione è nato il progetto 
del Comitato di controllo del Vicinato, presentato alla 
Cittadinanza attraverso più incontri pubblici. 
 
Un progetto molto semplice quanto importante che ha 
come scopo quello di proteggere noi e chi ci sta 
intorno, attraverso una collaborazione comune fatta di 
piccoli gesti che già nel nostro quotidiano ognuno di 

noi compie, ma che potrebbe continuare a fare con 
una consapevolezza maggiore. 
 
V’invitiamo pertanto, per chi non lo avesse ancora 
fatto, ad informarvi sui contenuti e modalità di questo 
progetto in Comune, con la Polizia Locale o sul sito 
internet del Comune di Caponago. 
 
Riteniamo che questo progetto possa anche 
promuovere un aspetto del vivere in comunità che 
riteniamo di fondamentale importanza: il senso civico 
che è dentro ognuno di noi, quella cosa che ci 
permette di rispettare le persone che ci stanno 
accanto, i luoghi che condividiamo, gli oggetti di arredo 
urbano e tutto ciò che è sul territorio. 
Forse questo senso civico, si sta un po’ perdendo, 
perché si danno sempre più per scontate le cose che 
abbiamo e che riceviamo? 
 
Pensiamo che potremmo provare a migliorare il 
rispetto di tutto e tutti intorno a noi, diventando noi 
stessi “vigili” del nostro Paese e compiere un grande 
passo avanti in tema di Sicurezza e non solo. 
 
In conclusione, siamo fortemente convinti che la cura 
ed il mantenimento della “Cosa Pubblica” sia di 
fondamentale importanza per vivere meglio, e che 
vada fatto tutti insieme. 
 
Noi Lista Civica Rinnovamento 2.0 per Caponago vi 
promettiamo il nostro impegno per realizzare i 
progetti, ma chiediamo a tutti i Cittadini di aiutarci per 
far si che non vengano resi vani dalla mancanza del 
senso civico. 
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In questo nostro articolo vogliamo dare voce alla 
rappresentante della minoranza consiliare nella 
Commissione Mensa scolastica, Sonia Origgi, 
componente della nostra lista Viviamo Caponago 
Insieme, per illustrare il lavoro svolto durante lo scorso 
anno scolastico. 
 
“Le principali funzioni della Commissione Mensa 
riguardano la verifica della conformità del servizio di 
refezione scolastica alle clausole previste dal contratto 
stipulato con il Comune, il rispetto delle norme 
igienico-sanitarie e la valutazione della qualità del 
servizio offerto agli utenti, sia dal punto vista 
nutrizionale, che educativo. Tali prerogative vengono 
esercitate soprattutto mediante frequenti sopralluoghi 
dei componenti della commissione nei locali della 
mensa scolastica. 
 
Durante l'anno scolastico 2014/2015, una delle nostre 
priorità è stata quella di verificare, come prevede il 
regolamento, la compatibilità tra i gusti alimentari dei 
bambini e le pietanze servite, appurando come alcuni 
piatti, scartati senza nemmeno essere assaggiati, 
risultassero poco graditi. Sulla base di ciò, in 
collaborazione con una nutrizionista, sono state 
proposte ed attuate delle piccole modifiche ai menù, 
con l'inserimento di piatti talvolta più semplici, ma 
sensibilmente più apprezzati dalla maggioranza dei 
bambini. Parallelamente a questo approccio di tipo 
qualitativo, attuato anche mediante assaggi diretti da 
parte dei componenti della commissione dei piatti 
proposti, sono state sottoposte alla nostra attenzione 
sia la provenienza degli alimenti, che l'aderenza delle 
porzioni di cibo somministrate a quanto previsto dal 
disciplinare contrattuale. In aggiunta ai controlli sul 
mero servizio di refezione, sono state effettuate 
ispezioni sulla pulizia dei locali ospitanti i bambini e 
delle attrezzature in essi dislocate, con le relative 

segnalazioni in caso di necessità di interventi 
migliorativi. 
 
Tuttavia, nonostante il lavoro svolto dalla 
Commissione, che ha permesso di apportare delle 
migliorie al servizio offerto, permangono alcune 
criticità, riguardanti principalmente la dislocazione di 
alcune strutture all'interno dei locali, soprattutto alla 
luce della nuova modalità di erogazione dei pasti 
tramite self-service, che, come è stato verificato, 
comporta, tra l'altro, il rischio di raffreddamento dei 
piatti prima di essere consumati”. 
 
Un'ulteriore criticità, già rilevata dal nostro 
Capogruppo consiliare, consiste nel periodo di attività 
della Commissione: essendo i componenti nominati 
dalla Giunta comunale non prima del mese di 
novembre e decadendo dalla carica al termine 
dell'anno scolastico, l'attività della Commissione risulta 
inesistente per i mesi da settembre a novembre di ogni 
anno, pur essendo in quel periodo già attivo il servizio 
di refezione. Urge pertanto un intervento 
regolamentare per porre rimedio a tale anomalia. 
 
Sempre nell'ambito scolastico, destano 
preoccupazione le condizioni in cui versano i locali 
della palestra e dei servizi connessi. Ormai le strutture 
e le attrezzature risultano ampiamente datate. 
Sarebbe quindi opportuno che l'amministrazione, 
ancora prima di mettere mano al giardino del plesso 
scolastico, intervenisse per riammodernare gli interni, 
frequentati sia dai ragazzi della scuola che dagli atleti 
delle associazioni sportive.  
 
Il Gruppo Viviamo Caponago Insieme augura a tutti i 
Caponaghesi un sereno Natale ed un felice anno 
nuovo. 
 
 

Seguiteci su facebook #viviamocaponagoinsieme 

o scrivete a viviamocaponagoinsieme@gmail.com 
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In questa edizione, vogliamo focalizzare l’attenzione 
sul “Fondo di garanzia per il Microcredito” che 
finanzia i lavoratori  autonomi e le microimprese, 
dando un’opportunità a chi non può offrire garanzie 
reali a banche ed altri intermediari finanziari.  
 
QUALI SONO I VANTAGGI PER TE? 
 
• non sei obbligato ad offrire nessuna garanzia; 
• al posto delle “garanzie reali” il Fondo del 

Microcredito copre l’80% delle somme finanziate; 
• non c’è bisogno di una valutazione economico-

finanziaria del Ministero; 
• la garanzia del Fondo è rilasciata gratuitamente; 
• usufruisci di assistenza e monitoraggio per tutta la 

durata del finanziamento. 
 
 
CHI PUÒ BENEFICIARE DEL MICROCREDITO? 
 
• lavoratori autonomi, titolari di partita IVA da meno 

di cinque anni e con massimo 5 dipendenti; 
• imprese individuali titolari di P.IVA da meno di 

cinque anni e con massimo 5 dipendenti; 
• le società di persone, s.r.l. semplificata o società 

cooperative titolari di partita IVA da meno di 
cinque anni e con massimo 10 dipendenti. 

 
 
COME PUOI FARE PER OTTENERE IL MICROCREDITO? 
 
