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La pubblicazione di
questo numero de “Il
Caponaghese” segue di
poco l’approvazione in
Consiglio Comunale
del Bilancio di previ-
sione 2012 e del plu-
riennale 2012/2014.
Da alcuni anni  la  ste-
sura di questo fonda-
mentale strumento di
programmazione  am-
ministrativa e gestio-
nale è diventata un cal-
vario.

La complicata situazione economica nazionale, il
peggioramento delle prospettive di crescita econo-
mica e la tensione sui mercati finanziari  ci sono
costate numerose manovre correttive dei conti
pubblici che, come al solito, hanno colpito i “soli-
ti noti”, le “persone oneste”, quelle di cui lo stato
conosce “dove abitano” e “quanto guadagnano”
(ovviamente per chi, come i dipendenti e pensiona-
ti dichiarano integralmente i loro redditi).
Ma queste sono riflessioni che vanno riservate ad
altri contesti.
In questo, invece, vorrei fare un po’ di chiarezza

sulla famigerata “IMU”.
E’ chiaro e lampante che, quella sulla prima casa, è
un’imposta sgradevole; bisogna però riconoscere
che il governo, con le detrazioni per i figli convi-
venti e per l’abitazione principale, ha sensibilmen-
te contribuito ad alleggerirla e in molti casi ad az-
zerarla.
Ma ciò che mi preme sottolineare in qualità di sin-
daco è ribadire che di municipale la tassa ha solo il
nome; in effetti ai comuni rimarranno solo le bri-
ciole in quanto lo stato ha già provveduto a taglia-
re i trasferimenti agli enti locali  e incamererà una
grossa fetta dell’imposta; l’introito di competenza
comunale sarà di molto inferiore ai tagli effettuati.
Come al solito lo stato incassa, i cittadini pagano,
i comuni ci mettono la faccia passando per gabel-
lieri.
I bilanci devono comunque quadrare; i servizi ai
cittadini vanno garantiti.
Lo sforzo di questa Amministrazione, in questi an-
ni, è sempre stato quello di contenere al massimo
la pressione fiscale locale, tagliando dove possibi-
le evitando sprechi inutili.
Abbiamo mantenuto inalterate le tariffe (rifiuti,
mensa scolastica...); l’Addizionale Irpef Comuna-
le è rimasta allo 0,2% (tra le più basse d’Italia); non
abbiamo un euro di debito e nessun mutuo da rim-

borsare. Abbiamo un Avanzo di Amministrazione
superiore ai 2 milioni di euro. Non concorriamo
quindi ad alimentare il debito pubblico nazionale.
Sarebbe quindi giusto che un’Amministrazione
Statale seria e attenta premiasse e non penalizzas-
se una realtà come la nostra.
I tagli dovrebbero applicarli ad altri Organismi ed
Enti Pubblici.
Io, invece, sono sempre più convinto che, per pre-
servare privilegi scandalosi  come quello del man-
tenimento di alcune regioni/province e di un parla-
mento “esagerato” (non solo nel numero degli elet-
ti), di enti inutili con consigli di amministrazione
costosissimi, di partecipate/municipalizzate con
folli stipendi erogati a manager pubblici, di monta-
gne di denaro che finiscono ai partiti, il risultato sa-
rà sempre più un accanimento fiscale sui contri-
buenti e sui comuni.
E questo è l’errore più grave poiché sono le realtà
locali che hanno il contatto giornaliero con le vere
esigenze dei cittadini, con le difficoltà del vivere
quotidiano delle persone e delle famiglie e quindi
andrebbero maggiormente ascoltate, supportate e
non penalizzate per coprire “buchi” che sicura-
mente hanno origine altrove. 

Carlo Cavenago
Sindaco

Care e cari caponaghesi
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Borse di studio 
A/S 2011-2012

Ogni anno l'Amministrazione Comunale concede
Assegni di Studio ad alunne e alunni meritevoli se-
gnalati dal Dirigente Scolastico e dai Docenti, sulla
base di principi che identificano nel merito non solo
la votazione finale bensì l'impegno scolastico nella
sua globalità.
L'importo complessivo assegnato quest'anno è stato
di E 1000,00. Nella foto le alunne di terza media che
hanno ricevuto la borsa di studio per l'anno scolasti-
co appena concluso: da sinistra, Valentina Brambilla,
Elisa Colnago, Sofia Massironi, Ylenia Gorrasi. 
Con i complimenti dell'Amministrazione Comunale.
Continuate così! 
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IL FRAGILE  ECOSISTEMA DELLE  
SPONDE DEL TORRENTE MOLGORA

M. Enrica  Galbiati
Assessore ai Lavori ed
Edilizia Pubblica, Ecologia,
Ambiente e Mobilità,
Protezione Civile

Il territorio del comune di Caponago è
attraversato, da nord a sud,  da un Torren-
te il cui nome è “Molgora”;
questo corso d’acqua ha le sue origini nel-
la Brianza nord orientale, esattamente nel
comune di Colle Brianza (nel lecchese),
durante il suo percorso riceve l’apporto di
torrenti di ordine minore, tra cui i più im-
portanti sono la Molgoretta, nel comune di
Usmate, il Curone e la Lavandaia, per poi
finire la sua corsa nel canale Muzza, nei
pressi di Truccazzano.
Il Torrente Molgora rievoca, nei capona-
ghesi,  ricordi passati a volte belli e sor-
prendenti, quali ad esempio la cattura dei
girini o la pesca dei pesciolini di fiume, a
volte drammatici, quali le esondazioni ed
i relativi allagamenti provocanti danni e
distruzioni.

Come per la maggior parte
dei corsi d’acqua, così anche
per il Torrente Molgora, con
l’andare del tempo e a causa
dall’accentuarsi delle proble-
matiche legate alle dinami-
che fluviali, dovute all’au-
mento dei livelli di piena ed
alla notevole urbanizzazione
delle aree limitrofe, nel corso
degli anni sulle sue sponde si
possono manifestare feno-
meni di erosione, sia localiz-
zate che diffuse, che possono
mettere a repentaglio la sicu-
rezza di chi vive lungo il suo

percorso.

Grazie al monitoraggio costantemente
svolto dal Gruppo Volontari della Prote-
zione Civile di Caponago,  si è potuto
constatare che la sponda di Via Lungo
Molgora è notevolmente degradata ed
erosa e che richiede un rapido interven-
to di messa in sicurezza e di consolida-
mento.
L’Amministrazione Comunale di Capo-
nago si è prontamente attivata, allertan-
do gli uffici competenti della Regione
Lombardia in quanto la disciplina ed i
relativi interventi manutentivi dei corsi
d’acqua sono di esclusiva competenza
regionale; non solo la regione ha anche
responsabilità diretta, in caso di eventi
calamitosi, circa il manifestarsi di danni
a cose  e persone.

Nei mesi scorsi è stato inviato, presso gli
uffici regionali, il progetto preliminare, re-
datto da un tecnico incaricato dal Comune
di Caponago, per il ripristino delle sponde
interessate, completo di piano economico
della spesa (circa 200.000,00 euro) e di
tutti gli elaborati necessari per averne l’ap-
provazione; approvazione che è stata
prontamente comunicata ma alla quale
non è stata altrettanto prontamente data la
certezza del finanziamento per la realizza-
zione dell’opera.

Come si dice in questi casi?... oltre al dan-
no anche la beffa! 

E già perché la Regione Lombardia ci ri-
sponde che non ha fondi a disposizione
per intervenire a consolidare le sponde del
Torrente Molgora, non ha più soldi nel
cassetto e che in pratica noi ci dobbiamo
arrangiare da soli.
E come? 
Come già più volte detto, ripetuto e scrit-
to su queste pagine,  il Patto di Stabilità
non ci consente di affrontare quest’opera
che, ripeto, non è di nostra competenza ma
solo ed esclusivamente di competenza re-
gionale!
Ma come possiamo noi  intervenire per
mettere in sicurezza il nostro territorio se
le entrate nelle casse comunali diminui-
scono sempre più? se i trasferimenti dalle
casse dello stato si dimezzano? se i tagli
aumentano?   
E quindi?  come facciamo a tutelare la si-
curezza e l’ integrità dei nostri cittadini? 

In attesa di ricevere (forse) una risposta
concreta da parte degli organi regionali
competenti, o quanto meno un assunzione
di responsabilità, siamo stati costretti, in
via cautelativa, a chiudere parzialmente la
Via Lungo Molgora, riducendone la sezio-
ne stradale; naturalmente non ci fermere-
mo qui, intraprenderemo tutte le possibili
iniziative politiche affinchè l’opera venga
prontamente realizzata;  ci rivolgeremo al
Ministero dell’Ambiente e chiederemo al-
la Corte dei Conti di poter uscire dal Patto
di Stabilità per poter realizzare quest’ope-
ra urgentissima!

ESTATE NEWS
CICABUM...

AVANTI 
TUTTA!!!

E siamo giunti an-
che quest’anno al-
la festa di chiusu-
ra estiva del CI-
CABUM, lo spa-
zio gioco per
bambini e fami-
glie, che per il se-

condo anno ha suggellato il successo di un servizio
molto apprezzato da grandi e piccini. 

