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Ricerca le tue pratiche  

Destinatari di questo servizio innovativo sono 

le imprese e le associazioni di categoria ma 

anche i professionisti e cittadini, che non 

dovranno più rivolgersi a vari uffici dislocati 

in diverse parti del territorio Comunale per 

ottenere le autorizzazioni ed i permessi 

necessari all’esercizio di un’attività 

produttiva, ma avranno come unico 

interlocutore lo stesso Sportello Unico per l' 

Edilizia e potranno in qualsiasi momento, 

una volta ricevute le credenziali di accesso, 

conoscere lo stato della pratica effettuando 
il login (Nome utente e password).  

E' inoltre disponibile l'accesso attraverso la Carta Regionale dei Servizi 

(previo autorizzazione ricevuta dello sportello stesso).  

Altre info su www.edilsoft.com/caponago 

 

 

 

 

Cari concittadini,  
nel momento in cui vado a redigere 

questa riflessione da pubblicare sul 

periodico comunale, siamo in piena 

“bagarre” per la stesura del 

bilancio di previsione 2013. 

Ritengo che tutti siate al corrente 

dell’enorme difficoltà in cui si 

trovano le finanze dello Stato 

Italiano. 

Abbiamo imparato nuovi termini  

che prima erano appannaggio solo  di esperti economici 

(patto di stabilità, spread, default, 

spending review…), ma la sostanza è 

sempre la stessa da anni: siamo in crisi e 

non si trovano le ricette per uscirne. 

Ogni schieramento politico ha le proprie 

idee,  le proprie proposte ma, a tutt’oggi, 

la situazione non si schioda, non migliora, 

anzi continua a peggiorare. 

Ora abbiamo un nuovo governo, di 

coalizione, che deve per forza di cose 

risolvere questa situazione; le ricette, ma 

soprattutto le risorse, le deve trovare; non 

si può più andare avanti così. 

Nel nostro piccolo è da anni, come si evince da diversi articoli 

scritti per Il Caponaghese, che ci permettiamo di dare 

qualche suggerimento, visto che siamo direttamente a 

contatto con le esigenze reali della persone e con le difficoltà 

che ogni giorno si devono sopportare per tirare a campare. 

 

 

 

ORDINANZA ACQUA POTABILE 

 

Con Ordinanza n. 19 del 

13/06/2013 il Sindaco ha dato 

disposizioni per un corretto e 

razionale utilizzo dell'acqua 

potabile durante la stagione 

estiva. 

Dal 15/06/2013 fino al 

30/09/2013 dalle ore 8.00 alle 

ore 20.00 non sarà possibile 

utilizzare l'acqua per innaffiare 

giardini, orti e campi sportivi, 

per lavare autovetture e simili, 

per lavare spazi e aree private 

e per riempire piscine. 

 

Non ci sono alternative: bisogna diminuire drasticamente la 

pressione fiscale, tagliare la spesa pubblica non produttiva e 

soprattutto creare posti di lavoro per i giovani e per tutti coloro 

che in questi mesi lo hanno perso. 

Però, attenzione, queste manovre non devono andare a 

penalizzare gli enti locali, con diminuzione di trasferimenti di 

risorse che impoveriscono i bilanci dei comuni  e costringono le 

amministrazioni o a tagliare i servizi per la cittadinanza  o  a 

recuperare disponibilità utilizzando la leva fiscale. A pagare 

alle fine è sempre il cittadino. 

Tanto per capirci, anche quest’anno il comune di Caponago 

ha subito un taglio di trasferimenti dal ministero di circa 220.000 

euro (spending review);  come al solito, tagli lineari che non 

tengono minimamente conto della buona 

gestione del nostro ente (Avanzo di 

Amministrazione di oltre 2.500.000 euro, 

nessun debito con fornitori, nessun mutuo). 

E’ inutile amministrare bene tanto poi si è 

tutti penalizzati nelle medesima misura. 

Anzi la solita beffa di non poter spendere i 

nostri soldi perché bisogna rispettare il 

Patto di Stabilità e coprire con il nostro 

avanzo la voragine del debito pubblico 

nazionale. 

L’Avanzo di Amministrazione è dei cittadini 

di Caponago; qui deve rimanere e qui deve essere utilizzato 

per fare investimenti, asfaltare strade e marciapiedi,  creare 

nuovi posti di lavoro, dare servizi a chi ne ha bisogno e aiutare 

le fasce più deboli della popolazione. E’ un sogno; fatecelo 

realizzare. 

Carlo Cavenago 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non ci sono alternative: bisogna 

diminuire drasticamente la 

pressione fiscale, tagliare la 

spesa pubblica non produttiva e 

soprattutto creare posti di lavoro 

per i giovani e per tutti coloro che 

in questi mesi lo hanno perso. 
 

SEGUI IL TUO COMUNE SU FACEBOOK  

www.facebook.com/comune.caponago 

 



          
 

 

 

 
POLITICHE GIOVANILI: TEMPO DI FESTA 
Tempo di festa è un progetto di educazione alla festività che punta sulla partecipazione culturale 

come motore per la prevenzione dei comportamenti a rischio. Un progetto per pre-adolescenti e 

adolescenti realizzato dall'Associazione di Promozione Sociale Materiali Scenici, grazie al contributo e 

al patrocinio del Comune di Caponago, Assessorato alle politiche giovanili e sociali.  

Sabato 18 maggio i ragazzi di seconda e terza media si sono sperimentati in un laboratorio per 

inventare, costruire e organizzare la seconda  festa del progetto, che si è tenuta il 7 giugno all'Ex-

Ospedaletto di Caponago. 

Quasi 40 ragazzi divisi in sottogruppi hanno proposto idee e soluzioni per allestire lo spazio, hanno 

iniziato a creare una playlist musicale per i diversi momenti della festa, hanno pensato ad un "dress 

code" e a come raccontare la festa e la sua preparazione attraverso video e foto e hanno 

immaginato e proposto tanto altro. 

 

Dopo il primo evento, SPRING - Festa di Primavera, avvenuto il 23 marzo, ed organizzato dagli 

operatori di Materiali Scenici, si è trattato questa volta di passare da "spettatore" ad "attore", da 

invitato ad organizzatore della propria festa.  

Un passaggio importante che racchiude un valore e una modalità di agire e rapportarsi alla socialità, 

al tempo festivo, al mondo adulto. La realizzazione del progetto 

fatta direttamente dai ragazzi con la guida dell’Associazione, sta 

avendo un ottimo riscontro, perché credo che i pacchetti 

“preconfezionati” non siano lo spirito giusto con cui affrontare le 

Politiche Giovanili. I ragazzi hanno la necessità di pensare il loro 

tempo.  

(Per informazioni: materialiscenici@gmail.com)  

 

 

ASSESSORATO AL COMMERCIO:  
FESTA DI PRIMAVERA 
 

Con la realizzazione della 2° edizione della Festa di Primavera, 

abbiamo creato una bella sinergia con tutte le componenti 

commerciali, dalle piccole 

attività alla grande 

distribuzione. Un’ottima 

collaborazione che ha 

portato idee e disponibilità 

da parte di tutti.  

L’Associazione 

Commercianti Caponago 

ha offerto  l’aperitivo ai 

cittadini e ha realizzato 

uno stand con il trucca 

bimbi: la Leroy Merlin, 

presente sul nostro 

territorio, per la festa ha messo a disposizione un trenino gratutito 

itinerante.  Una bella collaborazione. 

 

 

Proseguono nel frattempo gli incontri con gli altri 

comuni che con Caponago sono parte del Distretto del 

Commercio: Cavenago Brianza, Burago Molgora e 

Agrate Brianza. Incontri dove si cerca di non disperdere 

le energie, in un momento così complicato e di crisi per 

il settore commerciale. 

MONICA BUZZINI 

Assessore  

Politiche Sociali e 

Giovanili 

Pari Opportunità 

Commercio 

Sport e Tempo Libero 

 

 

TEMPO DI FESTA – 7 GIUGNO 2013 
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Colazione a Scuola 

Lo scorso 16 maggio si è ripetuta l’esperienza tanto apprezzata dalle bambine 

e dai bambini della scuola primaria: la prima colazione a scuola. 

Nell’ambito delle attività di educazione alimentare, viene offerta l’esperienza 

del consumo di una prima colazione sana ed equilibrata per stimolare 

l’importanza di un corretto apporto alimentare nel primo pasto della giornata.  

 

BORSE DI STUDIO 

Assegnate anche quest’anno quattro borse di studio del valore di € 250,00 ad altrettanti studenti delle 

classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Complimenti a: Giulia Cossa, Francesca Mazzoleni, Alessia Panno e Sarah Preval.  