Registrati sul sito www.fondidigaranzia.it e con le 
credenziali di accesso, che ti verranno rilasciate, accedi 
alla sezione dedicata al Microcredito. Compila la 
richiesta di prenotazione, indicando codice fiscale, 
denominazione, natura giuridica, e-mail dell’impresa 
interessata e importo di Microcredito per un massimo 
di € 25.000.  
 

Altrimenti recati presso un consulente del  lavoro più 
vicino a te, per verificare i requisiti e ricevere 
gratuitamente informazioni utili 
 (http://www.consulentidellavoro.it/index.php/cdl-
microcredito). 
 
 
PER CHE COSA PUOI UTILIZZARE I FINANZIAMENTI? 
 
• Puoi acquistare beni, incluse materie prime per la 

produzione di beni/servizi e merci destinate alla 
rivendita, o acquistare servizi strumentali alla tua 
attività’, compreso il canone delle operazioni  

• di leasing e le spese per la sottoscrizione di polizze 
assicurative.  

• retribuire nuovi dipendenti o soci lavoratori 
(durata massima 7 anni); 

• pagare corsi di formazione per lavoratori 
autonomi, imprenditori e relativi dipendenti; i 
finanziamenti concessi alle società di persone e alle 
società cooperative possono essere utilizzati anche 
per corsi di  formazione da parte dei soci (durata 
massima 7 anni); 

• pagare corsi di formazione anche di natura 
universitaria o post-universitaria per inserirti nel 
mercato del lavoro (durata massima 10 anni). 

 
 
Contattaci per ricevere altre informazioni: 
E-mail: caponago5stelle@gmail.com 
Sito: www.caponagoa5stelle.it 
Facebook: Movimento 5 Stelle Caponago 
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LA LETTURA CHE AIUTA A CRESCERE 
 
Ormai non è più un segreto, leggere ad alta voce ai 
bambini fin dalla più tenera età li aiuta a sviluppare il 
linguaggio, rafforza la relazione adulto-bambino ed è 
l’attività più importante, nella sua estrema semplicità, 
che i genitori possano fare per aiutare il proprio 
bambino a crescere. Un bambino che ascolta leggere 
ogni giorno, avrà un vocabolario più ricco, si esprimerà 
meglio e sarà più curioso di leggere e di conoscere altri 
libri. Leggere ad alta voce è un’attività piacevole sia 
per chi legge sia per chi ascolta e crea l'abitudine 
all’attenzione e all’ascolto.  La voce del genitore è 
magia per il bambino e lo stare insieme, condividendo 
una storia, arricchisce entrambi.  

In quest’ottica, la Commissione Biblioteca ha deciso di 
proporre una serie di letture ad alta voce ad opera di 
lettori volontari. Per fare questo, erano necessari 
volontari che gratuitamente prestassero la loro “voce”. 
Una volta pubblicato l’annuncio, è stata una piacevole 
sorpresa ricevere quasi immediatamente così tante 
adesioni.  

Ma chi sono i lettori volontari della Biblioteca di 
Caponago?  

Ve li presento subito: Atonia Oteri, Bianca Botos, 
Doretta Braglia, Giulia Tateo, Gloria Locatelli, Lorena 
Russo, Paola Baruta, Silvania Baracchi, Simona 
Maimone, Tania Cristiani, Valeria Girelli, Yuri Cagliani. 

Per comprendere cosa ha spinto i nostri lettori a 
proporsi subito e con tanto entusiasmo, ho posto loro 
alcune domande. 

 

Cosa ti ha spinto a proporti come lettore volontario? 

Bianca: io sono una grande lettrice e vorrei 
trasmettere ai bambini il piacere della lettura. 

Giulia: tutti i ricordi più dolci dell’infanzia sono legati ai 
libri, ai loro profumi, ai loro “volti”. Penso che la 
biblioteca debba diventare un luogo portante della 
città e soprattutto della vita dei bambini. Per questo 
mi sono proposta. 

Gloria: anch’io vorrei riuscire a trasmettere la mia 
passione per i libri. 

Lorena: vorrei condividere con i bambini il piacere 
della lettura nonché stimolare la fantasia e 
l’immaginazione vivendo con loro le emozioni che ne 
scaturiscono. 

Paola: voglio avere la possibilità di offrire un po’ del 
mio tempo per una causa importante quale favorire 
l’incontro tra i bambini e i libri. Come insegnante della 
scuola dell’infanzia credo molto nell’importanza di 
creare un percorso di familiarità e di amicizia con i libri. 
Il libro è un’occasione speciale d’intrattenimento, di 
condivisione d’emozioni e stati d’animo che 
scaturiscono dalle trame narrate. 

Simona: non appena ho visto il “cercasi volontari per 
lettura ad alta voce” mi sono detta perché no? Fin da 
piccola amavo ascoltare le fiabe sonore e mi piaceva 
raccontarle alle mie cugine. Non c’è cosa più bella del 
guardare l’espressione di un bimbo mentre gli si legge 
una storia.  

Così eccomi qua. 

Tania: ritengo sia importantissimo stimolare i bambini 
alla lettura sin da piccoli e credo che le letture animate 
e magari interpretate siano un’ottima opportunità sia 
per loro sia per i genitori.  

E poi lo trovo un ottimo modo di fare volontariato. 

Valeria: io ho scelto di diventare lettrice volontaria per 
amore verso i bambini e perché ho sempre portato 
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volentieri i miei bambini in biblioteca per le varie 
iniziative, quindi è venuto il momento di ricambiare. 

Hai già avuto questo tipo d’esperienza?  

Quasi tutte rispondono di no solo alcune hanno già 
sperimentato esperienze di questo genere. 

Bianca: ho già sperimentato qualcosa di simile alla 
Biblioteca pubblica di Los Angeles con bambini di tutte 
le età. 

Doretta: in passato ho già partecipato proprio in 
questa biblioteca ad un’iniziativa simile di lettura ad 
alta voce e ho anche fatto teatro per bambini e ragazzi. 

Giulia: è soprattutto come mamma lettrice che porto 
la mia esperienza più grande. 

Simona: in passato ho fatto teatro per bambini 
interpretando favole come Pinocchio, Cappuccetto 
Rosso, Biancaneve. 

Tania: per lavoro, ho già avuto esperienza con letture 
animate.  

Quale libro vorresti scegliere per la lettura ad alta voce 
e per quale motivo? 

Molte di loro non hanno un particolare libro che 
vogliono leggere ai bambini ma sono pronte 
comunque a scegliere insieme alle altre. 

Alcune hanno già in mente delle storie. 

Bianca: mi piacciono le favole di una volta oppure 
quelle della Romania dove sono cresciuta. 

Gloria: vorrei scegliere Cipì, Jim Bottone, La 
gabbianella e il gatto, il Piccolo Principe e molti altri 
ancora. 

Lorena: il primo libro che leggerò è “I colori di Hippo” 
di Annarita Bellonio che parla dell’importanza 
dell’amicizia. Un altro libro che vorrei proporre è “Un 
camaleonte molto timido” di Simon Puttock che parla 

invece di quanto ognuno di noi abbia delle doti e 
dell’Importanza di accettarsi come si è. 

Paola: non ho un libro in particolare ma di sicuro, nella 
scelta terrò conto dell’età dei bambini e cercherò di 
porre attenzione al messaggio della storia. 