CENTRO RICREATIVO ESTIVO
La  valutazione del servizio offerto lo scorso anno ha
evidenziato un utilizzo nettamente inferiore alle aspet-
tative, al punto di averlo dovuto interrompere in antici-
po sul programma delle nove settimane previste. 
Un servizio di qualità e di elevata professionalità del
personale impiegato che, a conti fatti, comportava per
l’utenza una spesa di 1 euro all’ora. In sostanza, la
bassa utenza non ha consentito di coprire le spese. 

La combinazione tra l’evidente bassa richiesta del
servizio comunale e le offerte alternative già presen-
ti a Caponago, come l’Oratorio Feriale e la nuova pro-
posta del SummerCamp al Centro Sportivo, unita-
mente alle esigenze di risparmio economico, hanno
portato alla considerazione che l’esigenza del territo-
rio fosse sufficientemente soddisfatta per il 2012. 
Qualora la domanda per il CRE comunale dovesse
tornare ad essere tale da giustificare l’impiego di ri-
sorse economiche non mancheremo ovviamente di ri-
pristinare questo importante servizio. 

TERME DI TRESCORE
Anche quest’anno, a settembre, metteremo a disposi-
zione dei cittadini il servizio di trasporto, molto gra-
dito e utilizzato, verso le Terme di Trescore. 
A tempo debito verranno pubblicate tutte le informa-
zioni relative. 

ESTATE CAPONAGHESE  
Ce la faremo! Con tutto l’impegno possibile stiamo
provando a superare gli ostacoli economici per porta-
re in paese la consueta festa estiva. Speriamo di dar-
vi presto notizie più dettagliate. 

CAPONAGO NELLA RETE - FACEBOOK E
NON SOLO 
L’account del Comune creato all’interno del noto So-
cial Network FACEBOOK nel giugno 2010 ha rag-
giunto un considerevole numero di “amici”, siamo
ormai 800! 
Una modalità di comunicazione diretta che ha per-
messo ai Caponaghesi iscritti a Facebook di ottenere
informazioni e risposte immediate dagli amministra-
tori e dagli uffici. A breve proporremo anche il nuovo
sito del Comune, rinnovato nello stile e strutturato per
consentire una navigazione semplice ed efficace. 

Monica Buzzini
Assessore Politiche Sociali e
Giovanili, Pari Opportunità,
Commercio, Sport e Tempo libero

Festa chiusura estiva Cicabum
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NUOVO BANDO DI ASSEGNAZIONE 
PER CAPANNONI DI VIA DELLE GEROLE

Luigi Cerizza
Vicesindaco - Risorse Umane,
Informatizzazione 
e Rete Civica, Urbanistica,
Edilizia Privata

Nella prima metà di giugno uscirà il terzo bando per la ven-
dita di due capannoni dei quattro realizzati per l’Amministra-
zione Comunale nella zona industriale di Via delle Gerole. 
Due dei suddetti capannoni, infatti, sono stati già venduti. 
Per aumentare la possibilità di assegnazione, questo nuovo
bando è stato modificato ampliando sia i criteri di partecipazio-
ne che quelli relativi ai soggetti che possono partecipare, ad
esempio è stata prevista la possibilità di frazionamento delle
unità immobiliari o di accorpamento delle stesse, non contem-
plata nei precedenti bandi. 
La situazione economica generale che è andata peggiorando di
anno in anno ha completamente sovvertito le prospettive ini-
ziali ipotizzate dall’Amministrazione Comunale sulla vendita
di questo comparto, voluto quale compensazione economica
all’attuazione del piano di lottizzazione industriale, con la pro-
spettiva di decentralizzare le attività produttive e artigianali dal
centro del paese, in un momento in cui la richiesta di questo ge-
nere di immobili era ancora elevata. 
Oggi, invece, la richiesta è diminuita anche a causa delle diffi-

coltà dei privati e delle aziende ad ottenere i finanziamenti dal-
le banche per procedere all’acquisto. 
Ciò che voleva rappresentare una soluzione ambientale favo-
revole per la vivibilità del nostro territorio, garantendo nel con-
tempo una sostenibilità economica in più per le casse comuna-
li, è diventato ora, a causa delle minori entrate date dai tagli ai
trasferimenti dallo stato centrale, assolutamente vitale ed indi-
spensabile per sostenere il corretto funzionamento della mac-
china amministrativa. 
Il mancato introito della vendita dei due capannoni, come già
anticipato dal Sindaco durante il Consiglio Comunale del 9
maggio, comporterà per il bilancio dell’Ente il non rispetto dei
parametri previsti dal Patto di Stabilità, con conseguenze nega-
tive sulla gestione pubblica.
Non nascondiamo la nostra preoccupazione per gli scenari che
si vanno delineando nella prospettiva di una mancata vendita
di questi ultimi due capannoni. Il rischio è quello, oltre a non
poter più realizzare le opere pubbliche, di non garantire in mo-
do efficiente i servizi e le attività previsti in bilancio. 

MENSA SCOLASTICA: GIOIE E DOLORI
IL DEBITO

CON IL CO-
MUNE  è UN
DEBITO FIN-
TO?
Partiamo dai dolo-
ri. Capita di legge-
re sulla cronaca
nazionale o locale
di episodi relativi
a bambine e bam-
bini lasciati senza

pasto in mensa a causa della morosità delle famiglie.
Nel migliore dei casi hanno avuto un panino, nel peg-
giore si sono trovati col piatto vuoto. Sono immagini
atroci e indegne di un paese civile. 
Tuttavia è innegabile che quello del debito relativo al
servizio di refezione scolastica sia per molte ammini-
strazioni un problema di notevole impatto. Il fenomeno
non è recente e di conseguenza non imputabile alla cri-
si economica che stiamo attraversando, o non solo. Inol-
tre, il debito nei confronti del comune non si esaurisce
anche se il proprio figlio ha concluso l’iter scolastico. Si
tratta di debiti che si accumulano, che restano a carico
delle famiglie e che continuano nel tempo a creare bu-
chi nei bilanci comunali.
I comuni, che a loro volta sono vittime di tagli econo-
mici da parte del governo centrale, si sentono legittima-
ti a porre fine ad eventuali abusi o quantomeno a verifi-
care le reali condizioni economiche delle famiglie debi-
trici, per far rientrare queste cifre che diventano prezio-
se per gli equilibri di bilancio. 
Il mancato pagamento di questi servizi tocca risorse co-
muni, secondo quel principio di equità sociale per cui il
debito nei confronti dell’amministrazione ricade su tut-
ti i cittadini. E’sbagliato pensare che un debito verso un
ente pubblico non sia un vero debito, innanzitutto per-
ché cela l’errata convinzione che il bene pubblico sia di
nessuno; è sbagliato soprattutto perché tale debito pre-
vede sanzioni anche salate, fino al ricevimento di car-
telle esattoriali. Di fronte a inadempimenti sistematici
l’ente deve adottare le misure di recupero delle somme
attraverso gli strumenti amministrativi e giudiziari pre-
visti dalla legge. 

Non è intenzione di questa amministrazione mettere in
atto azioni barbare che coinvolgano direttamente le
bambine e i bambini, perché mettere di mezzo i minori,
pregiudicando i loro diritti e mettendoli in un simile di-
sagio, è indubbiamente un’azione di impatto e probabil-
mente anche efficace, ma non può essere la soluzione.
D’altro canto è nostro compito e dovere tutelare il bene
comune. Per le famiglie in difficoltà ci sono strumenti
che permettono agevolazioni e riduzioni; non è invece
accettabile che qualcuno si arroghi il diritto di non pa-
gare pur avendo un reddito che lo consente. 
Continueremo ad inviare regolarmente gli avvisi di si-
tuazione del saldo contabile e i solleciti diretti alle fami-
glie morose, confidando in una maggiore sensibilità e
responsabilità da parte di tutti nell’utilizzo corretto dei
servizi comunali, nella speranza di non dover ricorrere
a misure più drastiche. Non facciamola diventare una
guerra tra poveri. 