 

Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio   

La scuola è al collasso. Assunto generale. Una frase che sentiamo ripetere cosi spesso che quasi perde di significato. Riusciamo 

ad abituarci a tutto, e tendiamo a valutare per risultati finali senza prestare attenzione ai percorsi che portano a tali risultati. Per 

sommi capi la scuola funziona, dal momento che vi è una struttura, c’è un organico, ci sono i programmi e, fondamentale, ci 

sono gli studenti. Nel dettaglio, la  scuola è fatta di molto altro. Senza entrare nel merito di argomenti che non sono 

strettamente di mia competenza, valuto i dolori che accompagnano di anno in anno, e ogni anno si intensificano, la 

preparazione del Piano di Diritto allo Studio. Il PDS è il documento di sintesi di tutti gli interventi realizzati dall’ente locale per 

favorire e agevolare la frequenza degli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola dell’obbligo e per sostenere le attività di 

sperimentazione didattica (laboratori e progetti).  Rappresenta uno strumento atto a garantire il Diritto allo Studio sancito dalla 

Costituzione che, all’articolo 34, cita anche L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratui ta. 

Obbligatoria ci siamo, gratuita sta diventando sempre meno vero. 

  

La scuola pubblica italiana è stata stravolta da una politica di tagli i cui effetti sono ora sotto gli occhi di tutti. Tagli  che hanno 

demolito un modello di scuole elementari tra i migliori in Europa e che hanno riguardato anche i trasferimenti agli enti locali, 

che si trovano in sempre maggiori difficoltà nel garantire i servizi fondamentali che sono parte integrante del Diritto allo Studio.  

Le difficoltà in cui versano i comuni  rendono sempre più complicata l’implementazione del Piano, limitando gli sforzi al 

mantenimento almeno dei servizi esistenti. Nuove idee, nuovi progetti, nuovi bisogni, restano sulla carta perché non trovano più 

nei bilanci comunali le risorse necessarie per essere attuati.  Le scuole, da parte loro, si  trovano senza fondi di istituto e sono 

costrette a chiedere sempre maggiori interventi da parte delle famiglie o, alternativamente, a far saltare i progetti.  

Non ha più molto senso andare a cercare i colpevoli, e non è produttivo perseverare nel sottolineare gli aspetti negativi di 

questa situazione. Ha invece più senso riconoscere la crisi del nostro sistema educativo e impiegare le energie per provare a 

creare insieme qualcosa che sia migliore per i nostri figli, per cercare insieme delle soluzioni.  Sperando, ovviamente, che si fermi 

il disimpegno del governo nei confronti della scuola. 

 

Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio. E’ un proverbio africano, espressione di un’antica saggezza, che diventa 

oggi più che mai attuale e sintetizza la necessità che l’intera comunità, con le sue risorse, si prenda cura del bambino e 

concorra alla sua formazione. Tutti per ognuno. Il processo educativo necessita di scambio e sostegno reciproco, di alleanze 

tra scuola, ente, famiglia e terzo settore, uniti dallo scopo comune del benessere dei bambini e dei ragazzi.  

 

In questo contesto si inserisce la sperimentazione, già in atto, di fare rete e introdurre nella scuola l’esperienza e la competenza 

delle nostre associazioni di volontariato. Molto positiva è stata l’esperienza dell’Associazione Comitato il Palio, che ha attuato 

un laboratorio teorico e pratico all’interno della scuola secondaria, per sviluppare la tradizione del palio, diffonderla tra le 

ragazze e i ragazzi, e coinvolgerli nella produzione di manufatti che saranno impiegati durante il prossimo palio.  

Un altro progetto è in corso di sviluppo e vedrà impegnata fattivamente all’interno della scuola la nostra Protezione Civile, 

nell’ambito della prevenzione e della sicurezza. 

  

LORENZA GERVASONI 

Assessore  

Pubblica Istruzione  

Cultura 

E’ OnLine sul sito del Comune il numero di Giugno del  

periodico del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. 
 



 

SPONDE MOLGORA 
 

Seppur lentamente, l’iter 

per il rifacimento della 

sponda di Via Lungo 

Molgora sta procedendo; 

il 30 maggio scorso è stato 

effettuato, sul posto, un 

ulteriore sopralluogo alla 

presenza dei tecnici della 

Regione, dell’ERSAF, 

dell’U.T. del Comune di 

Caponago e del 

progettista incaricato per 

la redazione dei progetti; 

la varie fasi della 

progettazione 

(preliminare, definitivo ed 

esecutivo) saranno 

completate per la metà 

del prossimo  autunno, 

per passare poi 

all’appalto delle opere 

da realizzare. 

  

 

 

 

IL CITTADINO CONSAPEVOLE 

Grazie alla collaborazione con InfoEnergia (società consortile, a totale partecipazione pubblica, di cui il 

Comune di Caponago fa parte), abbiamo il piacere di diffondere ai nostri cittadini una “scheda 

famiglia”, pratica e sintetica, contenente semplici informazioni finalizzate alla riduzione dei consumi 

energetici nelle case; tutti possiamo risparmiare energia a partire dalle nostre abitudini quotidiane!  

 

Uno schema, caratterizzato da diverse tonalità cromatiche, accompagnerà il cittadino alla scoperta di 

interventi finalizzati ad un uso più consapevole, corretto e sostenibile del l’energia, riducendo i costi in 

bolletta, senza rinunciare al comfort abitativo e partendo dagli accorgimenti più semplici.  

 

Ogni consiglio è accompagnato da un'indicazione di massima del costo economico di installazione e 

manutenzione. 

 

Il  “cittadino consapevole”  nel momento in cui è attento ai consumi energetici diventa un valido aiuto 

per l’ambiente e per l’economia familiare e mondiale: grazie per la collaborazione!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

M. ENRICA GALBIATI 

Assessore  

Lavori ed Edilizia 

Pubblica 

Ecologia 

Ambiente e Mobilità 

Protezione Civile 

 

RIFIUTI INGOMBRANTI 
Dal 1° Gennaio 2013 è attivo 

il servizio porta a porta, su 

prenotazione, di raccolta 

rifiuti ingombranti. Il servizio 

viene svolto il venerdì dalle 

9:00 alle 14:00 e riguarda i soli 

rifiuti ingombranti (no rifiuti 

pericolosi, scarti vegetali, 

ecc.. ) per un quantitativo 

massimo di 3mc.  

Per maggiori informazioni e 

prenotazioni chiamare il 

numero 366 95 48 022, il 

mercoledì dalle 10:00 alle 

12:00. 

 



 

 lentamente l’iter per il rifacimento della sponda di Via Lungo Molgora sta procedendo;  il 30 maggio scorso è stato effettuato, sul 

posto, un ulteriore sopralluogo alla presenza dei tecnici della Regione, dell’ERSAF, dell’Ufficio Tecnico del 

  

L'energia è un bene prezioso ma è anche un bene sempre più raro e costoso, che 

troppo spesso consumiamo senza tenere conto degli sprechi e dei gravi danni 

provocati all’ambiente. Le tecnologie e gli strumenti per risparmiare energia non 

mancano, ma spesso non sappiamo dove trovare le informazioni necessarie per 

attuare interventi di efficienza energetica nelle nostre abitazioni.  

 

Aprirà a breve anche a Caponago lo Sportello Amico per l’Energia e l’Ambiente, 

dove gli operatori di INFOENERGIA saranno presenti in giorni e orari prestabiliti per offrire 

supporto e consigli.  

 

Sono già attivi i contatti: caponago@infoenergia.eu  -  Tel. 0399752710 

 

 

                         

 

 

  

 

 

 

 

Parco Fortuna 

Entro fine anno saranno ultimati i 
lavori del 4° petalo del Parco della 

Fortuna; il completamento prevede 
l’inserimento di giochi 

semplici e tradizionali, da usare 
singolarmente o in gruppo,  quali ad 

esempio il “mondo” che a tutti noi 
ricorda la nostra trascorsa infanzia. 
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L                  LISTA CIVICA RINNOVAMENTO 
Ma come è verde Caponago?  