Tania: mi piacerebbe proporre uno ‘Srotolibro’ da me 
creato che parla della figura materna in modo adatto a 
bambini anche molto piccoli. Mi piacerebbe anche 
poter utilizzare degli strumenti etnici per sonorizzare le 
storie come già utilizzo professionalmente in 
musicoterapica. 

La cosa sicuramente positiva di queste lettrici 
volontarie è l’entusiasmo che mostrano quando 
parlano di libri, lettura, bambini. Qualcuna ha più 
esperienza, qualcuna meno ma tutti indistamente 
hanno scelto consapevolmente di mettersi in gioco.  

La Commissione Biblioteca ringrazia di cuore i lettori 
volontari per il loro impegno e augura loro Buone 
Letture e bei momenti con i loro piccoli lettori. 

INFO 
Quando: ogni terzo sabato del mese. Prossimo 
appuntamento il 19 Dicembre alle 15,30 

Come: iscrizione in biblioteca (tel 02959698252). 

Abbigliamento: comodo e confortevole 

Perché: leggere aiuta a crescere 

 
Agnese Gaviraghi  

Presidente della Commissione Biblioteca 

 

 CHIUSURA NATALIZIA 
BIBLIOTECA: 

Dal 24/12 al 02/01/2016 
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MENU’ LETTERARIO DI NATALE 

La Biblioteca di Caponago è lieta di presentare il 
proprio menù di Natale ricco di novità letterarie e di 
classici adatti a creare l’atmosfera giusta e attimi di 
divertimento in famiglia ovvero momenti di puro relax. 

Antipasto semplice ma gustoso per 
accontentare i palati più piccoli 

I giorno di Natale si avvicina e Peppa 
e George sono molto emozionati! 
Hanno preparato l'albero e spedito la 
loro letterina... Ora non resta che 
aspettare Babbo Natale!  
Età di lettura: da 3 anni. 

Prima portata ricca e variegata: racconti gialli 
per accontentare i palati più difficili e i gusti 
più raffinati 

L’ultimo momento è il tempo 
giusto per i regali di Natale. Lo 
sanno anche gli eroi di questi 
racconti: poliziotti professionisti o 
investigatori che incappano 

nell’indagine, proprio mentre sono in corsa per 
gli acquisti dei regali. Caccia al criminale 
ovvero caccia al regalo questo è il dilemma che 
ci tiene con il fiato sospeso. 

Seconda portata classica ma di gusto: la 
lettura insieme e ad alta voce stimola la 
fantasia dei più piccoli e allieta gli adulti 

Con la sua scrittura ammaliante, Dickens ci 
racconta la "conversione" dell'arido Scrooge, il 

quale, visitato la notte della vigilia da tre Spiriti 
del Natale (del passato, del presente e del 
futuro)  rivede le sue ottuse scelte di vita per 
accogliere la gioia del "dare", e impara a 
lasciarsi scaldare dal calore umano. 

Età di lettura: da 10 anni. 

Seconda portata raffinata per un Natale 
luccicante e sfavillante 

Quale ragazza non sogna, una volta 
nella vita, di ricevere in dono un 
gioiello di Tiffany? A New York, sulla 
Fifth Avenue, il giorno della vigilia di 
Natale due uomini stanno comprando 
un regalo per la donna di cui sono 

innamorati. Un anello di fidanzamento e uno splendido 
solitario per una romantica proposta di matrimonio 
verranno per sbaglio scambiati e non sarà facile 
rimettere tutto a posto. 

Dessert natalizio per bambini fantasiosi 

 Fiocco ha sempre volato dentro la sua nuvola. Ora 
vorrebbe tanto lanciarsi giu' e 
posarsi in un bel posto. Ma il 
destino ha preparato qualcosa di 
diverso per lui. Un evento 
imprevisto, un incontro magico, 
un'amicizia speciale. Eta' di lettura: 
da 5 anni. 
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NATALE A CASA MIA 
a cura di Agnese Gaviraghi 
 
Anche quest’anno sta arrivando la festività capace di 
far gioire grandi e piccoli e di far brillare di calda magia 
tutte le case: Natale. 
 
Chi non possiede ricordi d’infanzia legati al giorno di 
Natale? Ci sono profumi e atmosfere che non si 
cancellano mai dalla nostra memoria e basta un niente 
per farle rivivere. Credo che ogni adulto abbia almeno 
un ricordo legato alla preparazione della gran festa. 
Non c’è fruscio di carta regalo che non riporti la 
memoria ai Natali dell’infanzia quando con le mani 
tuffate nei pacchetti cercavamo di carpirne il 
contenuto. 
 
Per me i preparativi per Natale sono stati sempre la 
parte più divertente ed entusiasmante della Festa. 
Prima di tutto Presepe o albero di Natale? A me è 
sempre piaciuto più il presepio dell’albero, ma ora per 
non perdermi neanche un briciolo di atmosfera, li 
preparo entrambi.  
 
Le statuine, le casette, la scaletta per i pastori, le 
pecorelle, la carta-roccia tutto è riposto con cura alla 
fine delle feste per essere pronto il Natale successivo. 
Le statuine hanno una loro storia: le più vecchie sono 
di quando eravamo piccoli io e mio fratello, le più 
recenti di quando i miei figli volevano comprare questo 
o quel pastorello perché - E’ tanto carino non 
possiamo lasciarlo lì-. Quando la notte di Natale 
mettiamo Gesù Bambino dentro la sua culla 
completando il presepio, mi emoziono ancora 
profondamente nonostante non sia più bambina da un 
pezzo. 
 
Anche la preparazione dell’albero ha in casa mia i suoi 
riti. Intanto si fa insieme: si sceglie un giorno in cui ci 
siamo tutti e ognuno appende all’albero le decorazioni 
più care. E la stella poi, è un premio per chi ha l’onore 
di appenderla. 
 
Io non cambio decorazioni e addobbi tutti gli anni 
come fanno in molti. Compro ogni anno qualcosa di 
nuovo ma non rinuncio alle decorazioni più vecchie 
perché ciascuna di esse ha una sua storia. Ogni anno è  

 
 
un susseguirsi di - Ti ricordi quando l’abbiamo 
comprata? Ti ricordi quando l’abbiamo fatta?-.  
-Sì mi ricordo bene!- Quante risate. 
 
Infine eccomi alla preparazione più spicciola della 
festa. Dai segnaposto per la tavola Natalizia alla 
stesura del menù, alla preparazione della tavola, tutto 
ha il suo percorso. 
Noi trascorriamo il giorno di Natale rigorosamente a 
casa e in famiglia quindi anche questi dettagli sono 
molto importanti.  
I segnaposto sono in genere semplici ma li prepariamo 
con cura. Per il menù ho alcuni piatti fissi che mi piace 
riproporre magari con piccole varianti per rompere la 
monotonia: il risotto ai frutti rossi, l’arrosto di tacchino 
in crosta di pane, l’albero della frutta. 
 
Il dolce ovviamente è il panettone per alcuni e il 
pandoro per altri. Per fortuna siamo in genere un 
numero sufficiente tra nonni, zii e cugini per finirli 
entrambi.  