UN ANNO CON IL NUOVO GESTORE DELLA
MENSA SCOLASTICA.  PIÙ ATTENZIONE PER
L’AMBIENTE E PER IL BENESSERE
Le gioie, meglio intese come soddisfazioni, arrivano
invece dai risultati a un anno dalla nuova gestione del-
la mensa scolastica, a cura della Ser-Car di Trezzo sul-
l’Adda vincitrice della gara di appalto della scorsa
estate. 
In occasione dell’approntamento della nuova gara (in
seguito a scadenza del contratto con la precedente ditta
Sodexo) avevamo approfittato per dare risposte a sem-
pre maggiori esigenze di un servizio che puntasse sulla
sostenibilità ambientale oltre che sulla qualità della
tipologia di alimenti somministrati. Questo anche in
una visione di accoglienza del tema dell’Expo 2015
“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. 
Come risultato del lavoro svolto, sono state introdotte
alcune innovazioni interessanti. 
Intanto si è sostituita l’acqua in bottiglia con acqua di
rete, debitamente e accuratamente controllata e filtrata
da apposita strumentazione. Abbiamo in questo modo
ridotto notevolmente la produzione di rifiuti e consen-
tito ai bambini di avere acqua sempre fresca a disposi-

zione, che viene servita in caraffe idonee. 
E’ considerevolmente aumentato l’impiego di prodotti
biologici, DOP, DOC, di cibi tipici e tradizionali a filie-
ra corta e di prodotti del mercato equo e solidale. Parti-
colare attenzione viene data alla stagionalità dei prodot-
ti freschi. Mensilmente inoltre sono proposti ai “clien-
ti” menù regionali tradizionali. In sostanza, abbiamo
puntato su una mensa sostenibile nel rispetto dell’am-
biente e attenta al consumo di prodotti locali; buona,
equilibrata e gustosa. Qualche perplessità arriva dalle
proposte di alimenti inusuali per molti bambini, come i
prodotti integrali e alcune verdure tradizionalmente non
molto gradite. Si tratta di incentivare il consumo di pro-
dotti più utili al benessere che vicini al consumismo ali-
mentare cui spesso sono abituati i piccoli consumatori. 
E’stata introdotta la simpatica abitudine, molto apprez-
zata, di festeggiare mensilmente i compleanni con una
fetta di torta in sostituzione del dessert del giorno. Ogni
mese quindi vengono raccolti i nominativi delle bambi-
ne e dei bambini che compiono gli anni e che riceveran-
no gli auguri di tutti i compagni di scuola.
Recentemente un’altra iniziativa ha riscosso notevole
successo tra le bambine e i bambini della scuola prima-
ria: la colazione a scuola. Primo esperimento nel suo ge-
nere. Ulteriore giornata speciale, la festa della frutta nel-
la mattinata dell’ultimo giorno di scuola.
Gli indici di gradibilità del servizio e degli alimenti so-
no aumentati durante quest’anno. Le lamentele si sono
conseguentemente ridotte e questo rappresenta una sod-
disfazione per chi sta lavorando per ottenere una men-
sa che “ci piace” dal punto di vista alimentare e nei suoi
aspetti educativi. Ogni miglioramento è possibile anche
grazie alla collaborazione delle famiglie, in particolare
i genitori impegnati nella Commissione Mensa. 
Per il prossimo autunno sono in programma altre nuo-
ve iniziative e incontri con le famiglie per approfondire
i temi della sana e corretta alimentazione. 

LORENZA GERVASONI
Assessore Pubblica Istruzione e Cultura

Lorenza Gervasoni
Assessore Pubblica 
Istruzione e Cultura
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Leggi e…
Lettori Caponaghesi si lasciano ispirare

La Biblioteca di Caponago, durante la primavera e l’estate di quest’an-
no, ha accolto l’iniziativa “Leggi e…” ideata, organizzata e seguita dalla
Commissione di Biblioteca.

L’idea è quella di trarre ispirazione dal coinvolgimento della lettura di un li-
bro lasciandosi trasportare dalla fantasia, per realizzare un’opera in un’altra
forma artistica; da qui sono nati i tre concorsi: “Leggi e… scatta”, “Leggi e…
scrivi” e “Leggi e… dipingi”. 

Obiettivo dell’iniziativa rimane quello di incentivare la lettura proponendo-
la con una modalità  inusuale e divertente. 

La Commissione, non essendo esperta nelle discipline proposte, ha deciso di
lasciare che fossero i visitatori della Biblioteca a decretare i vincitori espri-
mendo un voto anonimo.

Rivolgo i miei complimenti ai numerosi partecipanti, che hanno colto lo spi-
rito del concorso il cui fine non era assegnare premi prestigiosi. 

Una menzione speciale va alle componenti la Commissione di Biblioteca che
sono riuscite ad organizzare una iniziativa a costo zero dedicando il proprio
tempo alla ideazione, programmazione, visione delle opere da ammettere in
concorso, allestimento delle mostre e scrutinio dei voti. 

Sono molto soddisfatta per la grande partecipazione, sia per quanto riguarda
la quantità di opere presentate, quanto per le numerose persone che hanno vi-
sitato le mostre e votato.

Al momento in cui scrivo si è concluso solo il concorso “Leggi e… scatta”,
vinto dal Sig. Claudio Finotelli, con la foto pubblicata in questa pagina. 

Seguite l’esito degli altri concorsi sul sito del Comune nella sezione News,
sulla pagina ufficiale di Facebook e, ovviamente, in Biblioteca.

E’ così che vogliamo la Biblioteca di Caponago: vissuta, partecipata e con-
divisa! 

Viviana Cutrufo
Presidente della Commissione Biblioteca

Proposte 
di lettura

Io non mi separo
Masini Beatrice, Zani Monica
Dai 4 anni
Giulio è un bambino che ha capito tutto. Quando la mamma e il pa-
pà gli annunciano di aver preso la decisione di separarsi, lui fa finta
di niente. Ma sa benissimo che cosa sta succedendo. Solo che non gli
piace, vorrebbe ribellarsi, vorrebbe tornare indietro alla vita di prima,
quando tutto sembrava perfetto. Però non si può. Bisogna accettare i
cambiamenti e andare avanti. Giulio ha una sola certezza: lui non si
separa! Questa storia è pensata per i bambini che affrontano la sepa-
razione dei genitori. È una storia da leggere insieme, piccoli e gran-
di; uno strumento per condividere quelle parole che a volte, quando
servono, proprio non riescono a venir fuori da sole. 

La chiave
Rosnay Tatiana De 
È una notte d'estate come tante altre, a Parigi. La piccola Sara è a ca-
sa con la sua famiglia, quando viene svegliata dall'irruzione della po-
lizia francese e prelevata insieme ai genitori. Ha solo dieci anni, non
capisce cosa sta succedendo, ma è atterrita e, prima di essere portata
via, nasconde il fratello più piccolo in un armadio a muro che chiu-
de a chiave nel tentativo di proteggerlo. È il 16 luglio del 1942. Sa-
ra, insieme a migliaia di altri ebrei, viene rinchiusa nel Vélodrome
d'Hiver, in attesa di essere deportata in un campo di concentramen-
to. Ma il suo unico pensiero è tornare per liberare il fratellino. Ses-
sant'anni dopo, Julia Jarmond, una giornalista americana che vive a
Parigi con il marito francese, inizia un'appassionante inchiesta su
quei drammatici fatti che sono costati la vita a tredicimila persone,
tra adulti e bambini. Julia ignora totalmente l'episodio del Vel d'Hiv,
mette mano agli archivi, interroga i testimoni, va alla ricerca dei so-
pravvissuti, e le indagini la portano molto più lontano del previsto. Il
suo destino si incrocia fatalmente con quello della piccola Sara, la cui
vita è legata alla sua più di quanto lei possa immaginare. Che fine ha
fatto quella bambina? Cosa è davvero successo in quei giorni? Quel-
lo che Julia scopre cambierà per sempre la sua esistenza.

Will ti presento Will
Green John, Levithan David 
Età: ragazzi
Una sera, nel più improbabile angolo di Chicago, due ragazzi di no-
me Will Grayson s’incontrano. Dal momento in cui i loro mondi col-
lidono, le vite dei due Will, già piuttosto complicate, prendono dire-
zioni inaspettate, portandoli a scoprire cose completamente nuove
sull'amicizia, l'amore e su loro stessi.

CHIUSURE ESTIVE
Informiamo tutti gli utenti che il Prestito Interbibliotecario (PIB) sarà sospeso nel
periodo estivo dall’8 al 21 Agosto compresi, come da decisione stabilita dal Siste-
ma Bibliotecario del Vimercatese.
Sarà però disponibile il servizio on-line attraverso il quale sarà possibile richiede-
re i libri; il programma calcola le date di ritiro considerando il periodo di sospen-
sione PIB.In caso ci fosse la necessità di una tempistica maggiore, sarà possibile
richiedere i libri attraverso i servizi on-line, scegliendo di ritirarli personalmente
presso le biblioteche proprietarie.Inoltre sarà possibile restituire i libri già in pre-
stito presso la Biblioteca de Sistema Bibliotecario del Vimercatese piu` vicina.

Si informa che la Biblioteca di Caponago sarà chiusa dal giorno 13 al 18 Ago-
sto compresi.
La Commissione Biblioteca augura a tutti buone vacanze e vi invita a portare in
valigia un buon libro, ottima compagnia per le vacanze estive!
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Gusto Caponaghese
a cura di Alessia Esposito

Calda estate d’oro, che cos’hai nel tuo tesoro? Pesche, fragole, susine, spighe e spighe senza fine.
Prati verdi e biondi fieni, lampi, tuoni, arcobaleni. 

Giorni lunghi e notti belle, colme di lucciole e stelle…
-R. Rompato-

Maschera di bellezza alle fragole
Non tutti sanno che questo frutto è ottimo per la pelle, è utile per appianare le
rughe e per far riposare il viso. Basta schiacciare 100 gr. di fragole con una te-
la inumidita ed aggiungere un cucchiaio di miele. Adagiate la maschera sulla
pelle pulita per una ventina di minuti e, nel frattempo, lasciatevi coccolare dal
profumo goloso che vi renderà di buon umore. Alla fine del trattamento, ri-
sciacquate il vostro viso con dell’acqua tiepida.