 
Senza 

ripercorrere le 
ormai note 
tappe, già 

illustrate nel precedente numero del 
Caponaghese, è un dato di fatto che il 

progetto TEEM non sia mai stato accolto 
favorevolmente dalle Amministrazioni di 

Caponago.  
Una ferita che squarcia il nostro territorio in 

un’area che, durante la stesura nel 2000 del 
P.R.G., era stata considerata di pregio 

paesaggistico proprio dalla Regione 
Lombardia, che l’aveva definita “porzione di 

territorio che, per l’alternanza di prati e zone 
agricole, costituisce una caratteristica del 

paesaggio agricolo locale che connota 
l’intera area; una ferita di cui ancora non 
possiamo valutare le conseguenze in termini 

di vivibilità, rumore e inquinamento. 
Gli spazi di intervento e di mediazione da 

parte degli enti locali sono stati ridotti al 
minimo e gli accordi di programma disattesi; 

è per questo che rappresenta un successo, 
almeno in termini di impatto ambientale, 

l’ottenimento del passaggio in trincea di 
questa infrastruttura sul territorio di 

Caponago. Se a questo aggiungiamo la 
storica questione della cava, il cui primo 

insediamento era funzionale alla realizzazione 
della quarta corsia dell’autostrada A4 ed il 
secondo per la tangenziale Est Esterna, 

costruiamo un quadro in cui il nostro territorio, 
e con lui la stessa amministrazione, ha subito 

un’azione che oseremmo chiamare 

vessatoria.  
Facendo un quadro più generale, utile a 
comprendere attraverso comparazione i dati 

relativi al nostro territorio, rileviamo che 
nell’intera provincia di Monza e Brianza il 

consumo di suolo è pari al 55%. Un dato 
apparentemente forse non allarmante, che 

però diventa rilevante se si considerano più 
da vicino le singole aree, alcune delle quali 

(nella provincia ovest) raggiungono o 
addirittura superano l’80% di territorio 

urbanizzato. Per leggere con maggiore 
chiarezza questi dati, è importante sapere 

che, secondo gli studi effettuati dal 
Politecnico di Milano, un territorio è 

considerato in pericolo di eccessiva 
urbanizzazione quando supera il 30% di aree 
in cui la mano dell’uomo è intervenuta con 

l’edificazione di case, strade, infrastrutture, 
ecc. Sempre secondo le ricerche del 

Politecnico, se si dovesse continuare ad 
urbanizzare con questi ritmi, arriveremmo alla 

definitiva distruzione delle aree agricole entro 
ventisei anni. 

All’interno di questo drammatico scenario 
abbiamo voluto ragionare in maniera più 

dettagliata su ciò che interessa oggi il nostro 
comune in termini di consumo del suolo, 

urbanizzazione e aree agricole. Forse non 
tutte le scelte che appartengono al passato 
sono condivisibili e, relativamente ad alcuni 

principi, è difficile tornare indietro. E’ però 
possibile provare a gestire ciò che è nel modo 

migliore e ragionare con attenzione e 

lungimiranza sulle scelte del presente per 

disegnare il nostro futuro. Non aiuta il fatto 
che non esista ad oggi una normativa chiara 
che disciplini specificatamente il consumo di 

suolo; esistono però principi e strumenti di 
pianificazione a disposizione dei comuni, 

come il PGT (Piano di Governo del Territorio) e 
la VAS (Valutazione Ambientale Strategica, 

che valuta gli effetti di piani e programmi 
sull’ambiente), che permettono di tenere 

sotto controllo le opere di urbanizzazione del 
territorio comunale. Apprendiamo che, 

attualmente, il consumo di territorio che 
interessa il nostro comune è pari al 40%, 

superiore al 30% di cui si parlava sopra (le 
percentuali di consumo di suolo riportate si 

riferiscono allo stato di fatto con l’esclusione 
delle previsioni di piano e della TEEM), ma 
sicuramente all’interno della media dei 

comuni ancora considerati virtuosi (il comune 
di Agrate, giusto per fare un paragone 

chiarificatore, ha il 52,7% di territorio 
urbanizzato). Si può lavorare, per mantenere 

questo limite, fissando il principio di 
minimizzare il consumo del suolo a favore 

della massimizzazione delle risorse esistenti.  
Un passo è rappresentato anche 

dall’ampliamento dei confini del Parco del 
Molgora a sud del nostro territorio, così come 

previsto dal PGT, ed un altro dal vincolo di 
zone agricole di pregio attorno alla TEEM , 
anch’esso previsto dal nostro PGT. 

(Dati elaborati da Centro di Ricerca sui Consumi 

di Suolo – CRCS) 

IL POPOLO DELLA LIBERTA’ 
Cari Concittadini,  

considerato il 
“gran 

vociare” udito nel nostro Paese a seguito 
dell’ennesima mancata assegnazione del 

Centro Sportivo, sarebbe stato sin troppo 
scontato pensare che saremmo tornati 

sull’argomento. Riteniamo però opportuno 
sottolineare il comportamento “poco 

istituzionale” tenuto da alcuni rappresentati 
della maggioranza, nella fattispecie dal 

Capogruppo Sig.ra Liliana Sala, che a 
nostro avviso ha esternato il proprio 
pensiero sulla “querelle” inerente il bando 

di assegnazione del Centro Sportivo in sedi 
poco consone (Facebook) visto 

l’importanza dell’argomento nonché il 
doppio ruolo dalla stessa ricoperto. 

Quanto sopra, badate bene, non è una 
critica all’utilizzo dei social network per 

instaurare discussioni di interesse pubblico 
ma, stupisce il fatto che, in occasione 

dell’ultimo Consiglio Comunale, sede 
senz’altro consona per la discussione, la 

stessa Capogruppo non ha proferito parola 
sull’argomento. 

Non vogliamo dilungarci ulteriormente 
sull’argomento Centro Sportivo ma portare 

all’attenzione della popolazione un 
problema segnalatoci da alcuni cittadini 

che interessa il  parcheggio adiacente il 
“Condominio Residenza Giulia” Via Don 

Panigada, 19 (ubicato dietro l’oratorio 
femminile).  

Il suddetto parcheggio, inserito in un piano 
di lottizzazione in corso di ultimazione, e 

destinato a servitù perpetua ed 
irrevocabile di uso pubblico, ci risulta che a 
tutt’oggi non sia stato oggetto di collaudo 

con la conseguenza che l’area stessa non 
essendo stata formalmente consegnata 

all’Amministrazione Comunale non 
potrebbe essere utilizzata e, sino ad 

avvenuto collaudo, costituisce pertanto 
“area di cantiere”.  

Al riguardo pur consapevoli che di 
eventuali danni a persone e/o cose 

riconducibili alla suddetta area dovrebbe 
rispondere l’impresa costruttrice ci 

chiediamo come mai, l’Amministrazione 
Comunale non provveda, a tutela dei 
cittadini tutti, o a sollecitare il collaudo del 

manufatto o, in difetto a chiudere il 
parcheggio sino a collaudo avvenuto. 

Della questione alcuni cittadini ci hanno 
riferito di aver informato l’Assessore Arch. 

Galbiati Maria Enrica sin dal mese di aprile 
2012 senza ottenere alcun risultato 

concreto. Certo, la chiusura di detto 
parcheggio in uso ormai dal 2005, 

comporterebbe gravi disagi a tutta la 
cittadinanza soprattutto considerata 

l’ubicazione nelle immediate vicinanze 
degli Oratori e dei relativi campi sportivi 
dello stesso. Inoltre la sua chiusura non 

gioverebbe certo all’immagine 
dell’Amministrazione Comunale e forse per 

questo motivo nessuno si adopera al 
riguardo. Ma il buon senso dovrebbe 

prevalere considerato soprattutto che 
eventuali conseguenze ricadrebbero sui 

cittadini, o forse visto che le responsabilità 
ricadrebbero su terzi… 

 
Il nostro Gruppo è sempre a Vostra 

disposizione e pronto ad accogliere 
proposte e/o suggerimenti che riteniate 
interessanti. 



 
 

LEGA NORD  

 

 

CENTRO 
SPORTIVO: 

troppo tempo 
perso per una 

soluzione 
semplice semplice. Dopo circa due anni dalla 

scadenza della precedente gestione, il 
consiglio comunale ha approvato lo schema 

di convenzione con cui verrà gestito il Centro 
Sportivo da parte di un operatore privato o 
associazione sportiva. Il nostro gruppo 

consiliare, pur esprimendo forti perplessità 
sulla durata troppo breve (SOLO 3 ANNI!) 

della concessione, ha votato a favore della 
delibera. Il nostro voto positivo scaturisce dal 

fatto che sono state accettate 
dall'Amministrazione alcune modifiche da noi 

proposte al testo iniziale, ma soprattutto dalla 
considerazione che il mega-progetto iniziale 

proposto dall'Amministrazione, comprensivo 
di piscina e "parco avventura", è ormai solo 

un ricordo del passato: finalmente il Centro 
Sportivo tornerà alla sua dimensione ideale: 
un spazio di aggregazione in cui poter 

praticare dello sport a portata di tutti. 
Per quanto riguarda la gara per selezionare il 

nuovo gestore, è emerso che nessuno dei tre 
soggetti partecipanti abbia presentato 

correttamente la documentazione 
necessaria; il nostro gruppo ha quindi 

presentato un'interrogazione in Consiglio 
comunale, a cui l'Amministrazione darà 

risposta solo nella prossima seduta. 