 
LE RICETTE DI CASA MIA 
 
BISCOTTO SEGNAPOSTO DI NATALE 
 

 
 
Per preparare biscotti occorrono: 
220 g farina tipo 00 
100 g di burro 
110 g di zucchero di canna 
20 g di miele 
2 uova 
mix di spezie (cannella, zenzero, noce moscata, chiodi 
di garofano) 
due cucchiaini di lievito in polvere 
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per la glassa: 
100 g di zucchero a velo e 2 cucchiai d'acqua oppure 
per fare prima stelline e cuoricini di zucchero già pronti 
 
Montare il burro con lo zucchero fino ad ottenere un 
composto spumoso, aggiungere il miele e la farina 
mescolata con le spezie e il lievito. Formare un impasto 
da riporre in frigorifero per 30 minuti. 
Stendere la pasta e formare delle stelle. Praticare con 
uno stecchino un foro in alto di alcuni millimetri dove 
far passare poi il nastro e far cuocere in forno per 15 
minuti a 160 gradi. 
Una volta raffreddati, infilare piano un nastro e un 
bigliettino con il nome di chi dovrà sedersi a quel 
posto. Il bello di questi segnaposto è che alla fine della 
festa ognuno può mangiare il proprio biscotto mentre 
il cartoncino con il nome resterà a disposizione per 
l’anno dopo. 
 
 
 
RISOTTO DI NATALE DELLA MAMMA 
 
Per preparare il risotto per 4 persone occorrono: 
8 pugni di riso carnaroli oppure vialone nano 
cipolla 
frutti rossi disidratati / castagne già cotte 
stracchino 
brodo vegetale / vino rosso 
 

 
 
Affettare la cipolla finissima e farla appassire in poco 
olio extravergine d’oliva. Aggiungere il riso e farlo 
tostare a fuoco vivace poi aggiungere un bicchiere di 

vino. Fare evaporare, quindi aggiungere i frutti rossi e 
le castagne e un mestolo di brodo vegetale già salato. 
Continuare ad aggiungere il brodo caldo fino a cottura 
del riso. Alla fine aggiungere lo stracchino e mantecare 
bene.. 
 
ARROSTO DI TACCHINO IN CROSTA DI PANE 
 
Per preparare l’arrosto di tacchino occorrono: 
1 petto di tacchino 
pasta di pane 
una cipolla 
senape / aglio/ erbe aromatiche tipo timo, rosmarino, 
salvia e grani di pepe 
mezzo bicchiere di vino bianco 
 

 
 
Il petto di tacchino è un tipo di carne piuttosto asciutto 
che ha bisogno, per diventare tenerissima, di una 
piccola preparazione. Spalmare la carne con la senape, 
le erbe aromatiche, il sale e il pepe e l’aglio schiacciato 
con lo schiaccia aglio. Massaggiare bene l’arrosto, in 
modo da far penetrare in profondità tutti i sapori e 
lasciarlo riposare in frigorifero per circa 30 minuti. 
Scaldare dell’olio extravergine in una padella con la 
cipolla affettata finemente e aggiungere la carne 
insaporita con le erbe e la senape facendola rosolare 
bene da tutte le parti. Aggiungere del vino e sfumare. 
Lasciare cuocere in padella per 15 minuti girando ogni 
tanto. 
 
Nel frattempo stendere la pasta di pane sottilmente e 
aggiungere un filo d’olio; quindi adagiare la carne con 
le cipolle rosolate e ben scolate e chiudere la pasta 
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 sopra e di lato. Adagiare in una teglia e fare cuocere in 
forno già caldo a 200 gradi fino a quando la pasta di 
pane assume un bel colore dorato e croccante. Filtrare 
il sughetto rimasto nella padella ed eventualmente 
ridurlo leggermente.  
Affettare l’arrosto con la sua crosta di pane e bagnarlo 
con un velo del suo sughetto. Accompagnarlo con delle 
cipolline in agrodolce. 
 
PATATE CASTAGNACCHE  

4 patate di media grandezza 
castagne già cotte meglio se bollite 
100 g di pistacchi 
sale, pepe, erbe aromatiche a piacere  
olio extravergine d’oliva 

 

Tagliare le patate sbucciate a spicchi non tanto piccoli, 
aggiungere le castagne e i pistacchi, il sale e le erbe 
aromatiche. Aggiungere un filo d’olio e mescolare 
bene per amalgamare il tutto. Infornare a 200 gradi 
fino a cottura delle patate. 

DESSERT 

Infine per il dessert, mi piace stupire i miei ospiti. Da 
qualche anno, invece di presentare la solita 
macedonia, presento la frutta a forma di albero di 
Natale. 

Per assemblare l’albero, serve un alberello di 
polistirolo da ricoprire con carta alluminio e frutta 
mista, tagliata a quarti, possibilmente con la buccia. 

Per evitare che la frutta si annerisca cospargerla di 
limone e zucchero 

Banana / Arancia / Kiwi 
Acini d’uva o grappolini piccoli 
Carambola (per avere la forma di stella) 
Melograno 
Zucchero a velo 

 
 

Infilzare la frutta a grossi pezzi su stecchi lunghi e 
infilarli nel polistirolo in modo da coprire tutto il 
supporto (tagliare gli stecchi della misura giusta per 
seguire la forma). Chiudere con la stella di carambola 
in cima e spargere dall’alto i grani di melograno. Prima 
di servire spargere un poco di zucchero a velo per 
avere un effetto ghiaccio. Il successo e lo stupore sono 
assicurati.  

Caponateca        Dicembre 2015 

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


 

Il Caponaghese - Periodico d’informazione | WWW.COMUNE.CAPONAGO.MB.IT 17 
 

 

 
Siamo reduci dal successo dell’evento:”E’ Tempo di 
verza”, cena a base del prezioso ortaggio e ispirata dal 
progetto Comun’orto sviluppato in sinergia con 
l’Amministrazione Comunale e diventato matrice e 
piattaforma di altri nostri progetti. 

La verza è una verdura che ha accompagnato le tavole 
della nostra gente e che ha caratterizzato la 
produzione orticola locale; per il suo alto contenuto di 
vitamina A e Sali minerali è un prezioso ortaggio 
appartenente alla famiglia delle crucifere note perché 
il loro uso nell’alimentazione può costituire  un valido 
supporto nella prevenzione di tumori. 

Volendo abbinare come abbiamo fatto, 
tradizione,conoscenza di culture alimentari diverse e 
salute, non potevamo per la prima dimenticarci della 
“Casseoula”, per la seconda di un piatto dei paesi 
dell’est, ovvero uno squisito involtino di verza rumeno 
chiamato “Sarmale” (cucinato da una socia originaria 
di questa terra); per la terza, la salute, della nostra 
ricchissima tradizione di minestre e zuppe di cui la 
“Ribollita” toscana è solo una delle infinite 
interpretazioni della nostra cucina nazionale. 
Dobbiamo considerare solo la ribollita un piatto per 
tutti i giorni, semplice e salutare, mentre la casseoula e 
gli involtini sono piatti che i nostri vecchi saggi 
mangiavano solo per particolari feste in inverno e 
dopo aver lavorato in campagna (e non al computer!). 