Non si butta via niente:
Per curare le mani screpolate, preparare un infuso con le foglie di fragola, lasciarlo intiepidire e immerger-
vi le mani. 

In cucina con… Chiara 

“Cheesecake al limone con salsa di fragole”
Sta arrivando l’estate e per darle il benvenuto non c’è niente di
meglio che festeggiarne i suoi frutti! 
A portarci un po’ di freschezza è Chiara, una giovane mamma di
24 anni, che addolcisce i palati di famiglia con una ricetta rivisi-
tata della sua nonna: “la torta con il formaggio”.
Ma chi l’ha detto che la cheesecake l’hanno inventata gli americani?
E allora, torta della nonna sia!  

Preparazione base della torta:
Prendete un pentolino e mettete a sciogliere a fuoco lento il burro, frullate i biscotti ed
amalgamate il tutto. Quando avrete ottenuto un impasto omogeneo, versate in una tor-
tiera di diametro 24 cm. Mettete a riposare in frigorifero per almeno mezz’ora, per far
sì che il composto si solidifichi.
A questo punto non vi resta che preparare la farcitura. Prendete un frullatore e aggiun-
getevi le due uova intere, 200 gr. di zucchero, la scorza di un limone ed il formaggio.
Versate la farcitura sulla base precedentemente preparata ed infornate a 180° per 50
minuti. Sfornate e, in attesa che la torta si raffreddi, preparate la vostra salsa.

Preparazione della salsa:
Frullate le fragole assieme a 80 gr. di zucchero. Versate la salsa in un pentolino e por-
tate ad ebollizione.
Siete pronti finalmente per ricoprire la vostra “torta della nonna” con la salsa o, se pre-
ferite, servitela a parte. Guarnite il piatto di presentazione con qualche manciata di frut-
ta fresca.

Buon Appetito!

INGREDIENTI per 6 persone

Biscotti secchi 330 gr, burro 100 gr. 2 uova, 5 cucchiai succo limone, zucchero 280 gr. 
1 limone, 1 busta vanillina, fragole 200 gr, formaggio spalmabile 400 gr

L’ARTE DEL 
MANGIAR SANO

Abituiamoci a mangiare la frutta e la verdura di
stagione, per assicurarci la freschezza del pro-
dotto ed un alto tasso di conservazione delle
proprietà nutrizionali.
Ecco una tabella che ci aiuterà nei negli acquisti:

Giugno:
albicocche-arance-ciliegie-fragole-kiwi
agretti-asparagi-bietole-carciofi-cavoli-

cicorie-cime di luppolo-cipolline-fagiolini-
fave fresche-finocchi-insalate-piselli-
pomodori-radicchi-ravanelli-rucola-

spinaci-tarassaco

Luglio:
albicocche-ciliegie-fragole-pesche-susine

agretti-asparagi-bietole-cavoli-cetrioli-
cicorie-fagiolini-fave fresche-insalate-
melanzane-peperoni-piselli-pomodori-

radicchi-ravanelli-rucola-zucchine

Agosto:
albicocche-angurie-ciliegie-fichi-fragole-

meloni-pesche-susine
bietole-cavoli-cetrioli-cicorie-fagiolini-fave-

insalate-melanzane-peperoni-pomodori-
radicchi-ravanelli-rucola-zucchine

Settembre:
fichi-pesche-susine-uva

bietole-broccoli-cavoli-cetrioli-cicorie-
fagiolini-fave-insalate-melanzane-peperoni-

pomodori-radicchi-ravanelli-spinaci-
zucche-zucchine

Portiamo in tavola l’arcobaleno!
Ci capita spesso di sentirci attratti dal colore di un alimento, l’arancione di un melone, il verde di un’insalata, il rosso acce-
so di un pomodoro. Quello che non sappiamo è che ogni cibo ha una sua specifica valenza cromatica che agisce direttamen-
te sui nostri livelli di energia e, con la sua vibrazione, anche sul nostro stato psicologico. Per esempio, quando abbiamo bi-
sogno di depurarci, siamo attratti da cibi di colore verde. 
Quando il nostro cervello e il sistema nervoso hanno bisogno di nutrimento, desideriamo alimenti di colore più scuro ed in-
tenso, dal blu al viola. 
Quando ci sentiamo stanchi e senza energia, siamo istintivamente attratti da alimenti di colore arancione e giallo. Ricordia-
moci quindi che ad ogni colore del cibo, corrisponde un vero e proprio potere terapeutico.

Il Caponaghese03  21-06-2012  10:22  Pagina 5



GRUPPI CONSILIARI6 Giugno 2012

“SCEGLI IL VOTO UTILE” è l’invito che apriva il
volantino elettorale della lista del Popolo delle Li-
bertà che si presentava alle elezioni amministrative
a Caponago nella primavera del 2009. 
Il PdL credeva fortemente nelle sue potenzialità, e,
come cita lo stesso volantino, trasparenza, infor-
mazione e PARTECIPAZIONE erano al centro del
loro lavoro. Non abbiamo dubbi sui buoni proposi-
ti iniziali, ma quello che è successo quando poi i
giochi sono cominciati ci lascia qualche perplessi-
tà sulla serietà di questo gruppo. Lo stesso gruppo
che, secondo le dichiarazioni del candidato sinda-
co Mauro Pollastri, avrebbe dovuto portare il PdL
ai vertici di Caponago. In un articolo comparso sul
primo numero del nuovo Il Caponaghese , il grup-
po dichiarava “è importante avvicinare la gente al-
la politica perché più gente si avvicina meglio fun-
zionerà il nostro comune”. Dichiarazione assoluta-
mente condivisibile, peccato che in questo breve
periodo la partecipazione dei suoi stessi candidati
sia venuta a mancare e più che avvicinare la gente
alla politica siano  i loro politici ad essersi allonta-
nati dalla gente che li ha votati. 
Come è noto il PdL non ha vinto le elezioni ma 
si è comunque insediato nel Consiglio Comunale
con due rappresentanti, a formare il gruppo 

di opposizione.
Tutto l’interesse per il bene del nostro comune e il
rispetto per i loro elettori si è tradotto dopo soli due
anni nelle dimissioni del Capogruppo Mauro Polla-
stri (l’allora candidato sindaco) che ha preferito rin-
correre la poltrona persa a Caponago nel vicino co-
mune di Cambiago. 
Ad affiancare il Consigliere Gianpiero Di Maggio
viene chiamato il Sig. Massimo Penza che diventa
Capogruppo al posto di Mauro Pollastri. 
Fin dai primi Consigli Comunali, tuttavia, si perce-
pisce un certo scollamento tra le file del PdL. 
La sensazione viene presto confermata dalle dimis-
sioni del Consigliere Penza dopo appena 10 mesi dal
suo incarico. Lo stesso Penza dichiarerà di “non
condividere più il percorso del partito che rappre-
sento”.  
Continua così il valzer delle poltrone. 
Seguendo l’ordine di voti ricevuti dai cittadini di
Caponago, il Consigliere Penza viene sostituito dal
Sig. Massimiliano Falaguerra che supererà di gran
lunga i suoi predecessori rassegnando le dimissioni
da Consigliere Comunale immediatamente dopo la
sua nomina, per ragioni di “natura morale” trovan-
do “scorretto nei confronti degli elettori esercitare
una carica all’interno di un gruppo al quale non ap-

partengo ormai da tempo”. 
Prenderà il suo posto il Sig. Andrea Ferraro, attual-
mente ancora in carica. Il Consigliere Di Maggio di-
venta Capogruppo.      
Ad oggi, ma è passato solo un mese, il turnover nel-
le file del PdL pare essersi fermato anche se, nono-
stante le motivazioni date dai dimissionari, rimane
un dubbio su come appellare questa strategia politi-
ca che a nostro avviso denota una grave mancanza
di rispetto innanzitutto nei confronti dei cittadini che
con fiducia hanno dato loro il loro voto, successiva-
mente nei confronti di tutto il Consiglio Comunale,
per non contare il dispendio di risorse economiche e
umane che vengono impiegate ogni volta per la ge-
stione di queste dimissioni.

E’ lecito domandarsi con quale spirito e con quale
interesse avrebbero amministrato il nostro Paese.

Votare significa scegliere e votando per eleggere i
loro amministratori i cittadini scelgono chi dovrà
agire con responsabilità e competenza mettendo al
primo posto il Bene Comune. 
Noi vi abbiamo raccontato i fatti, a voi le opportune
riflessioni. 
listarinnovamento@libero.it

POPOLO DELLE LIBERTÀ

Cari Concittadini,
preliminarmente ci corre l’obbli-

go fare una breve precisazione in merito alle vicis-
situdini di questi ultimi mesi che hanno visto prota-
gonisti i nostri Consiglieri Comunali. Contraria-
mente a quanto apparso sulla stampa locale e su al-
tri canali mediatici, ribadiamo che tutte le persone
che si sono avvicendate in Consiglio Comunale han-
no avuto ampia libertà di scelta circa la volontà/op-
portunità di restare in carica. Ulteriori fantasticherie
che ultimamente si sono potute leggere ed ascoltare,
anche da parte di persone attive politicamente sul
territorio, non meritano la nostra attenzione in quan-
to non sono altro che sterili e pretestuose polemiche
smentite poi dai fatti.