AFFIDAMENTI POCO CONCORRENZIALI:  Negli 

ultimi mesi abbiamo registrato, consultando le 

determinazioni pubblicate all'albo pretorio, 
una serie di affidamenti di lavori e forniture da 

parte dell'Amministrazione comunale 
secondo la seguente procedura: viene 

stabilito l'importo a base d'asta, cioè la cifra 
massima che l'Amministrazione è disposta a 

spendere, viene invitato UN SOLO OPERATORE 
a presentare la propria offerta ed infine viene 

affidato l'incarico e pagato il corrispettivo. 
Riportiamo qualche esempio: 
 rifacimento tetto del cascinotto: base 

d'asta euro 20.000; sconto euro 100 (ribasso 
dello 0,5%); - manutenzione straordinaria 

tecnostruttura del centro sportivo: base 
d'asta euro 7.099,20; sconto euro 100 

(ribasso del 1,4%);  
 servizio vigilanza notturna immobili 

comunali: base d'asta euro 6.500; nessuno 
sconto effettuato;  

 organizzazione manifestazioni culturali e 
ricreative: base d'asta euro 17.750; sconto 

euro 17,75 (ribasso dello 0,1%). 
Ben inteso, tutto secondo le norme stabilite 
dal “Regolamento comunale per 

l'acquisizione in economia di beni, servizi e 
lavori”, nel caso in cui la base d'asta sia 

inferiore ai 20.000 euro. È tuttavia chiaro che, 
in assenza di concorrenti, l'operatore invitato 

non è per niente incentivato a proporre 
un'offerta economicamente vantaggiosa per 

il Comune, come testimoniano i ribassi ridicoli 
(anche solo dello 0,1%!!) che talvolta 

vengono proposti. A questo punto però noi 
poniamo una questione di opportunità: 

perchè non invitare più operatori a 
presentare una proposta economica 

vantaggiosa per il Comune, instaurando un 
meccanismo concorrenziale che possa 

portare un abbassamento dei costi che 
gravano sul Comune? Il Regolamento dice 

che “è consentito il ricorso ad un solo 
operatore economico nel caso in cui il 

servizio, la fornitura o il lavoro sia di importo 
inferiore a euro 20.000”, ma NON VIETA affatto 

di invitare più operatori! 
L'amministrazione si lamenta di non poter 
realizzare i propri progetti per mancanza di 

fondi, ma non fa nulla per risparmiare dove 
possibile quegli stessi soldi che potrebbero poi 

essere utilizzati per altri scopi. È vero, le 
procedure di affidamento sono di 

competenza degli uffici, ma un indirizzo 
politico chiaro e di buon senso su come 

cercare di risparmiare il più possibile le risorse 
economiche pubbliche è compito e dovere 

dell'amministrazione! 
Infine, in occasione dell'incontro con il 

Prefetto di Monza, in visita al nostro Comune il 
4 aprile, è stato effettuato un sopralluogo 
all'ex Ospedaletto, in presenza di esponenti 

locali dell'Arma dei Carabinieri, che hanno 
espresso interesse per la struttura, 

potenzialmente utilizzabile dall'Arma stessa; 
confidiamo che tale ipotesi possa essere 

sviluppata dall'Amministrazione comunale e 
realizzarsi in una forma che permetta di 

sfruttare a pieno l'edificio e portare benefici al 
nostro paese. 

 

Seguiteci sempre sul nostro sito 
www.leganordcaponago.org 

 

 

 

LISTA CIVICA PER LE LIBRTA’ 
 

Cari concittadini, 
 

La crisi politica e 

la grave 
situazione 

economica che l’Italia sta attraversando in 
questo ultimo periodo e la mancanza di mezzi 

finanziari a disposizione, è anche la 
conseguenza principale dell’inattività 

dell’Amministrazione, costretta a tenere nel 
cassetto quei pochi progetti che miravano a 

dare uno sviluppo alla nostra cittadina. In 
modo particolare, ci si riferisce al Centro 

Sportivo il cui bando di solo gestione per tre 
anni, non ha trovato alcun esito, sebbene 
studiato in conseguenza dell’attuale 

situazione, mantenendo lo stato attuale delle 
attrezzature, anche se ripristinate 

parzialmente dal Comune.  
Senza voler entrare nello specifico sulla 

circostanza cui la FONAS, Società 
assegnataria nell’ultimo bando, ed il perché 

non ha potuto rilevarne la gestione a causa di 
incongruenze di documentazione, 

l’Amministrazione si troverà costretta a indirne 
uno nuovo, le cui modalità presumibilmente 

saranno uguali a quelle precedenti. Noi, 

presa coscienza delle problematiche cui tutti 
stanno andando incontro in questi ultimi 

periodi, abbiamo dato il nostro consenso a 
tale iniziativa, sperando che la situazione 

migliori nel tempo e si possa proporre tra tre 
anni un bando nuovo di sviluppo e crescita 

che soddisfi tutte le esigenze dei cittadini 
sportivi e non di Caponago. 

Abbiamo constatato che la Lega, con una 
iniziativa che ha suscitato un certo interesse, si 

è fatta promotrice circa il destino dell’ex 
Ospedaletto Simonetta. Non è musica nuova 
per noi. Sin da quando ci siamo insidiati in 

Consiglio Comunale, siamo stati i primi a 
proporre all’Amministrazione diverse soluzioni 

circa l’assegnazione dei locali della struttura. 
Tale nostra iniziativa è stata successivamente 

da noi accantonata, per mancanza di 
volontà da parte dell’Amministrazione di 

trovare soluzioni adatte. Spero che la Lega, 
riesca a stimolare quell’interesse che 

potrebbe portare alla risoluzione di alcune 
situazione lacunose in cui versa la nostra 

comunità ed utilizzare in modo appropriato 

un bene comune che sta degradando a 
causa della mancanza di  utilizzo. 

Un altro problema cui incorre il comune di 
Caponago è quello delle “sponde del 

torrente Molgora”. Passa il tempo e si 
constata che il degrado peggiora, lasciando 
le sponde alla balia dallo scorrere delle 

acque e il conseguente disagio cui versa una 
buona parte dei cittadini residenti al di la 

della Via Molgora, costretti abitualmente a 
percorrere strade alternative e scomode.  

Siamo sempre a disposizione dei cittadini dai 
quali riceviamo consigli, proposte e commenti 
riguardanti le nostre posizioni, suggerimenti 

sulle situazioni cui vale la pena discutere in 
Consiglio Comunale e pertanto chiunque può 

contattarci alle seguenti coordinate: 

Per maggiori informazioni e approfondimenti: 

www.cdc-caponago.it 
email: info@cdc-caponago.it 
Cell. 348 7061287  

http://www.cdc-caponago.it/
mailto:info@cdc-caponago.it
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Non solo 

prestito 
 

La Biblioteca non è solo 

prestito di libri ma è 

anche un luogo di 

diffusione della cultura a 

più ampio spettro, dove 

confrontarsi e riscoprire il 

piacere di stare insieme. 

Numerose sono state le 

occasioni di incontro e i laboratori dedicati a giovani e 

adulti.  

Molto partecipato, ad esempio, il laboratorio di 

espressione creativa organizzato in occasione della 

Giornata Internazionale della Donna che, attraverso la 

narrazione di una lettura accompagnata da esercizi di 

teatro e dalla realizzazione di un telaio intessuto di frasi 

e colori, ha condotto i partecipanti all’analisi del 

femminile in un feedback finale oratorio espressivo. 

Altri incontri, con modalità diverse, sono in previsione 

nei prossimi mesi e soprattutto in occasione dell’Estate 

Caponaghese, nel Biblioparco e in Biblioteca, tra storie, 

racconti e immaginazione. 

 

La Biblioteca dei bambini 
 

Numerosi anche quest’anno i laboratori organizzati 

in collaborazione con l’Associazione Volontari per le 

bambine e i bambini dai 3 ai 10 anni, all’interno 

della Biblioteca e nello spazio esterno del  

Biblioparco, condotti da Agnese e Monica che, con 

la loro immensa bravura e creatività riescono ad 

inventare ogni volta nuovi eventi che hanno avuto 

come contenuto l’esperienza della piantumazione, 

della manipolazione, della costruzione di oggetti, 

utilizzando materiali di recupero.  