E quale Associazione meglio di quella del “Palio di 
Avucat” poteva aiutarci ad organizzare una serata con 
tutti questi ingredienti ed il divertimento garantito 
anche con  una tombolata a premi offerti anche dai 
soci attraverso i loro talenti? La magia della serata non  
poteva che nascere da chi la magia la pratica come il  

 

 

 
giovane e promettente Mago Nicholas, che studia e 
pratica professionalmente questa  materia e che ha 

intrattenuto i commensali rimasti a bocca aperta, 
provocando lo stupore e la meraviglia del bambino che 
è in noi! 

Abbiamo scoperto di avere dei veri talenti fra i figli dei 
nostri soci e questo è un altro degli importanti e 
ambiziosi obbiettivi della nostra associazione e cioè 
quello di lasciare spazi possibili di espressione ai 
giovani per valorizzare anche le loro passioni. 

Quello che si conferma è che la nostra comunità 
è…“avida di comunità “e che la qualità della 
comunicazione di ciò che organizziamo al suo interno 
come sempre è fondamentale, ma soprattutto che il 
risultato di un vero successo di un progetto è 
misurabile solo attraverso  “il tasso di divertimento”, 
anche se mai fine a se stesso.  

 

Rispetto al progetto Comun’orto che interessa l’area 
degli orti comunali nella quale alcuni  soci della BdT 
stanno condividendo un’orto sinergico, cogliamo 
l’occasione per invitarvi ad unirvi a noi ed a questa 
esperienza che unisce al vantaggio della socializzazione 
la possibilità di condividere la manutenzione dell’orto 
e poterlo mantenere curato anche quando qualcuno 
ha più difficoltà in quel momento a seguirlo: d’estate 
quando si va in vacanza a turno c’è sempre qualcuno 
che non l’abbandona e comunque la manutenzione è 
ulteriormente ridotta grazie al sistema d’irrigazione 
automatico a goccia che ne garantisce l’apporto idrico 
quando e per quanto necessita. 

La Banca del Tempo di Caponago fra nuovi stili di 
vita e tradizione 
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Anche quando non ci siamo  tutti, l’orto è un luogo di 
relax e di ritrovo e chi vuole associarsi al nostro 
progetto condiviso, potrà intanto evitare lunghe liste 
di attesa per l’assegnazione di un orto individuale; 
sempre però sia interessato ad apprendere un metodo 
di agricoltura naturale utile alla salute dell’uomo e 
della terra. Inoltre è un orto, da esibire per la sua 
bellezza e non come spesso succede  purtroppo nei 
giardini, parte da nascondere. Le forme per 
coinvolgersi nel progetto sono diverse. Contattateci 
liberamente e vi spiegheremo tutto senza impegno 
affinchè possiate decidere se vorrete unirvi a noi. 

 

 

I prossimi appuntamenti della bdt (in Sala del Camino) 
dopo le serate improntate ai temi dell’alimentazione e 
della salute, saranno il 15 gennaio 2016 con la nostra 
insegnante d’inglese Bianca Botos, perché la 
conoscenza delle lingue è ormai fondamentale non più 
solo per viaggiare e lavorare, ma perché il tema 
saliente oggi più che mai è la possibilità di “conoscere 
l’altro”; la comprensione della lingua è un 
fondamentale presupposto per  questa conoscenza, 
superando “la paura della diversità”. Bianca presenterà 
un nuovo metodo per l’apprendimento dell’inglese  
interessante e innovativo:”Imparare e insegnare 
l’inglese tramite il dramma”rivolto anche a chi 
s’interessa di pedagogia. 

 

Si riallaccia invece al progetto Comun’orto, la serata 
del 5 febbraio tenuta da Ester Bisotti, architetto 
paesaggista e anch’essa socia.” L’ortoterapia ed il 
giardino dei 12 sensi”. In questa serata vorremmo 
raccontare con un approccio particolare,le potenzialità 
dell’orto- giardino, ovvero di quella natura domestica 
che può creare bellezza e benessere . Vedremo infatti 
come, ispirandoci agli insegnamenti di Rudolf Steiner, 
sia possibile sviluppare e trasformare i sensi nel 
bambino in attitudini e qualità morali in età adulta; un 
piccolo pezzo di natura trasformato dall’uomo in un 
giardino è il luogo ideale per creare  sviluppare tutti i 
sensi : vedremo in che senso e come progettare i nostri 
spazi aperti in quest’ottica. La serata è caldamente 
consigliata a tutti, genitori e insegnanti o operatori nel 
campo della salute psicofisica che si occupano di 
riabilitazione ed in generale di quel concetto di 
salutogenesi che considera importante generare salute 
piuttosto che dover poi curare la malattia. Un giardino 
infatti studiato specificamente può rivelarsi un valido 
supporto anche  per accelerare guarigioni come 
dimostrano gli interventi degli healing garden presenti 
ormai anche in Italia, sia in strutture ospedaliere come 
in centri per anziani. 

 

Invitiamo la cittadinanza a non perdere queste 
opportunità di formazione gratuita grazie 
all’associazione che in questi anni è riuscita a 
coinvolgere anche prestigiosi formatori in vari settori e 
venuti da altre parti d’Italia dopo aver evidenziato e 
valorizzato le molte e interessanti risorse professionali 
del territorio. 

L’importanza del Fare è al primo posto per noi che 
seguiamo le tematiche del Movimento della Città in 
Transizione, (parole chiave: resilienza, autosufficienza 
della comunità, nuovi stili di vita, recupero di antichi 
Saperi) perciò anche quest’anno organizzeremo dei 
laboratori tematici per i quali vi terremo aggiornati 
tramite il sito del comune, facebook nel gruppo 
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“People from Caponago” e della BdT di Caponago:”Il 
Tempo è nelle tue mani”.  

Non mancate poi ai nostri periodici “baratti”che 
uniscono alla necessità di non sprecare, riciclare e 
valorizzare, il piacere unico che si ritrova nei mercati 
dell’usato per la memoria delle cose e delle persone 
che c’immaginiamo abbiano vissuto prima di noi 
quell’abito o quell’oggetto. 

Non dobbiamo dimenticare però che la prima funzione 
della banca del tempo è lo scambio di servizi fra soci 
(servizi e oggetti e attrezzature) valutati in ore e a 
titolo gratuito! Ciò che prima abbiamo descritto è ciò 
che sostanzia insieme e parallelamente la nostra 
attività. 

Chi vuole iscriversi alla nostra associazione potrà 
chiedere informazioni senza impegno e l’iscrizione 
annuale è di solo 10 euro (non individuale, ma  per 
tutta la famiglia). 

Per la festa della verza ringraziamo gli sponsor oltre a 
Davide Alberti che ha cucinato il piatto bimbi, Monica 
per il truccabimbi e gli sponsor per i premi oltre 
ovviamente all’Amministrazione Comunale che ha 
permesso e patrocinato l’evento: Dimensione casa, Bar 
del Portico, Angolo dei sapori, Verga promozionali(co), 
Tocco magico, Supermercato Sigma, Ortofrutta 
Mariuccia di Agrate, Vivaio Marco e Rossana Gilardelli 
di Omate e la Nazionale Italiana Comici). 