Fatta questa breve premessa vogliamo portare alla
Vostra attenzione l’immobilismo dell’Amministra-
zione Comunale nella realizzazione di opere pubbli-
che, circostanza questa oggetto di rilievo da parte
anche del Revisore Unico che - nella relazione al bi-
lancio comunale consuntivo 2011 - ha sollecitato
l’Amministrazione stessa a smaltire gli impegni di
spesa assunti in materia di investimenti negli anni
precedenti.
Quanto sopra purtroppo trova conferma anche nel

Piano Pluriennale delle Opere Pubbliche 2012/2014
nel quale continuano ad essere inserite opere pre-
ventivate addirittura sin dal 1997 ed ad oggi mai rea-
lizzate. La sua riproposizione a ciclostile evidenzia
una pochezza di idee dell’Amministrazione Comu-
nale in materia che comunque, anche qualora aves-
se la disponibilità di risorse finanziarie, non riusci-
rebbe probabilmente a realizzare i singoli progetti in
quanto valorizzati a costi storici (1997) senza alcun
adeguamento a costi correnti (attuali).
Pur essendo consapevoli delle limitazioni derivanti
dal “patto di stabilità”  con le quali si devono con-
frontare tutte le Amministrazioni Comunali, non si
può non rilevare che comunque nulla è stato fatto
per trovare soluzioni alternative per l’esecuzione
anche parziale delle opere pubbliche in particolare
quelle aventi carattere di urgenza (es. manutenzione
strade, impianti, edifici).
Per esempio, le risorse destinate alla costruzione dei
capannoni in edilizia convenzionata che ad oggi so-
no parzialmente invenduti e per i quali sta per esse-
re riproposto un terzo bando di assegnazione,  pote-
vano essere impiegate per la realizzazione di opere
utili e fruibili dai cittadini quali, per esempio,  piste
ciclabili, manutenzioni di strade, e spazi ludico/ri-
creativi.

A nostro avviso l’Amministrazione Comunale non
deve perdere di vista il fine pubblico nell’interesse
dei cittadini anzichè improvvisarsi “immobiliari-
sta”.
Basta nascondere il proprio immobilismo e/o caren-
za di idee invocando sempre e comunque il “patto di
stabilità” che tra l’altro questa Amministrazione Co-
munale dovrebbe  aver ben assimilato considerato
che governa il nostro comune da ormai due legisla-
ture.

Il nostro Gruppo è sempre a Vostra disposizione e
pronto ad accogliere proposte e/o suggerimenti che
riteniate interessanti scrivendo all’indirizzo mail
pdlcaponago@yahoo.it

LISTA CIVICA RINNOVAMENTO
CHE FINE HA FATTO IL VOSTRO VOTO UTILE AL PDL?
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GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD

Nella seduta del Consiglio comunale del 7 marzo, è stata
approvata all’unanimità una mozione presentata dal nos-
tro Gruppo, allo scopo di chiedere al governo la cancel-
lazione dell’obbligo di trasferimento delle disponibilità
liquide del Comune alla Tesoreria Statale. Infatti, tra le
righe del Decreto Legge del 24 gennaio 2012, n.1 (per in-
tenderci, il decreto sulle liberalizzazioni, ribattezzato con
una certa retorica “Cresci Italia”), il governo ha inserito
una disposizione che obbliga le tesorerie degli Enti Locali
a versare le disponibilità liquide esigibili presso la tesore-
ria statale. In pratica, il governo ha nascosto nelle “liber-
alizzazioni” una misura che consentirà allo Stato di pren-
dersi tutti i quattrini derivanti dai tributi propri comunali,
mettendo così in atto la più centralista e sfacciata delle
manovre, analogamente a quanto è stato fatto anche con
l’IMU, che è stata completamente snaturata dalla sua fun-
zione originale. Infatti, la cosidetta Imposta Municipale
Unica, che poi tanto municipale non è, visto che una fet-
ta consistente del gettito dovrà essere versata diretta-
mente allo Stato centrale, sarebbe dovuta essere, per
come era stata prevista dal federalismo fiscale, il cardine
dell’autonomia finanziaria comunale. Purtroppo però, il
governo Monti ha mantenuto solo il nome dell’imposta,
trasformando i Comuni, con il benestare delle forza
politiche parlamentari che lo sostengono, in esattori delle
tasse per conto dello Stato.
Sempre in tema di imposte, l’Amministrazione ha confer-
mato anche per il 2012 l’addizionale comunale all’IRPEF
nella misura dello 0,2%, introdotta l’anno scorso. A tale

proposito, riportiamo di seguito uno stralcio del nostro ar-
ticolo apparso su “Il Caponaghese” esattamente un anno
fa, a seguito dell’introduzione dell’addizionale IRPEF:
“...il nostro gruppo non si è opposto, astenendosi in Con-
siglio comunale, all’introduzione per il 2011 dell’ad-
dizionale comunale all’IRPEF, che si prevede porterà
circa ? 170.000 nelle casse del Comune, anche per far
fronte ai vincoli del Patto di stabilità. Sarà comunque
nostra premura, come abbiamo dichiarato ufficialmente
in sede consiliare, verificare come questi soldi chiesti ai
caponaghesi verranno impiegati dall’Amministrazione,
con già ben in mente l’obiettivo di eliminare questa tassa
già dal prossimo anno”. Pertanto, per dovere e per co-
erenza, in Consiglio comunale il Gruppo Lega Nord ha
votato contro la conferma di questa tassa anche per il
2012.
Con un’interrogazione all’Amministrazione, abbiamo
sollevato il problema del finanziamento urgente per aiu-
tare la caserma dei vigili del fuoco di Gorgonzola, alla
quale facciamo riferimento, ma ci è stato risposto che non
è possibile trasferire soldi da un ente all’altro, pur essen-
doci la disponibilità a garantire un appoggio per un’azio-
ne comune per fare pressione nei confronti del Ministero
competente.
In merito al Centro Sportivo, informiamo che, con pro-
pria deliberazione, in data 9 maggio, la Giunta ha proce-
duto alla revoca del progetto preliminare dell’opera di “ri-
qualificazione ed ammodernamento del centro sportivo
comunale e dell’area a verde adiacente denominata parco

nord” approvato con delibera di Giunta Comunale n°15
del 04/02/2011 e successivamente integrato con delibera
di Giunta Comunale n°40 del 04/02/2011. A questo pun-
to ci chiediamo quale sarà il destino del centro sportivo...
Qualche cifra sui costi della politica Caponaghese, così
come riportato sull’atto ufficiale dell’area amministrativa
n. 128 del 22/12/2011, risulta quanto segue:
Importo complessivo presunto 2012 

Giunta di E 68.522,53
Consiglieri di E 2.442,44

Informiamo che la Sezione Lega Nord di
Caponago, in data 31/01/2012, ha eletto
alla carica di Segretario Matteo Origgi,
a cui vanno i nostri migliori auguri di
buon lavoro. 

Infine, ricordiamo a tutti la nostra email per segnala-
zioni e proposte  info@leganordcaponago.org ed il no-
stro sito internet www.leganordcaponago.org

LISTA CIVICA PER LE LIBERTÀ

Abbiamo il piacere di comunicarvi che abbiamo rin-
novato completamente il nostro sito, rendendo più
facile la lettura e la tracciabilità di informazioni.
Tutti gli avvenimenti, comunicati stampa e gli arti-
coli sui giornali locali che riguardano la nostra atti-
vità, saranno prontamente pubblicati. Abbiamo pen-
sato inoltre di rendere partecipi i nostri concittadini
delle nostre attività in Consiglio Comunale, dedi-
cando uno spazio appositamente studiato a tale sco-
po. In ultimo, abbiamo creato una rubrica denomi-
nandola  “IL BECCO” sulla quale pubblichiamo no-
tizie, informazioni e sopratutto divulghiamo le no-
stre opinioni riguardo situazioni politiche, economi-
che e sociali sia di carattere nazionale che locale.
Facciamo commenti su quanto viene fatto dall’Am-
ministrazione e quello che avviene in Consiglio Co-
munale, con lo scopo di informare e far conoscere il
nostro punto di vista ed aprire dibattiti costruttivi
che possono essere utili alla nostra attivita’ . Segui-
teci visitando il sito
www.cdc-caponago.it

Per quanto riguarda la nostra attività politica, non
siamo direttamente coinvolti dagli ultimi avveni-
menti di carattere politico nazionale. Tuttavia poi-
ché siamo professionalmente partecipi in situazioni

economiche di mercato e politiche di livello globa-
le, siamo anche noi condizionati dallo stato di mas-
sima depressione e difficoltà,  ma dobbiamo essere
ottimisti e riteniamo che almeno a  livello locale,
con i pochissimi mezzi che abbiamo a disposizione,
dobbiamo dare il meglio per superare questo perio-
do ed essere pronti a qualsiasi svolta che possa de-
terminare un vero e proprio cambiamento.