 

Altri laboratori a tema sono stati organizzati con 

associazioni esterne, come quello che si è svolto in 

occasione della Giornata della Lentezza con 

Bambini in Cucina, che ha impegnato i piccoli 

partecipanti nella preparazione di un impasto, 

privilegiando gli aspetti della pazienza, della 

collaborazione, della condivisione, accompagnati 

dai racconti sulla storia del grano e di come si 

preparavano un tempo la farina e il pane.  

 

Ha avuto molto successo la visita in Biblioteca dei 

bambini della prima classe della scuola primaria 

che, attraverso dei giochi, hanno imparato a 

scoprire e a conoscere la Biblioteca in tutti i suoi 

aspetti, tornando a casa con la tesserina di 

iscrizione a loro nome.  

 

Anche per i più piccoli la Biblioteca vuole essere un 

luogo di cultura ma anche di socializzazione.  

E-Book 
 

In tutte le Biblioteche 

del Sistema del 

Vimercatese, da 

questa primavera è 

partito il prestito degli 

ebook. Tutti gli iscritti, 

oltre a libri, riviste e 

dvd possono ora 

prendere in prestito e 

leggere su pc, tablet, 

palmari ed ebook-

reader libri in formato 

digitale messi a 

diposizione sulla 

piattafoma MLOL-

MediaLibraryOnLine, il 

primo network per la 

gestione di contenuti 

digitali. 

 

Li infatti possiamo 

trovare libri ma anche 
riviste, periodici locali e 

nazionali e musica da 
poter ascoltare in 

streaming. 

 

250 ebook tra 
narrativa e saggistica, 

di cui il 10% dedicato 
ai piccoli e giovani 

lettori. 
 

www.sbv.mi.it 
 

www.medialibrary.it 
 

 

 

“SBV in tasca” La pagina facebook del Sistema 

bibliotecario Vimercatese, voce di tutte le 27 

biblioteche della rete. 

www.facebook.com/SBVinTasca   

 

http://www.medialibrary.it/home/home.aspx
http://www.medialibrary.it/home/home.aspx
http://www.sbv.mi.it/
http://www.medialibrary.it/


 

 

GUSTO CAPONAGHESE  

                                                                     a cura di Alessia Esposito  

In cucina con… Teresa “Il Riso di Jack” 
Riso indiano con costine di maiale 

 

 

In un panorama suggestivo, lungo le rive del fiume Lamone, sorge la frazione di Popolano. 

Siamo nella Romagna Fiorentina, sull’Appennino Tosco-Emiliano, meta di curiosi e 

buongustai. Può capitare che tra una passeggiata e l’altra, fra castagni ed abeti, ci si 

imbatta in qualche trattoria dove, invece che vedersi servire Ribollita, Fiorentina e Pappa 

al Pomodoro, ci si trova a sorpresa del riso indiano. 

Sembra impossibile ma non lo è, quello è il Riso di Jack! 

Mi racconta la sua storia la Sig.ra Teresa, residente a Caponago da una vita. Suo cognato 

Jack, inglese di origine e trapiantato a Popolano, tornò in patria nel periodo del 

dopoguerra proprio dall’India. Non perse l’abitudine di cucinare, per sé e per gli amici, 

quel famoso piatto che tanto aveva portato nel cuore da questa terra così lontana. 

Variegato e speziatissimo, venne talmente apprezzato in paese, da guadagnarsi il posto 

tra le specialità locali. A Popolano lo si può trovare facilmente come “Piatto del Giorno”.  

Teresa, non da meno, continua da anni a cucinare il Riso di Jack a parenti ed amici.  

 

Non sarà che in qualche angolo dell’India si mangi la Ribollita? 

 

 

Preparazione della carne: 

Prendete una casseruola, riempitela d’acqua, portate 

ad ebollizione e salate. Aggiungete le costine di maiale 

e fatele cuocere per circa 45 minuti, in modo da 

eliminarne il grasso in eccesso.  

Passate al secondo procedimento preparando un soffritto in padella con olio, pancetta 

precedentemente tritata in piccoli pezzi, mezza cipolla. Bagnate con la salsa di soia, abbassate 

la fiamma, aggiungete la passata di pomodoro e le costine. Coprite con un coperchio e 

proseguite la cottura per altri 40 minuti. Controllate e mescolate di tanto in tanto. Nell’attesa 

preparate il riso. 

 

Preparazione del riso: 

Prendete una pentola e preparate un soffritto con olio, la restante mezza cipolla, piselli, mais, uvetta e arachidi.  Fate cuocere a 

fuoco vivo per circa 5 minuti e spegnete la fiamma. Prendete a questo punto una casseruola, riempitela d’acqua, portate ad 

ebollizione, salate e aggiungete il riso. Lasciate cuocere per circa 15 minuti e aggiungete il curry, otterrete così un bel colore 

giallognolo. Scolate il riso e fatelo insaporire saltandolo nel composto precedentemente preparato. 

A questo punto, pronte le due portate, servitele in piatti separati, per dar modo ai commensali di condire a piacimento la propria 

pietanza. 

Buon appetito! 

 

 

L’arte dell’accoglienza indiana: 

In India il primo piatto del pasto viene sempre portato in tavola dal padrone di casa. Solitamente lo si 

poggia in giardino ai piedi dell’albero sacro, al fine di nutrire la Dea Shiva, che invierà gli uccelli e i 

mendicanti a pulire in segno di accettazione dell’offerta ricevuta. 

Le persone indiane vi saluteranno sempre con un “Namaskar”, il famoso gesto a mani giunte, ma non 

vi augureranno mai la felicità, perché quella è solo ed esclusivamente nelle nostre mani. 

Manuale del perfetto galateo da tavola indiano: 

Non esistono utensili a tavola. Talvolta, in esclusiva, si può trovare un cucchiaio, solo per le pietanze 

particolarmente liquide. 

Si mangia tutto con le mani, o meglio, con la mano destra, perché la sinistra è impura. 

L’eleganza sta nel prendere il cibo con le punte delle prime tre dita ma senza sporcare le falangi. Il 

vostro unico utensile sarà il pane. 

INGREDIENTI  

per 6 persone 

1,5 kg di Costine di Maiale  

1,5 etti di pancetta a fettine  

1 Cipolla  

250 gr. Passata di 
Pomodoro 

Salsa di Soia q. b.  

6 etti di Riso 

Curry q. b.  

Sale q. b.  

250 gr. di Piselli  

150 gr. di Mais  

Arachidi q. b.  

Uvetta q. b. 



 

 

 

A.S.D. OLIMPIA: LO “SPORTPERTUTTI”!

L’A.S.D. Olimpia Emilio 

Dossena è una 

Associazione Sportiva 

Dilettantistica senza fini di 

lucro, che promuove lo 

SPORTPERTUTTI, affermando 

diritti e difendendo la salute, l'ambiente e la solidarietà. E’ 

stato fatto dello sport un bene che interessa la salute, la 

qualità della vita, l'educazione e la socialità di e per ogni 

singola persona. Come? Dando la possibilità, ai giovani e 

anche ai meno giovani, di praticare diverse discipline sportive, 

indipendentemente dalle loro doti fisiche, garantendone il 

benessere e la salute attraverso la battaglia contro la 

sedentarietà e promuovendo il movimento e il gioco.  

Aiutando a esprimere partecipazione e sviluppare le relazioni. 

Nel 2014 festeggeremo ben 35 anni di attività!  La proposta 

sportiva dell’Associazione si è sempre più arricchita e molto 

diversificata. L’A.S. 2012-2013 vede 9 corsi all’attivo: ginnastica 

artistica, basket, danza moderna, hip hop, total body, total 

body light, aerobica, zumba e pilates e, atleti delle più svariate 

età: partiamo dalla più piccola di 4 anni e mezzo, alla più 

anziana (si dice la più atletica….) di ben 80 anni. 

Una macchina guidata da sole donne: giovani, sprizzanti, 

entusiaste e vere, che dedicano il loro tempo a portare avanti 

con impegno, genuinità ed umiltà questa bellissima giostra 

dello sport.  Con la voglia e la passione, che è anche un po' 

vita, per la danza e per la musica.  Ci mettono cuore, fantasia 

e fatica ad insegnare, per trasmettere sempre un'emozione. 

Tutto all'insegna dello sport, inteso come socialità, 

divertimento, coinvolgimento, sfida delle proprie possibilità, 

oltre ogni diversità, disabilità e paura. 