 

 
 
 
 
 
 
 
Per info BDT Caponago “Il Tempo è nelle tue mani”: 
Ester:  0295746086 - info@esterbisotti.it 
Banca del tempo di Caponago è anche su Facebook 
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All’interno dell’Associazione Volontari, il “Gruppo 
Socio Assistenziale” è il gruppo che si occupa più da 
vicino degli anziani di Caponago. Innanzi tutto, 
abbiamo a disposizione un luogo dove poterci riunire e 
che non a caso abbiamo chiamato “Casa Incontro”. Il 
nome sottolinea i due aspetti importanti del gruppo: 
“casa” come luogo speciale e accogliente dove riunirsi, 
“incontro” come momento di svago e aggregazione 
per le persone anziane che desiderano passare qualche 
ora in compagnia.  

Per due volte a settimana con l’assistenza delle nostre 
volontarie operative, ci si può intrattenere con giochi, 
letture, merende casalinghe e tanto altro. Per chi 
trovasse difficoltà negli spostamenti fino alla “Casa 
Incontro”, un automezzo dell’Associazione Volontari, è 
a disposizione su richiesta. Per partecipare, è 
sufficiente una telefonata all’Associazione oppure la 
segnalazione ad uno dei nostri collaboratori.  

Quando siamo riuniti capita spesso di festeggiare 
insieme un compleanno oppure un anniversario ed in 
occasione di ricorrenze personali significative per le 
persone anziane che non possono partecipare agli 
incontri nella nostra sede, si effettuano visite a 
domicilio e si organizzano visite nelle RSA. In tal modo 
portiamo il nostro conforto alle persone ricoverate 
mostrando loro che non le abbiamo dimenticate ma 
anzi sono sempre nei nostri pensieri. Ci organizziamo 
anche per effettuare visite domiciliari ai disabili, per i 
loro compleanni, per le festività natalizie ed altre 
ricorrenze particolari, per portare un messaggio di 
felicità e dedicare il nostro tempo alla loro solitudine.  

Negli anni grazie alle preziose offerte dei nostri 
sostenitori, abbiamo raccolto attrezzature medicali ed 
ortopediche. Queste attrezzature che vanno dalle 

 

 stampelle alle sedie a rotelle, sono messe 
gratuitamente a disposizione di tutti i cittadini 
Caponaghesi che ne fanno richiesta in caso di 
necessità. Un ringraziamento particolare va alle 
volontarie operatrici che sono sempre presenti nella 
“Casa Incontro” svolgendo il loro importante lavoro 
con pazienza e dedizione. 

 

Per venirci a trovare e conoscere da vicino il nostro 
operato, “Casa Incontro” vi aspetta ogni martedì e 
venerdì, nella sede di via De Gasperi, 10. Avrete la 
possibilità di condividere momenti di serenità e, 
perché no, donare il vostro tempo al nostro gruppo ed 
indirettamente alla comunità di Caponago.  

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO 

 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI 
GRUPPO SOCIO ASSISTENZIALE  
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Nel 2016 il G.S. Caponaghese festeggerà il 40° 
anniversario dalla sua fondazione per cui è giusto 
ringraziare tutti coloro che ci hanno permesso di 
raggiungere questo prestigioso traguardo ed in 
particolare l’Amministrazione Comunale, la Protezione 
Civile,  

i Commercianti e gli Artigiani di Caponago ed in 
particolare la BCC, la GBR, L’Angolo dei Sapori, Carrera, 
l’Allianz e tutti i  nostri Soci e Collaboratori per il 
prezioso contributo che ogni 
anno ci permettono di 
garantire la sicurezza dei 
ragazzi in corsa e ci 
consentono di continuare le 
nostre gare che si svolgono 
ininterrottamente dal 1976, 
anno di fondazione della 
Società. 

Per il prossimo anno 
confermiamo quindi le due 
gare ciclistiche Allievi (per i quali ci verrà assegnato il 
Campionato provinciale) ed Esordienti, stiamo 
pensando inoltre ad un evento spettacolare da 
proporre in una data da definire ed altro ancora. 

Per le due gare saranno confermati i percorsi dello 
scorso anno con ritrovo in via De Gasperi ed arrivo in 
via Casati, che hanno ottenuto ottimi consensi per il 
coinvolgimento del centro del paese e quindi 
dell’intera Comunità di Caponago.  

Come al solito le nostre gare sono riportate e 
commentate con foto su alcuni giornali e su diversi siti 
web specialistici, oltre che sul nostro blog, che vi 
invitiamo a visitare.  

 

 
Intanto sono iniziati e proseguono regolarmente i due 
corsi di Ginnastica Antalgica, con ca. 25 iscritti, che si 
concluderanno alla fine della scuola.    

 
A questo proposito invitiamo chi avesse mal di schiena, 
dolori cervicali o volesse solo fare un po’ di movimento 
in piacevole compagnia per tenersi in forma in modo 
sano e sicuro, a chiedere informazioni e/o fare una 
prova rivolgendosi in Palestra ogni lunedì e giovedì 
dalle 18 alle 20 durante il periodo dei corsi. Le iscrizioni 

sono sempre aperte.  

Confermiamo, inoltre, la 
nostra possibile 
collaborazione con le altre 
Associazioni per 
l’organizzazione delle varie 
manifestazioni come negli 
anni scorsi.  

Grazie di nuovo a tutti, 
approfittiamo per porgere i 

nostri migliori auguri di Buone Feste e per un 2016 
felice e prospero. 

 
GS CAPONAGHESE - Associazione sportiva Dilattentistica 
E-mail: gscaponaghese@yahoo.it 
www.gscaponaghese.blogspot.com  

GRUPPO SPORTIVO 
CAPONAGHESE  
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Nel mese di settembre “l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica (A.S.D ) Mumon “ si è trasformata in “ 
Associazione di Promozione Sociale (A.P.S ) Mumon “. 

Era da tempo che si voleva fare questo passaggio che è 
pieno di significato. 

A.P.S. vuol dire sempre più apertura verso il sociale e 
verso il territorio. 

L’azione associativa e divulgativa di Mumon sarà 
potenziata, non solo per dare maggiore visibilità 
all’Associazione, ma per far girare il nostro modo di 
studiare e ricercare in campo olistico e bionaturale. 

Ci piace molto ricordare il significato di Mumon: 
MUMON = LA PORTA NON PORTA 

Letteralmente vuol dire: “ nessuno sbarramento di 
porta”. In sostanza vuol dire un luogo aperto a tutti per 
studiare e ricercare in modo “naturale” (senza 
forzare). “MU” non è nulla, è il contrario dell’esistenza. 
Quando si entra in “MU” non ci sono interruzioni (non 
c’è tempo e non c’è spazio) e quello che si ottiene 
entrando in “MU” sarà come una candela che arde e 
illumina l’intero universo (si è raggiunta così 
l’illuminazione). 

Oltre ad una serie di iniziative che si tengono 
settimanalmente segnaliamo un evento internazionale 
con l’Himalayan Cultural Centre che si terrà nei giorni 
27-28-29 novembre 2015. 