In Consiglio Comunale il nostro impegno è sempre
metodico e propositivo e ci ha portato a presentare
diverse interrogazioni, mozioni ed interventi. Ab-
biamo votato contro l’applicazione dell’addizionale
IRPEF e contro la determinazione delle aliquote sul-
la nuova Imposta Municipale Propria (IMU). Se-
condo il nostro parere, le nuove restrizioni applica-
te dal governo Monti, strangolano ancora di più i cit-
tadini che già si trovano in situazioni di precarietà e
di difficoltà.  Tuttavia comprendiamo anche la situa-
zione in cui versa la nostra Amministrazione e la ra-
gione della loro applicazione.

Abbiamo ripreso la nostra battaglia contro gli schia-
mazzi notturni e il ripetersi di atti di vandalismo;
percorso già intrapreso qualche tempo fa. Per chi
non lo sapesse, il ripetersi di questi episodi causano

danni ai beni pubblici e intollerabili condizioni ai
cittadini, specialmente nelle ore notturne dei fine
settimana ed in modo particolare nel giardino din-
nanzi al Municipio. Onde evitare lo stazionamento
davanti al Comune, di gruppi d’individui poco ri-
spettosi  dell’altrui diritto al riposo notturno, abbia-
mo proposto di mettere in bilancio una recinzione in
ferro battuto lungo tutto il perimetro, ma questo non
ha raccolto il consenso dell’amministrazione.

Restiamo a disposizioni dei cittadini per qualunque
suggerimento od iniziativa da intraprendere e per-
tanto potrete contattarci alle seguenti coordinate:

e-mail: info@cdc-caponago.it – Cell. 348 7061287

Carica Indennità
Sindaco (non in aspettativa) 1317,74 E mensile
Vice Sindaco 1317,74 E mensile
Assessori 1185,97 E mensile
Assessore (non in aspettativa) 592,98 E mensile
Consiglieri 17,08 E a presenza
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La stagione sta volgendo ormai al termine e come
sempre viene spontaneo tirare le conclusioni di ciò
che si è fatto e che cosa si vuol fare per migliorare il
prossimo anno.
Quest’anno è stato fatto un passo epocale, si è riusci-
ti a realizzare un Centro Oki do sul territorio con la
funzione di sede sociale per le due nostre Associazio-
ni e allo stesso tempo come sede di corsi delle nostre
attività.
Il Centro è stato inaugurato lo scorso settembre alla
presenza del Maestro Yuji Yahiro e da allora non ha
più smesso di proporre attività di studio, ricerca, cul-
tura e sport in un contesto multidisciplinare collegato
alle discipline bionaturali.
In tale contesto, dopo una serie di serate di presenta-
zione ad entrata libera, l’ASD MUMON ha proposto
e organizzato un corso base di Shiatsu, un corso pro-
fessionale di Shiatsu, un corso di Yoga e diversi semi-
nari con la Maestra Lorena Fiumani e il Maestro Car-
lo Rocco riguardanti diverse tematiche specifiche del
nostro studio.
Sono state organizzate anche delle “serate a tema” nei
mesi di giugno e luglio con entrata libera per far co-
noscere l’attività dell’Associazione alla cittadinanza
caponaghese.

Anche l’ASD HATA MOTO ha utilizzato il prezioso
spazio del Centro in via Roma 39 per organizzare un
corso di aggiornamento per i suoi Istruttori di Karate
e le lezioni di perfezionamento per i suoi atleti agoni-
sti.
Proprio questi ultimi hanno ottenuto risultati strepito-
si che sono il risultato di una attività costante svolta
nel corso pomeridiano nella palestra delle scuole da
parte del Maestro Carlo Rocco e del suo staff.
Tabella gare alle quali si è partecipato:
- XXVI° Coppa Città di Busto Arsizio: nella specia-

lità kata a squadre la squadra composta da Erba Luca,
Santambrogio Manila, Anedda Aurora ha ottenuto il
primo posto e la squadra composta da Rossi Andrea,
Rena Federico, Negri Samuele il secondo posto. Nel
kata individuale si sono distinti Erba Luca al primo
posto, Anedda Aurora al quarto posto, Santambrogio
Manila al terzo posto, Rossi Andrea al quarto posto;
nella specialità kumite individuale Erba Luca al se-
condo posto, Anedda Aurora al terzo posto, Santam-
brogio Manila al quarto posto, Meloni Brian al secon-
do posto e Rossi Andrea al 4 posto.
- Giochi Primavera organizzati dalla Fikta la squadra
composta da Negri Samuele, Rossi Andrea, Rena Fe-
derico, Rocco Lorenzo, Brambilla Arianna, Brambil-
la Valentina ha ottenuto il terzo posto.
- Campionato Regionale Primavera Kata organizzato
dal Csen si sono ottenuti i seguenti piazzamenti: Er-
ba Luca e Oriente Matteo secondi, Santambrogio Ma-
nila e Rocco Lorenzo terzi.
- L’atleta Rena Ambra si è classificata terza nel Cam-
pionato Regionale Fikta e Rena Gabriele si è classifi-
cato laureato Campione Regionale Lom-
bardo, entrambi per la specialità kumite
(combattimento). Grazie a questo risultato
entrambi hanno partecipato ai Campionati
Italiani Assoluti Fikta nei quali Rena Am-
bra si è classificata al secondo posto vice
campionessa italiana.   
Oltre alle gare e all’attività pomeridiana si
sono tenute le sessioni d’esame per le cin-
ture colorate e la dimostrazione di fine an-
no alla presenza di genitori e parenti.
Un plauso particolare va proprio ai genito-
ri e i parenti dei nostri ragazzi che sono
sempre presenti a tutte le iniziative dando
un importante sostegno organizzativo
comprendendo lo spirito della nostra pro-

posta educativa, forse questa comprensione è dovuta
al fatto che in prima persona frequentano alcune del-
le nostre attività praticando seriamente senza perder-
si in inutili e sterili polemiche come avviene in altri
ambienti.
Il periodo estivo ci vedrà impegnati nel Centro Spor-
tivo Comunale di Agrate nelle settimane “Gioca
Sport” nella proposta del Karate ai più giovani che
partecipavano a questa esperienza multidisciplinare.

Dopo la pausa estiva l’attività ricomincerà con la pre-
senza alla Festa del Paese la prima domenica del me-
se di settembre nella quale saremo presenti in piazza
con il nostro tradizionale stand dedicato alle due As-
sociazioni, Hata Moto e Mumon, presso il quale sarà
possibile ricevere informazioni utili per partecipare
alle nostre attività; nel pomeriggio presso il Centro di
via Roma 39 sarà possibile ricevere trattamenti Shiat-
su gratuiti su prenotazione.
Per maggiori informazioni telefonare al 331.5303886

Per il 2012 il G.S. Caponaghese ha programma-
to le tradizionali gare ciclistiche per Esordienti ed
Allievi

Il 25/04 si sono svolte le due gare Esordienti (sono
alla 36° Edizione consecutiva), che fanno parte del
26° Challenge, con un nutrito gruppo di atleti (ben
170 partenti), tantissimi appassionati al seguito e
grande entusiasmo.
Le nostre gare sono riportate e commentate con fo-
to su alcuni giornali e su diversi siti web.

Tra l’altro hanno avuto l’onore di apparire nei com-
menti del seguitissimo “People from Caponago”.
Abbiamo apprezzato alcuni commenti che auspica-
no la formazione di una squadra ciclistica anche a
Caponago. Purtroppo la difficoltà nel rinnovo nei
Soci e la cronica mancanza di pecunia non ci per-
mettono di realizzare una leva ciclistica di giovani,
che richiederebbe un impegno di persone ed econo-
mico al di fuori delle nostre attuali possibilità e ca-
pacità.
Vi rimandiamo, comunque al penultimo paragrafo
di questo articolo!!!!

I prossimi impegni sono al 26 agosto per il 26° Tro-
feo Commercianti ed Artigiani (anche questo con-

secutivo, senza alcuna interruzione) per la categoria
Allievi.

Prosegue intanto il corso di Ginnastica Dolce per
Adulti, che si concluderà con la chiusura della scuo-
la e riprenderà, come al solito, a metà settembre (bu-
rocrazia e costi permettendo).

Tutte le informazioni, le foto, le notizie ed altro, le
trovate sul nostro blog, che vi invitiamo a visitare:.

www.gscaponaghese.blog-
spot.com

Siamo sempre disponibili per proposte, suggeri-
menti, collaborazione. Vi aspettiamo nell’attuale
nostro locale di riunione in Comune, ogni venerdì
dalle 21,00 alle 22,30 oppure scrivendo a: gscapo-
naghese@yahoo.it

Approfittiamo per ringraziare i Commercianti e gli
Artigiani di Caponago, le nostre due Banche e di
tutti i  nostri Soci e Collaboratori per la grande di-
sponibilità ed il prezioso contributo ed auguriamo a
tutti BUONE FERIE.

IL G.S. CAPONAGHESE

ASD MUMON, UN ANNO DI SUCCESSI

G.S IL CAPONAGHESE
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Iscriversi alla Banca del Tempo di Caponago
“se non ora, quando?”