E, come tutti gli anni, tante sono le occasioni di promozione 

sportiva e sociale per mettere in mostra passione, talento ed 

entusiasmo. 

ll consueto saggio natalizio, che ha visto esibirsi tutti i nostri 

corsi, comprese le mamme caponaghesi nuove iscritte a 

zumba. 

A marzo le nostre atlete di ginnastica artistica hanno 

partecipato alla consueta gara intersocietaria a Vimodrone, 

esibendosi al massimo delle proprie possibilità e salendo sui 

gradini più alti del podio in ogni categoria d'età. Il nostro 

piccolo grande gruppo si è fatto sentire e vedere finalmente, 

facendosi largo tra le innumerevoli atlete delle altre società.  

Una grande soddisfazione per tutti. 

Non sono mancate occasioni  di solidarietà: la manifestazione 

di beneficienza organizzata dalla Uisp Nazionale, il Giocagin in 

aiuto dei bambini nei campi profughi della Palestina e del 

Senegal in cui insieme ad altre società Uisp del territorio di 

Monza e Brianza ci siamo alternate in una giostra variegata di  

esibizioni di tutti i generi. Come l'anno scorso, anche qui 

abbiamo dato il nostro energico contributo! 

Come dimenticare ad aprile la gara di Hip Hop, che, 

nonostante il podio sfumato ha comunque esaltato le nostre 

beniamine, sempre scatenate e piene di energia e la XIX ed. 

della rassegna NonsoloDanza con il tutto esaurito al teatro 

Garden di Caponago, con il coinvolgimento di scuole di 

danza dell'interland milanese. 

E ancora, il torneo di fine anno di minibasket a maggio, nella 

sfida dei nostri campioni con la squadra di Cavenago, società 

con la quale da diversi anni abbiamo una partnership che ci 

facilita nella partecipazione ai campionati di categoria. 

Infine l’evento più atteso, il Saggio di fine anno, tenutosi 

sabato 1 giugno all’Oratorio S. Filippo Neri, ospiti ormai da 5 

anni della nostra società amica e "coscritta" G.S.D. Fonas, in 

concomitanza con la Festa dello Sport. E’ stata l'occasione per 

mostrare l'impegno di un intero anno e i risultati di tutte le 

nostre atlete, davanti alle loro insegnanti e ad un pubblico 

che è stato, come sempre, numerosissimo ed entusiasta.  

Vi segnaliamo l’impegno dell’ASD Olimpia nel mantenere e 

sostenere le strutture sportive di cui usufruisce: a gennaio 

abbiamo installato con il coordinamento del Comune i 

canestri semimobili all’interno della palestra scolastica, 

permettendo un comodo e sicuro adattamento degli stessi 

alle abilità di grandi e piccini.  

L’ASD Olimpia non smette mai di rinnovarsi e di adattarsi, se e 

quando possibile, ai suoi atleti, sapendo fare di ogni consiglio 

un’importante occasione per essere sempre il meglio. 

Per informazioni:  

Cell 349/1867879  

E-mail olimpiacaponago@libero.it  

Pagina Facebook Olimpia Emilio Dossena 

 

mailto:olimpiacaponago@libero.it


 

 

 

 

Associazione “Comitato per il Palio di Avucat” 

EDIZIONE SPECIALE DEL PALIO DI AVUCAT 2013 

L’APPUNTAMENTO E’ PER  IL 7 e 8 SETTEMBRE 

Il 2013 è un anno speciale per il nostro Palio 

di Avucat. 

Avremo infatti due motivi per festeggiare: 

sarà la decima edizione della 

manifestazione e il 20° anniversario dal 

primo evento. 

 

Per questo stiamo organizzando importanti 

novità: spettacolari scenografie, i giochi e 

gli addobbi nel paese; e avremo il piacere 

di ospitare due nuovi gruppi che ci 

intratterranno durante le due giornate 

della manifestazione: la Compagnia 

dell’Ordallegri di Mantova e il gruppo di 

Musici e Alfieri dell’onda Sforzesca di 

Vigevano. Come da tradizione, sono 

confermati anche per quest’anno i fuochi 

d’artificio. 

Naturalmente è confermata la corsa 

dell’Avvocato, fulcro dell’evento, e 

quest’anno abbiamo pensato anche ai 

portatori realizzando dei nuovi abiti per 

loro! 

La distribuzione degli vestiti inizierà come di 

consueto a metà luglio presso le salette 

dell’Oratorio Femminile, dove saranno in 

vendita i nastri per gli addobbi e le 

magliette dei rioni e, per quest’anno così 

speciale, anche le bandiere dei rioni per 

rendere il nostro paese ancora più colorato 

e bello! 

 

Altra importante novità: Da quest’anno 

sarà possibile iscriversi ONLINE sul nostro 

sito www.paliodicaponago.it. oppure 

telefonando al numero 339 1761161. 

Le iscrizioni sono aperte dalla metà di 

maggio. 

 

Nel giorno della Festa del Paese 

organizzeremo attrazioni e intrattenimenti 

presso l’Oratorio maschile e sarà presente 

un gazebo in centro paese dove 

esporremo gli albumi fotografici delle 

precedenti edizioni. 

 

Riproporremo la tradizionale “A cena con 

l’Avvocato”, in una location tutta nuova 

che sarà sicuramente apprezzata e ci 

permetterà ancora di più di passare una 

serata in compagnia. 

Infine, anche per quest’anno viene indetta 

la sottoscrizione a premi: i biglietti sono già 

in vendita e potete trovarli in vari negozi 

del paese oltre che all’oratorio nei giorni di 

consegna degli abiti. 

 

Vi aspettiamo numerosi per le 

iscrizioni e auguriamo a tutti 

Buone Ferie. 

 

 

info@paliodicaponago.it  

www.paliodicaponago.it 

 

 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI CAPONAGO 

 

 

 

 

Volontari: persone di grande aiuto sociale 

 

Ciao lettore. Sai che ci sono più di trecento 

iscritti all’Associazione Volontari? Guardati 

in giro, li trovi ovunque.  

Un centinaio sono operativi, svolgono cioè 

attività in vari campi assistenziali e formativi. 

Li puoi vedere negli orari di ingresso alle 

scuole materna, elementare e media. 

Facilitano l’accesso alle scuole e tengono 

lontani eventuali malintenzionati. Non li 

ferma niente: né la pioggia, né la neve, né 

il sole torrido. 

Di primo mattino, osservi gli autisti 

dell’Associazione mentre premurosi 

accompagnano i pazienti alle strutture 

ospedaliere e ai luoghi di cura sul territorio. 

Un gruppo di Volontari presta attenzione 

agli anziani, organizzando festicciole nei 

locali della sede o andando a trovarli nella 

loro abitazione. 

 

Notate il verde ben curato delle aiuole, dei 

parchi e le strutture della Pinetina e del 

cascinotto? Tutto questo sono il risultato 

dell’attenzione e del lavoro del Gruppo 

dedicato all’Ecologia che settimanalmente 

prestano la loro opera per questi risultati.  

 

Sulla nostra bacheca, dove vengono affissi 

gli avvisi dell’Associazione, trovi spesso 

volantini che promuovono le varie attività 

del gruppo per le Iniziative Culturali: corsi di 

Fotografia, corsi di uso del Personal 

Computer per principianti, giornate di 

solidarietà con raccolte di fondi per 

iniziative a carattere nazionale, spesso con 

gazebo in piazza. Per gli studenti delle 

scuole del paese, dai più piccoli alla 

scuola media, vengono organizzati dei 

Laboratori ludici e teatrali. Per i più grandi, 

uscite culturali. 

Non c’è campo che non sia toccato 

dall’Associazione Volontari. Collaboriamo 

anche con altri gruppi sociali che lavorano 

in paese, istituendo feste, divertenti 

castagnate e ritrovi gastronomici nei 

cascinotti.  

 

E se qualche attività non è ancora avviata 

è perché manchi tu, amico caponaghese, 

che magari ti stai annoiando, ma che  

vorresti vivere momenti con gli altri 

dedicando il tuo tempo traendone grandi 

soddisfazioni. Posa il telecomando e vieni a 

trovarci. Vivi il film migliore del tuo tempo, 

non quello dello schermo. Sii tu il 

protagonista! 

Che cosa sarebbe Caponago senza i 

Volontari? Non riesco ad immaginarlo. 

I Volontari sono coloro che danno un 

contributo gratuito a favore degli altri. Ed 

ottengono, sempre gratuitamente, tanta 

gratificazione e risultati visibili da tutti. 

Come non essere affascinati da una simile 

scelta di vita? 

Chi pensa che noi siamo dei poveri illusi, 

non ci conosce ancora. 

Siamo veramente fieri di essere Volontari e 

vogliamo condividere questa esperienza 

con te. 