Presso il nostro centro saranno ospitati i Monaci 
Tibetani che ci trasmetteranno  la loro cultura 
millenaria tramite  la riproduzione di alcuni mandala, 
simboli che uniscono e che non si possono spiegare. 
Vanno gustati e interpretati dal vivo e noi vi daremo  

 

 

questa possibilità; ed ognuno potrà dare il suo 
significato. 

Ci sarà la possibilità anche di avere un “Consulto di 
saggezza” da parte di un esperto Monaco Tibetano 
Mahayana. 

Qui di seguito trovate la locandina che vi permetterà di 
scegliere  il momento più propizio per venirci a 
trovare. 

Vi aspettiamo e vi auguriamo buona vita! 

Il Presidente 

Sofia Locatelli 

  

ASD MUMON 
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Nel week end 3-4 ottobre il Maestro Carlo Rocco è 
stato protagonista ai mondiali di karate WSKA (World 
Shotokan Karate Association) che si sono tenuti in 
Polonia a Bielsko-Biala. 

E’ stato segnalato e riconosciuto 
come il miglior arbitro  della 
manifestazione. 

Il Maestro Carlo Rocco, dal 
punto di vista arbitrale, è uno 
dei più esperti nel panorama 
mondiale, ha alle sue spalle 
esperienze internazionali con la 
WKF (World Karate Federation) 
mondiale over, con la ITKF 
(International Traditional Karate 
Federation per l’Europa ETKF) ed 
ora appunto anche con la WSKA 
(per l’Europa ESKA). 

Ma appena finita l’esperienza 
internazionale del mondiale 
WSKA in Polonia, dove durante 
gli allenamenti e la pratica prima 
della competizione il Maestro 
Carlo Rocco si è messo in 
evidenza per la sua tecnica 
fedele alla scuola del karate tradizionale del Maestro 
Shirai, si è riportata la concentrazione sull’attività dei 
bambini e gli adulti che continuano a praticare il karate 
nella nostra associazione. 

Oltre alle lezioni settimanali, agli stages di 
aggiornamento, il settore pre-agonistico e agonistico ai 
praticanti viene data la possibilità di partecipare a gare 
sociali in regione e fuori regione oltre che alle gare 
federali (FIKTA) nazionali. 

 

Da quest’anno però vengono prese in considerazione 
esperienze con l’estero partecipando a gare 
internazionali; una delle prime sarà a Ferrara il giorno 
14 novembre 2015, “Meeting Europeo”, dove i nostri 

ragazzi si misureranno con i 
migliori in campo europeo nelle 
categorie giovani fino a 16 anni. 

Sabato 5 dicembre 2015 i nostri 
atleti saranno presenti alla 
competizione internazionale 
denominata “Coppa Shotokan” 
che si svolgerà a Bassano del 
Grappa, aperta alle categorie 
juniores e seniores. 

Per il 2016 nel week end 16-17 
aprile è prevista la 
partecipazione alla gara 
internazionale “Heart Cup” a 
Treviso, aperta a tutte le fasce 
d’età.  Sono previste altre gare 
internazionali alle quali 
senz’altro come Associazione 
parteciperemo, ma siamo in 
attesa di un calendario definitivo 
da parte degli organizzatori. 

Vi invitiamo a visionare il sito 
www.karateyogashiatsu.com dove troverete 
puntualmente pubblicati tutti gli eventi ai quali 
partecipiamo o addirittura organizziamo. 

Oss a tutti e buone feste da Hata Moto = “tutti 
compatti sotto la stessa bandiera” 

Il Presidente 
Giovanna Ambrosoli  

Hata Moto:  il maestro CARLO ROCCO arbitro 
internazionale di karate 
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Ed eccoci giunti al nostro 37esimo anno di attività, con 
l’entusiasmo che ci caratterizza da sempre e più 
cariche che mai. 

Grazie alla collaborazione dei nostri fedelissimi iscritti 
e al lavoro delle nostre insegnanti e del Consiglio 
Direttivo quest’anno l’A.S.D. Olimpia ha riaperto alla 
grande la stagione sportiva 2015/2016.  

Durante la festa del 
paese dello scorso 6 
settembre sono state 
raccolte decine di 
iscrizioni, aumentate nei 
giorni successivi grazie al 
passaparola, al 
volantinaggio e alla 
pubblicità tramite la 
nostra pagina Facebook 
(www.facebook.com/asd
olimpiacaponago), ed il 
numero è aumentato 
sempre di più, fino ad 
arrivare a quota 130 
iscritti!  

Oltre ai corsi dello scorso anno di Aerobica, Ginnastica 
Artistica, Hip Hop, Total Body, Total Body Light, Zumba 
e Zumba Kids, l’Associazione si è rinnovata 
proponendo due novità: la prima è il corso di 
Giocagym rivolto ai più piccoli (3-6 anni), che si pone 
come obiettivo quello di far acquisire al bambino 
consapevolezza del proprio corpo, tramite giochi e 
percorsi di coordinazione ed equilibrio. Parte 
fondamentale è il lavoro di gruppo che permette di 
cominciare ad acquisire il concetto di collaborazione e 
accettazione del compagno.  

 

 

 

 

La seconda novità è il corso di Pilates, che dopo due 
anni di pausa è stato  

riproposto con un buon numero di iscritti. Da 
sottolineare la soddisfazione dataci dal corso di Zumba 

kids, aperto a gennaio 2015, che ha riscosso un grande 
successo soprattutto dopo il Saggio Finale del 5 giugno, 
che ha visto scatenarsi le nostre ballerine in 

coreografie cariche di 
divertimento.                        

Contenti di questi 
risultati, confidiamo che 
continuino a crescere, 
aspettandoci ancora 
nuove iscrizioni!  

L’A.S.D. Olimpia non si 
ferma però qui, 
aprendosi anche a 
collaborazioni locali e ad 
importanti e delicate 
tematiche: il primo 
impegno il 25 ottobre 
scorso, che ci ha visto 
ospiti alla ‘Festa dei 

commercianti’ di Agrate Brianza, con esibizioni per più 
di un’ora come veri artisti, sulla nostra consueta 
pedana da esibizione, lungo una delle vie principali del 
paese ospitante. Sette coreografie, i nostri pezzi forti, 
dei corsi di Hip Hop, Zumba Kids e Ginnastica Artistica: 
il risultato è stata una fantastica giornata piena di 
musica, ballo, ed entusiasmo. Il secondo 
appuntamento ci vedrà invece protagonisti, in 
collaborazione con il Comune di Caponago, il 25 
novembre, giornata in cui è stato programmato un 
Flash Mob, volto a coinvolgere tutta la comunità di 

A.S.D. OLIMPIA 
NON CI FERMIAMO MAI!  

Associazioni         Dicembre 2015 

http://www.comune.caponago.mb.it/
http://www.facebook.com/asdolimpiacaponago
http://www.facebook.com/asdolimpiacaponago


 

Il Caponaghese - Periodico d’informazione | WWW.COMUNE.CAPONAGO.MB.IT 25 
 

Caponago per sensibilizzarla sulla problematica della 
‘Violenza sulle Donne’.  