Associazione Volontari Caponago

Siamo già nel pieno di una crisi che il
Movimento delle Città in Transizione aveva previ-
sto e lucidamente descritto. Mai come ora i temi
affrontati dal movimento a cui la nostra Banca del
Tempo s’ispira sono stati attuali ed anche la solu-
zione proposta: unirsi nella forza di una Comunità
rinnovata dal recupero di valori che erano stati
dimenticati e da nuovi stili di vita più sobri.
Nella Banca del Tempo di Caponago ci stiamo pre-
parando da tempo ad affrontare il nuovo periodo ne-
gli aspetti pratici, sociali e spirituali della vita .

Oltre agli scambi, grazie all’idea di una coppia di so-
ci (Max e Simona), abbiamo attivato il prestito di
oggetti e attrezzature fra i soci evitando quel tipo
di acquisti impegnativi per oggetti usati magari
un’unica volta o poco più: quindi non solo scambio
di servizi o oggetti a titolo gratuito fra i soci compre-
so il baratto, ma prestito basato sulla fiducia e cono-
scenza fra soci (che ovviamente s’impegnano a ri-
spondere di eventuali danni ad attrezzature da usare
con cura).

Abbiamo avuto una buona risposta anche alle nostre
iniziative culturali, persino senza dover incentivare
la presenza con rinfreschi o buffet….

Bruno Contigiani ci ha parlato di un “nuovo concet-
to di lavoro”, che facendo di necessità virtù, rivede
il senso della vita: un lavoro che arricchisce la vi-
ta, e non la svilisce come spesso avviene (pur nella
fortuna di averlo, di questi tempi); Ellen Bermann ci
ha fatto comprendere quali potrebbero essere i pas-
si da fare per affrontare la crisi, a partire dalle no-
stre paure, ma abbiamo capito anche grazie a com-
petenze professionali di socie, come la nostra natu-
ropata “perché anche chi si mette in gioco spesso
non ottiene da se stesso ciò che vorrebbe”; introdot-
to i temi della Bioarchitettura ed autocostruzione
e parlato di yoga e menopausa; Paola Venezia, arti-
sta ed arteterapeuta, ci ha regalato un bellissimo la-
boratorio sui gioielli in cartapesta.

Anche quest’anno Gola, Salute e Musica si sono uni-
te nella consueta “cena a basso impatto ambientale”
nello spazio oratorio grazie all’associazione Fonas che
ci ospita.
Ora che abbiamo creato un fertile humus nel nostro ter-
reno culturale e sociale, vorremmo che l’aspetto prati-
co legato al “fare” caratterizzasse le attività future.

Inseguiamo ancora l’idea dell’Orto Condiviso, e
per questo chiediamo ad altre Associazioni se ci sia-
no dei soci interessati a condividere un orto in area
demaniale. Per farlo partire basterebbe la partecipa-
zione di 5 o 6 persone: potremmo inaugurarlo co-
struendolo insieme in autunno con un corso di “orto
sinergico” (orto su bancali) aperto a tutti, un orto che

“lascia fare alla terra” buona parte del lavoro per
produrre verdure ed ortaggi senza l’uso di diserban-
ti, pesticidi e concimi di sintesi ed anche bellissimo
per le forme organiche che può assumere

Speriamo di continuare ad avere nuove adesioni di
soci per arricchire l’offerta e quindi la domanda di
servizi;…più siamo, meno fatica facciamo e più po-
tremmo verificare le potenzialità di questo straordi-
nario strumento che è la BdT.

All’assemblea di quest’anno delle “BdT di Milano e
provincia” ho potuto ancora riverificare la partico-
larità della nostra associazione che s’ispira e si lega
anche in rete a movimenti come quelli della Transi-
zione, Decrescita felice, Permacultura, Ecopsicolo-
gia…e crescita personale. 

Se vogliamo usare le categorie che secondo John
Croft, presidente della Gaia Fondation definiscono
gli aspetti fondamentali di un progetto collettivo e
cioè: il Sognare, il Pianificare, il Fare ed il Cele-
brare, direi che siamo in un buon equilibrio,

La parte del Sogno è quella di una Comunità che len-
tamente si ricostruisce a partire da nuovi stili di vita
,tendendo ad una maggior autosufficienza e riappro-
priandosi di valori e saperi che vanno perdendosi

La progettualità:la banca del tempo sta procedendo
senza più particolari ansie perché i soci hanno capi-
to che quando qualcuno ha bisogno dell’altro,l’altro
c’è;ogni socio ha compreso che all’interno di un pre-
ciso senso del progetto possono coesistere bisogni
differenti che possono essere soddisfatti;il progetto
si amplia a livello di comunità e di rete con sempre
più potenzialità

Il fare:siamo partiti con i laboratori ed il recupero
dei saperi;dobbiamo ampliare questa dimensione
fondamentale. Vorremmo creare una sinergia con
l’amministrazione per un piano di risparmio energe-
tico della comunità 

Il Celebrare: se avessimo una sede potremmo tro-
varci maggiormente anche mettendo in atto la prati-
ca dell’”open space”della Transizione,ovvero ritro-
varsi per discutere su temi precisi ,ma anche no(per-
chè “ciò che succede nell’incontro, è ciò che dove-
va succedere” e senza crearsi troppe aspettative sul
risultato prefissato o immediato)..quindi anche solo
per socializzare.

Banca del tempo di Caponago;ovvero scambio di
servizi a titolo gratuito:”la mia ora vale la tua,qual-
siasi sia il tipo di servizio”.Per info:

info@esterbisotti.it 

www.bdtcaponago.ilcannocchiale.it

Ester tel.0295746086

20 Aprile 2012, è una bella giornata di sole, nella Casa-incontro di via De Gasperi 10 i volontari dell’AVC di Caponago, le signore che frequentano la casa-
incontro, con la presenza delle autorità civili e religiose, festeggiano i 100 anni della  signora Maria Colombo, un compleanno specialissimo, un traguardo
eccezionale! C’è tutta l’atmosfera di una festa: fiori, chiacchericci vivaci, flash di foto, applausi, abbracci, torta con candelina, dolcetti e brindisi! La signo-
ra Maria sorride, si guarda intorno per salutare, per ringraziare, per rispondere alle tante persone che affettuosamente si raccolgono attorno a lei. Assidua e
vivace frequentatrice della casa-incontro ha sempre donato a tutti cortesia, dolcezza e buon umore arricchendo, con racconti e aneddoti, il tempo passato in-
sieme .Grazie Maria, perchè hai testimoniato a tutti noi la tua gratitudine alla vita e la tua continua disponibilità ad amare. Tutti noi volontari della casa-in-
contro ti vogliamo bene. Buon Compleanno!!!

GESTIONE 
INFORMATIZZATA
DELLA PIATTAFORMA 
ECOLOGICA
A sei mesi dall’ attivazione della gestione informa-
tizzata della piattaforma ecologica, mediante l’atti-
vazione della Carta Regionale dei Servizi (CRS)
per le famiglie e della CEMCARD per le aziende,
voluta dall’Amministrazione di Caponago per re-
golamentare l’accesso alla piattaforma, possiamo
dire con 
soddisfazione che il servizio, dopo un primo  perio-
do di prova che ha richiesto e richiede alcuni “ag-
giustamenti”,  ora è a pieno regime ed ha reso il ser-
vizio più efficiente e meglio controllato.
L’ingresso alla piattaforma ecologica è possibile
solo utilizzando la CRS dell’intestatario Tarsu (tas-
sa sui rifiuti), questo perché viene riconosciuto dal
gestionale solo la persona iscritta a ruolo.
La Redazione

INFO
FLASH
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IL “PALIO DI AVUCAT 2012”
L’appuntamento è per l’8 e il 9 settembre

Da fine maggio
sono aperte le
iscrizioni presso 
la Foto Ottica
Brambilla e presso
i componenti del
Comitato Palio.

Ci saranno 12 nuo-
vi magnifici vestiti
per damine piccole,

e nuove pale per i Gonfaloni del Palio e del Mini-
palio.
É confermata ancora la corsa dell’Avvocato sul car-
rello modificato e reso più stabile, per cui signori
PORTATORI fatevi avanti senza più remore!
Come sempre a metà luglio inizieremo la distribu-
zione dei vestiti nelle salette dell’Oratorio Femmi-
nile, inoltre avvertiamo che sono in vendita i nastri
per gli addobbi, gli scudi da esporre e le magliette
dei Rioni da indossare nei giorni del Palio, per ren-
derlo sempre più colorato e spettacolare.

Nel giorno della Festa del Paese riproporremo i po-
ny per le passeggiate a cavallo, presso l’Oratorio
maschile, tanto gradite ai ragazzi.
Come da tradizione, il sabato 15 o 22 settembre è
confermata la tradizionale “Acena con l’Avvocato”,
con la ricca Tombolata, alla quale sono tutti invitati.
Infine, anche per quest’anno viene indetta la sotto-
scrizione a premi con ricchi e numerosi premi: i bi-
glietti sono già in vendita e potete trovarli in vari ne-
gozi del paese oltre che all’oratorio nei giorni di
consegna degli abiti.
Quest’anno per il sabato sera vi proporremo nuovi
fantastici giochi per grandi e piccini, una grande sor-
presa ed i tradizionali fuochi d’artificio. Per la do-
menica i Falconieri (un nuovo gruppo) ed il gradito
ritorno degli Zanni.