 

Ti aspettiamo.  

Visita il nostro sito  

www.volontaricaponago.org 

http://www.paliodicaponago.it/
mailto:info@paliodicaponago.it


 

 

 

A.S.D. HATA MOTO e A.S.D. MUMON: 

arte, cultura, sport, educazione e terapia 

 

 

Come ogni anno di questi tempi l’attività sta per volgere al termine 

e le due Associazioni che io rappresento, per quanto riguarda la 

Direzione Tecnica, hanno svolto un lavoro veramente eccellente in 

perfetta sincronia con le realtà esistenti sul territorio. 

Mi preme far notare che gran parte dei nostri soci sono venuti a 

frequentare le nostre attività perché consigliati dal proprio medico 

curante o da un medico specialista ( es. ortopedico, fisiatra, 

pediatra, neurologo, ecc. ) per migliorare la propria condizione. 

Per quanto riguarda i nuovi praticanti nel corso di Karate proposto 

dell’ A.S.D. Hata Moto, soprattutto nel corso pomeridiano dei 

bambini, molti si sono presentati con un certificato medico che 

consigliava la pratica del Karate per migliorare la propria postura e 

l’appoggio dei propri piedi; altri invece essendo bambini molto 

vivaci ed impulsivi sono stati indirizzati a noi perché tramite le regole 

presenti nel Karate Tradizionale potessero acquisire un certo 

autocontrollo incanalando nel modo giusto le loro pulsioni/tensioni, 

e così facendo poter migliorare l’attenzione sui banchi di scuola ed 

anche il rapporto in casa con i propri genitori. 

Di contro invece anche bambini molto timidi ed introversi sono stati 

ben inseriti nel nostro corso affinchè, tramite la pratica del Karate 

Tradizionale, potessero superare i loro blocchi emotivi e tirar fuori 

tutte le loro qualità incanalando nel modo giusto le loro energie 

psico-fisiche. 

Anche nel corso di Yoga proposto dall’ A.S.D. Mumon molti nuovi 

partecipanti si sono avvicinati per ritrovare un benessere interiore 

concreto partendo da sè stessi.  

La società di oggi è molto selettiva e porta spesso ad uno stato di 

stress elevato che a sua volta crea una serie di squilibri energetici 

che creano disturbi all’organismo. 

Oltre all’aspetto psicologico e spirituale tramite lo Yoga e lo Shiatsu 

si sono proposte pratiche e dato consigli inerenti la pratica 

giornaliera personale. Tale pratica ha migliorato, tramite Asana 

(posizioni specifiche), l’elasticità del proprio fisico ma soprattutto la 

propria sensibilità interna. 

In poche parole ci si conosce meglio riuscendo a capire cosà è 

veramente utile per sé stessi, e cosa invece è da evitare perchè non 

adatto. 

In sostanza si apprezza di più il valore della vita. 

Per maggiori informazioni inerenti  l’attività ( seminari vari e corsi 

professionali ) consultare il sito: www.karateyogashiatsu.com e 

scrivere alla e-mail: karateyogashiatsu@gmail.com oppure 

telefonare ai numeri: 331.5303886 o 333.3111407 ai quali risponderò 

io personalmente. 

Vi aspetto alla Festa del Paese la prima domenica di settembre 

dove come da tradizione in mattinata ci sarà lo stand in Piazza  con 

dimostrazione di Karate Tradizionale e il pomeriggio sono previsti, 

nella nostra sede di via Roma 39 a Caponago, trattamenti di Meiso 

Shiatsu gratuiti. 

Qui di seguito sono riportati alcuni dei risultati ottenuti dai nostri atleti 

nella gare di Karate Tradizionale quest’anno: 

 

 

 

I° Trofeo Kenshin Bobo Fikta a Casale Monferrato 

 2° posto Santambrogio Manila /Anedda Aurora 

 

 

I° Gara Sociale Fikta Lombardia a Milano 

2° posto Rocco Lorenzo 

 

 

I° Gara Csak Lombardia a Milano  

1° posto Rena Federico 

2° posto Rena Ambra, 

2° posto Rocco Lorenzo,  

4° posto Rena Gabriele 

 

 

II° Gara Sociale Fikta Lombardia a Milano 

1° posto Rena Gabriele 

2° posto Rocco Lorenzo 

3° posto Rena Federico 

4° posto Erba Luca, Eramo Stefano, Armenio Luca 

 

 

XXIII° Giochi Primavera Fikta a Monza 

3° posto Anedda A./Colombo M./Eramo S./Erba L./Lanzone S./ 

               Santambrogio M. 

 

 

XXI° Trofeo Yanagi a Vercelli 

3° posto Erba Luca 

4° posto Rocco Lorenzo 

5° posto Colombo Matteo, Lanzone Salvatore 

7° posto Armenio Luca, Rena Federico 

 

 

XXVII° Coppa Città di Busto Arsizio 

 2° posto Samtambrogio M./Colombo M./Erba L. - Kata squadre 

2° posto Erba L. - Kata ind. 

3° posto Anedda A./Fumagalli A./Eramo S.  - Kata squadre A  

3° posto Armenio L./Imbesi G./Meloni B.  - Kata squadre B  

 

  

 

http://www.karateyogashiatsiu.com/
mailto:karateyogashiatsu@gmail.com


 

 

 
 

G.S. CAPONAGHESE 

 

Anche nel 2013 il G.S. Caponaghese, seppure con grande difficoltà, 

è riuscito a rispettare i programmi e ad organizzare ancora le gare 

giovanili di ciclismo.  

 

Ringraziamo per questo l’Amministrazione Comunale, i 

Commercianti e gli Artigiani di Caponago, la BCC e tutti i  nostri Soci 

e Collaboratori per il prezioso contributo. 

 

Quest’anno le gare sono state variate come logistica e, 

parzialmente, anche come percorso. 

Infatti il Ritrovo e le Premiazioni erano in Via De Gasperi e l’arrivo in 

Via Monza all’altezza del 

Campo di Calcio. 

Questo ha permesso di 

coinvolgere molto di più 

l’intera Comunità ed, in 

particolare, i negozi del 

centro paese e la nuova 

disposizione ha ottenuto 

ottimi consensi. 

 

Il 7 aprile si è svolta la gara 

Allievi con grande partecipazione di atleti e ben 123 iscritti 

provenienti anche da Liguria, Emilia e Piemonte, senza inconvenienti 

e con grande soddisfazione di atleti, spettatori, Sponsor ed 

organizzatori. 

 

Le due gare Esordienti del 25 aprile si sono svolte anche loro 

regolarmente, senza problemi, con grande partecipazione di 

pubblico e ottima affluenza di atleti (79 + 83 iscritti), anche qui con 5 

Società provenienti dall’Emilia e la bellezza di 64 atlete, tra l’altro 

due ragazze si sono classificate, in volata, al 2° posto in entrambe le 

gare.  

 

Come al solito le nostre gare sono riportate e commentate con foto 

su alcuni giornali e su diversi siti web, oltre che sul nostro blog, che vi 

invitiamo a visitare. 

 

Intanto stanno proseguendo regolarmente i due corsi di Ginnastica 

Antalgica, con una quarantina di  iscritti, che si concluderanno alla 

fine della scuola.                                                 

 

A metà Settembre detti 

corsi riprenderanno 

regolarmente ed 

approfittiamo per invitare 

chi ha mal di schiena, 

dolori cervicali o vuole 

solo fare un po’ di 

movimento in 

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.  

 

Confermiamo, inoltre, la nostra collaborazione con le altre 

Associazioni per l’organizzazione delle varie manifestazioni realizzate 

già nel 2012.  

 

Grazie di nuovo a tutti, approfittiamo per porgere i nostri migliori 

auguri di Buone Ferie.  

                                                                                             

BANCA DEL TEMPO 

Il sogno della Banca del Tempo 

La Banca del Tempo di Caponago ha partecipato al Bando di 

Concorso indetto dalla Gaia Fundation e dal Movimento della 

Transizione, per sperimentare il metodo del Dragon Dreaming, 

applicato al percorso della nostra associazione, un metodo di 

progettazione partecipata per progetti sostenibili in favore della 

Terra e delle Comunità.  

C’è sempre un momento in cui i progetti arrivano all’apice del loro 

successo per poi calare di interesse; è quello il momento di capirne 

le cause per rinnovarne l’energia: ciò può succedere per vari motivi: 

il sogno del progetto è rimasto il sogno solo del fondatore o di pochi 

altri oppure mancano delle componenti fondamentali nel metodo 

per poterlo portare avanti; mancano le energie o le competenze, la 

volontà o la passione delle persone. Come progettare la 

partecipazione e il successo di un’associazione? Manca la parte del 

Sogno, della Pianificazione, dell’Azione e della Celebrazione nel 

progetto?  