Ci aspetteranno poi, in successione: il tradizionale 
Saggio Natalizio, a conclusione del nostro girone 
d’andata, presso la palestra delle scuole; la 
preparazione delle gare per le atlete di Ginnastica 
artistica ed Hip Hop, che le vedranno competere, nei 
mesi di febbraio e marzo, con le Associazioni di paesi 
limitrofi; la rassegna di ‘NONSOLODANZA’ presso il 
Teatro dell’oratorio nel mese di aprile, con il 
coinvolgimento di scuole dell’hinterland milanese, ed 
infine il Saggio di Fine Anno, nostro finale e sempre 
atteso banco di prova. 

Con la passione, la dedizione e la carica che ci 
accompagnano, unite agli stimoli dei nostri piccoli e 
grandi atleti confidiamo in una nuova annata ricca di 
traguardi e soddisfazioni. 

Vi aspettiamo ai nostri appuntamenti, tutti all’insegna 
del nostro slogan: “L’energia di un gruppo per un’unica 
passione!” 

A.S.D. Olimpia  
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Il 2015 è stato contraddistinto da due 
avvenimenti importanti per la nostra 
associazione: la nascita di un nuovo evento e 
purtroppo, per la prima e speriamo ultima 
volta, l'imprevisto annullamento della giornata 
di domenica del Palio. 

Fortunatamente la serata del sabato è 
trascorsa senza intoppi e ha visto il ritorno di 
due gruppi già 
nostri ospiti negli 
anni passati: la 
Compagnia de 
l’Ordallegri di 
Mantova e il 
gruppo di Musici e 
Alfieri dell’Onda 
Sforzesca di 
Vigevano che ci 
hanno 
accompagnato 
durante la sfilata ed intrattenuto durante le 
gare del Minipalio. 

Per la competizione del Minipalio, dedicata 
soprattutto ai più piccoli, sono stati realizzati 
dei giochi nuovissimi che hanno entusiasmato 
sia i partecipanti sia il pubblico. Alla fine ad 
aggiudicarsi l'ambito gonfalone è stato il rione 
Restelon. Complimenti ai verdi!! 

 

 

 

 

 
La giornata di domenica è stata purtroppo 
condizionata dalla copiosa pioggia caduta 
durante tutta la mattinata e il primo 
pomeriggio, costringendoci ad effettuare la 
Santa Messa in chiesa anzichè in Piazza della 
Pace e a prendere la soffertissima decisione di 
annullare definitivamente le attività del 
pomeriggio e della sera. 

La manifestazione 
si è conclusa poi il 
sabato successivo 
con una bella 
cena in allegria 
presso 
l'Oratorio 
Maschile con la 
partecipazione di 
oltre 100 persone. 

Ma non 
dimentichiamo tutti gli altri eventi svolti 
durante l'anno! 

Una menzione particolare va data alla prima 
edizione della "Caponago Bier Fest" che ha 
riscontrato un enorme successo! Nella 
suggestiva location della Pinetina, con musica 
e buona birra, alla festa hanno partecipato 
circa un migliaio di persone! Il successo è stato 
tale che sicuramente la riproporremo il 
prossimo anno. Appuntamento quindi nel 
2016; non mancate!!  

 

PALIO DI AVUCAT 2015 
UN ANNO PIENO DI APPUNTAMENTI 
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Nei mesi di giugno e 
luglio, invece, ci sono 
stati i "classici" eventi 
del Pinetina Country 
Night e di Ballando 
sull'Aia; manifestazioni 
ormai già "rodate" che 
riscuotono sempre un 
grande interesse. 

E come ogni anno, si è svolta la corsa "Quatar 
Pass cui Avucat da Capunac" sempre 
apprezzatissima sia dagli atleti sia da chi ha 
voglia di fare una passeggiata nella natura che 
ci circonda. 

Ultima ma non meno importante, è stata la 
collaborazione con la Scuola Primaria di 
Secondo Grado di Caponago che ha permesso 
di far conoscere ai ragazzi la realtà del Palio e 
di Caponago. 

La nostra Associazione non si ferma mai! Per il 
prossimo anno abbiamo in previsione la 
classica Tombola della Befana che si svolgerà 
come sempre presso l'Oratorio Maschile il 6 
gennaio alla quale seguiranno tutti gli eventi 
che avete già avuto modo di apprezzare in 
questi anni: Quatar Pass cui Avucat da 
Capunac, Pinetina Country Night, Ballando 
sull'Aia e la nuovissima Caponago Bier Fest! 

E, ovviamente, il Palio di Avucat che si terrà nei 
giorni 10 e 11 settembre. 

State sintonizzati sulle nostre pagine Internet e 
FaceBook per restare sempre aggiornati e non 
perdere nemmeno un evento! 

Tutte queste 
manifestazioni ci 
rendono molto 
orgogliosi perché, oltre 
a vivacizzare il paese, 
offrono anche ai 
caponaghesi la 
possibilità di passare 
giornate all'insegna 
dell'allegria, dello 

sport, del ballo e anche della buona cucina. 

Certamente l'impegno richiesto 
dall'organizzazione di questi eventi non è poco 
e siamo sempre alla ricerca di persone che 
abbiano la voglia di dedicare parte del loro 
tempo a rendere questa Caponago sempre più 
vivace e più viva. Quindi se volete darci una 
mano, contattateci! 

C'è posto per tutti! 

Per ogni altra informazione, foto, video e altro, 
vi invitiamo a consultare il nostro sito 
www.paliodicaponago.it. 

Associazione “Comitato per il Palio di Avucat” 
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Info Flash            Dicembre  2015 

EVENTO TUTTO AL FEMMINILE 
DEL 29 Novembre 
Anche quest’anno l’Amministrazione 
Comunale ha riproposto con grande 
successo l’evento  “Diamo un calcio alla 
violenza e non solo…”: partita  di calcetto e 
partita di minivolley tutte al femminile! 

 

FLASH MOB 
Il 25 Novembre in occasione della Giornata 
Internazionale Contro la Violenza sulla 
Donna i cittadini sono stati coinvolti nel 
Flash Mob tenutosi in Piazza della Pace. 

 

 

MOSTRA FOTOGRAFICA  
Mostra fotografica organizzata dal Comune 
di Caponago in collaborazione con il Gruppo 
Fotografico Riflessi presso l'Auditorium, 
nell'ambito delle iniziative relative alla 
Giornata Internazionale contro la Violenza 
sulle Donne: "Parole, Immagini, Pensieri, 
Emozioni". 

 

 

CONCORSO VETRINE DI NATALE  
Il concorso consiste nell’allestire a tema  le vetrine 
degli esercizi commerciali per ravvivare e colorare il 
paese durante le festività Natalizie. 

 

http://www.comune.caponago.mb.it/
http://us7.campaign-archive2.com/?u=134acfe9f7fd996a311002230&id=69e1c86230
http://www.eppela.com/ita/projects/4148/street-art-caponago
http://www.eppela.com/ita/projects/4148/street-art-caponago
http://us7.campaign-archive2.com/?u=134acfe9f7fd996a311002230&id=69e1c86230�
http://www.eppela.com/ita/projects/4148/street-art-caponago�
http://www.eppela.com/ita/projects/4148/street-art-caponago�
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APPUNTAMENTI Dicembre 2015 

 

Sala Consiliare 
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