Il gruppo che ha partecipato ha identificato con un complesso, ma 

affascinante lavoro, il percorso partecipato per proseguire il nostro 

cammino comunitario. 

Per il progetto degli orti auspicato dall’assessore Galbiati, a cui da 

sempre sta a cuore, abbiamo identificato le varie possibilità e 

declinazioni, nonché gli sviluppi che potranno riguardare la 

cittadinanza intera. Il Dragon Dreaming costruisce alla fine un 

Karabbirdt come lo chiamano gli aborigeni australiani, una sorta di 

creazione artistica composta da “linee del canto” che identificano 

nel nostro caso i filoni del progetto complessivo, in cui sono presenti 

iniziative consolidate dell’associazione e nuove, nate dalla necessità 

del momento; soprattutto però abbiamo capito che occorre 

incentivare e valorizzare il momento celebrativo, perché la festa e la 

ritualità sono aspetti e momenti fondamentali per la riuscita di un 

progetto comunitario. 

Naturalmente la Banca del Tempo si svilupperà sempre sullo 

scambio di servizi a titolo gratuito fra i soci.  

Per info: info@esterbisotti.it 

 

 



 

 

Da grande sarò uno Chef! 
Negli ultimi tempi, vi sarete accorti che impazzano, sui canali televisivi, numerosi 

programmi dedicati all’arte del cucinare. C’è chi prepara torte stravaganti, chi 

si improvvisa cuoco per un giorno, chi si sfida all’ultimo duello sotto il controllo di 

giudici impassibili. Ristoranti da Incubo, Camerieri da Incubo, ma nella realtà, è 

così in voga questo mestiere? Sarà forse la moda del momento? 

Per capire il fenomeno, abbiamo curiosato tra i giovani Caponaghesi. Abbiamo 

scoperto che è un mestiere ad oggi molto rivalutato, ma, come confermato dai 

ragazzi intervistati:  ”non è moda, è solo ed esclusivamente passione …” 

Loro sono Michael e Cristina, di rispettivamente 15 (altrimenti si offende, il suo compleanno sarà fra qualche mese) e 16 

anni. Frequentano l’Istituto Professionale Alberghiero A. Olivetti di Monza. Sono al 2° anno, determinati come non mai a 

raggiungere i propri obbiettivi, conquistando un posto prestigioso nel mondo della ristorazione. Le materie principali che 

sono presenti nel loro Istituto e che li aiuteranno ad orientarsi per la loro futura professione, sono 3: Sala, Cucina e 

Ricevimento. 

Sala – consiste nell’organizzazione dell’ambiente ristorativo, nell’apparecchiare correttamente la tavola e nell’arte di 

servire le varie pietanze ai tavoli. 

Cucina – è la materia principale per i ragazzi, qui si imparano le basi fondamentali della cucina, si fanno esperimenti e si 

creano varianti su tutto ciò che è italiano ed internazionale. 

Ricevimento – Si insegna ai ragazzi l’accoglienza da riservare agli ospiti degli alberghi, check-in, servizi di reception, 

planning e prenotazioni stanze. 

 

Conosciamoli meglio.. 

Perché avete scelto questo tipo di orientamento? 

M – Fin da piccolo amavo cucinare, non appena vedevo mia 

mamma tra i fornelli correvo subito ad aiutarla. Ricordo 

ancora quando si preparavo gli 

gnocchi fatti casa e le decorazioni che 

facevo coi denti della forchetta. 

C – Ho scelto questa scuola perché 

anche io adoro cucinare, come 

Michael, ho iniziato da bambina. 

Ricordo soprattutto i dolci che 

preparavo con la nonna in Calabria. E 

poi la pasta fresca fatta in casa, che 

squisitezza! 

Avete fatto qualche esperienza diretta 

sul campo? 

M – Sì, la nostra scuola ha organizzato 

un banchetto aperto al pubblico, è 

stato fatto per beneficenza, i proventi 

sono andati in aiuto dei bambini del Terzo Mondo. 

C – Personalmente io e Michael ci siamo occupati della 

cucina. 

Come è andata?  

C – E’ stato fantastico, abbiamo passato tutto il giorno a 

preparare 6 chili di Orecchiette Pugliesi con Broccoli e 

Vongole, l’Aringa al Forno e le Patate al Cartoccio. 

Per la prima volta avete provato l’emozione di lavorare per 

davvero! Com’è stata questa esperienza? Ve l’aspettavate 

così? E’ stata dura? 

C – E’ molto diverso rispetto a quando si cucina per i 

compagni di classe, lì non c’è gusto, nella realtà è molto più 

divertente! 

M – Il momento migliore è arrivato a fine 

giornata, siamo usciti dalla cucina e 

abbiamo sfilato tra i commensali che ci 

hanno ringraziato con un lungo applauso. E’ 

stata una bella emozione. 

Qual è il vostro sogno? Cosa farete appena 

terminati gli studi? 

C – Vorrei avere un ristorante tutto mio, 

magari con cucina tipica calabrese. 

M – Sicuramente ci sarà da fare molta 

gavetta, ma l’obbiettivo, anche per me, è 

quello di avere un locale tutto mio, magari 

anche negli Stati Uniti.  

Che cosa vi piace preparare? 

M – Io sono per la carne, la adoro, se fossi un piatto sarei 

sicuramente una bella Fiorentina!  

C – I miei risotti sono la cosa della quale vado più fiera, sono 

golosa di primi, se dovessi associare la mia personalità ad un 

piatto, uhm non saprei, sarebbe sicuramente qualcosa di 

complicato!

Tra le risa generali lasciamo Michael e Cristina con un senso di ammirazione e di soddisfazione, perché, al contrario di 

quel che ne dice molta gente, le nuove generazioni sono belle, ambiziose e, soprattutto, non hanno mai smesso di 

sognare … in bocca al lupo ragazzi!                                                                            Intervista a cura di Esposito Alessia e Marco Gervasoni



 

Su questa pagina, dedicata ai giovani caponaghesi, abbiamo 

pubblicato nei numeri precedenti alcuni elaborati artistici, in 

particolare fumetti, che ci hanno inviato le ragazze e  i ragazzi 

di Caponago. Il fumetto rappresenta una modalità 

comunicativa immediata, molto apprezzata perché frutto 

della fantasia di chi lo crea ma molto stimolante anche per la 

fantasia di chi lo legge. Per i ragazzi 

soprattutto, il fumetto rappresenta uno 

strumento di elaborazione della realtà, 

dalla quale comunque prende 

spunto, dandole un senso proprio 

attraverso la componente fantastica 

del fumetto stesso.  

Proprio il fumetto è stato oggetto di un 

progetto attuato nella nostra scuola 

primaria, con il contributo comunale, 

durante l’anno scolastico appena concluso.  

Ci è sembrato interessante capire di più sullo svolgimento di 

questo progetto intervistando Alessandro Ambrosoni, l’esperto 

che lo ha condotto.   

Basta saper disegnare per esser un bravo fumettista?  

Direi di no, perché il fumettista è anche colorista e 

sceneggiatore. Disegnare è solo una parte del lavoro ed infatti 

la scuola ti prepara come disegnatore, colorista , 

inchiostratore e sceneggiatore. 

 

 

Parliamo del progetto fatto alla scuola primaria di Caponago: 

A chi era rivolto? 

Alle bambine e ai bambini di quinta elementare.  

 

Quanto è durato? 

Da fine Febbraio a metà Maggio, si svolgeva tutti i lunedì  

 

Quale era l’obiettivo? 

Introdurre i ragazzi al mondo nel fumetto, 

perché è un mondo fantastico che affascina 

molti, ma non tutti sanno cosa c’è dietro e 

quindi è bello dare anche la possibilità di 

scoprirlo. 

 

Risultati? 

Ottimi, soprattutto per la partecipazione di tutti i 

ragazzi che erano interessati a qualsiasi cosa ed ai molteplici 

aspetti: dalla sceneggiatura al linguaggio nuovo tutto da 

imparare con le varie inquadrature e tecniche varie. 

E’ stato bello vederli attivi anche su questa parte ed è stato 

anche molto appagante sentirli usare il linguaggio appropriato 

alla fine del progetto. 

Poi sul disegno hanno messo in pratica i consigli dati 

soprattutto sulla prospettiva e mi ha stupito come i bambini 

abbiano capito il suo sviluppo.  

Viviana Cutrufo, Redattore 

 

 

 