La ormai tradizionale “Quatar pass cui Avucat da
Capunac” si è svolta il 15 Aprile, purtroppo con una
giornata decisamente pessima per camminare e/o
correre all’aria aperta.
Per ammirare le bellezze del nostro percorso, loda-

to da tutti, si sono iscritte solo 230 persone, che han-
no comunque gradito anche la perfetta segnalazione
dei percorsi (6, 12, 16 e 21 km), i fornitissimi risto-
ri, i magnifici gerani offerti dagli organizzatori e la
straordinaria cornice della Pinetina, che sembra fat-
ta apposta per questo tipo di manifestazione.
Un sincero ringraziamento va perciò a tutti coloro
che si sono prodigati per organizzare in modo esem-
plare la manifestazione.

In attesa delle vostre gradite iscrizioni, in particola-
re per i Portatori e le coppie, ringraziamo ancora tut-
ti ed auguriamo Buone Ferie.

Post scriptum: Per tutti gli aggiornamenti, le novità
e il programma dettagliato della manifestazione, vi-
sitate il nostro sito: www.paliodicaponago.it

Associazione 
“Comitato per il Palio di Avucat”

INSIEME PER UNA NUOVA CAPONAGO
Il 24 febbraio u.s. la nostra associazione ha compiuto tre anni dalla sua fon-

dazione con 12 soci fondatori. 
Questo numero ha raddoppiato i suoi aderenti che hanno il solo interesse di de-
dicare un po’ del loro tempo a favore della nostra comunità. La nostra associa-
zione è aperta a chiunque senza limiti di nessun tipo.
Come previsto dal nuovo regolamento comunale, siamo iscritti all’albo delle as-
sociazioni come “Associazione socio assistenziale ed impegno Civile” e così ci-
tata sul sito del nostro Comune all’apposita Sezione.

Attraverso il sito web info@ipuncaponago.it, svolgiamo un’attività d’informa-
zione con notizie provenienti dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Mon-
za, dallo stesso Comune di Caponago e dall’Asl consistenti nella divulgazione
di leggi, di bandi regionali, di normative innovative riguardanti materie di largo
interesse (sanità, fisco, pensioni lavoro, scuola, la famiglia, la casa e servizi va-
ri). A tutt’oggi, 8012 visitatori del nostro sito, testimoniano l’utilità di quanto
pubblichiamo. Chiunque può segnalare qualsiasi cosa e chiedere chiarimenti su
ogni argomento.
L’attività di rapporto diretto con la gente consiste nel fornire, gratis, consulenza
e o, assistenza civile e legale a chiunque la richieda, su ogni materia riguardan-
te la vita, le attività e le incombenze dei cittadini nella società.

La nostra attività è iniziata stringendo un rapporto diretto con l’Amministrazio-
ne Comunale su argomenti di interesse, generale, come l’istituzione del servizio
pediatrico a Caponago, l’apertura di una seconda farmacia, libertà di orari per i
negozi, la mensa scolastica, gli orari della discarica che ha portato, come conse-
guenza, all’attuale sistema d’ingresso, un migliore svolgimento dell’attività de-
gli orti comunali, il rifacimento del ponte sul Molgora, criteri di distribuzione
del modello 730, oltre ad essere intervenuti con la richiesta di un incontro alla
sede regionale delle Poste italiane per far cessare il disagio provocato ai cittadi-
ni durante la riforma meccanografica del 2010 dell’ufficio postale di Caponago.
Nell’assistenza e consulenza ai singoli cittadini siamo intervenuti su 4 casi di
problemi condominiali, su due casi di clonazione della carta bancomat, su un ca-
so di esenzione del canone RAI.

In occasione della ricorrenza del 150° anniversario dell’unità d’Italia, nel no-
vembre 2011, abbiamo prodotto un’iniziativa denominata “Buon compleanno
Italia” consistente nel raccontare i vari episodi e i personaggi che portarono al-
l’unità d’Italia, con stampe dell’epoca e francobolli commemorativi degli episo-
di stessi.
Nei prossimi mesi organizzeremo un torneo di scacchi, mostre di carattere cul-

turale, un convegno su temi riguardanti la no-
stra comunità, proposte di soggiorni low cost
in zone climatiche per famiglie e singole per-
sone. Nelle prossime settimane divulgheremo
una carta dei servizi forniti dalla nostra asso-
ciazione.
Ultimamente, sensibili alle difficoltà economi-
che del nostro Comune, abbiamo rinunciato a richiedere i contributi previsti dal
regolamento comunale alle associazioni iscritte all’albo.
Il Presidente Anna Maria Mancuso

INSIEME PER UNA NUOVA CAPONAGO
Via Giotto 14/b – 20040 CAPONAGO Tel. 331 416 4992 
e-mail: info@ipuncaponago.it - www.ipuncaponago.it

Gli orti comunali di Via Giotto sono una realtà presente sul territo-
rio comunale che questa Amministrazione 
ha voluto mantenere e ultimamente riqualificare perché convinta dell’im-
portanza che gli orti hanno sia dal punto di vista dello svago che, e soprat-
tutto, per la socializzazione tra le persone.
Proprio per questo motivo,  ultimamente,  sono stati realizzati dall’Ammi-
nistrazione Comunale alcuni interventi che hanno permesso di rendere lo
spazio più idoneo all’uso specifico, ed esattamente:
• E’ stato sistemato il capanno centrale destinato al ricovero degli attrezzi:

rifatta la pavimentazione, e sostituiti i vecchi armadietti;           
• E’ stato messo in funzione il servizio igienico;
• E’ stato creato un secondo accesso agli orti ( lato nord), carraio,  funzio-

nale per il trasporto di terriccio, letame e per il collegamento con la piat-
taforma ecologica per il conferimento di scarti vegetali;

• E’ stata aperta la nuova pista ciclopedonale che affianca gli orti e che ne
rende più facile il raggiungimento a piedi o bicicletta.

La Redazione

ORTI  COMUNALI,  IL PIACERE DI
COLTIVARE ASSIEME LA TERRA

INFO
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Intervista
DOPPIA

Nome Antonella Simona

Anni 53 46

Dove sei nata? Milano Caponago

Descrivi rapidamente questo luogo
Era un quartiere di case di ringhiera in una via 

vicino al centro di Milano, via Embonati .
Non c’era quasi niente ma a me piaceva molto.

Cosa facevi quando eri bambina?

Eravamo tanti bambini, tutti praticamente coetanei,
e giocavamo nel grande cortile delle nostre case. Si
giocava a 1,2,3 stella o a mondo, andavamo sui pat-

tini o sulle nostre bici ma nessuno di noi poteva
uscire dal cortile perché c’era molto traffico fuori.

Eravamo 15/20 bambini e giocavamo o nei cortili 
a corda, casellone o palla campo, altrimenti gioca-

vamo nei campi, nel frumento, a nascondino.

E da adolescente?

Ci si vestiva e ci si atteggiava da donne adulte,
guardavamo i ragazzi in modo diverso e giravamo
molto di più nel quartiere ma non abbiamo perso i

giochi che facevamo da bimbi.

Ci si trovava tutti insieme e poi giravamo 
per il paese.

Sono cambiati i tempi?
Credo che le nostre generazioni abbiano giocato

molto più di voi infatti mentre noi giocavamo 
voi a 14 anni già andate a ballare.

Si

In meglio o in peggio?
Penso sia solo un cambiamento dovuto 
al progresso né in meglio né in peggio.

In peggio perché prima noi andavamo in giro da so-
li tranquillamente anche da piccolini. 

Infatti io a 6/7 anni andavo a fare la spesa da sola
cosa che adesso è impensabile.

Hai mai pensato di trasferirti in una città 
che consideravi più bella?

Avrei voluto trasferirmi in una casa più bella perché
quella che avevamo non mi piaceva ma non cono-

scevo altre città.
No

Perché ti sei traferita qui?/ 
Come mai sei rimasta qui?

Perché le case che piacevano a me costavano 
di meno in provincia e ho deciso di venire qui.

Perché ho bei ricordi bellissimi e anche se non c’è
molto resta il “mio” paese.

Che cosa è cambiato in questo paese 
da quando vivi qui?

Tante cose come ad esempio il verde che è diminui-
to per dar spazio ai palazzi ma è comunque 

rimasto un paese piccolo dove tutti si conoscono 
a differenza di Milano.

...ci sono molte più attività, 
molte costruzioni nuove…

Hai accettato di buon grado 
i vari cambiamenti?

No però è giusto allargare il paese per il benessere
pubblico. E comunque ho potuto trasferirmi 

qui proprio per questo.

Non mi sono piaciuti tutti per esempio prima c’era
più verde e meno traffico. Ma ci sono molti 

bei parchi, piste ciclabili e più servizi.

Dovrebbe cambiare qualcos’altro?
Mi piacerebbe vedere la parrocchia, più precisa-

mente l’oratorio, impegnato più per i giovani 
che non per gli anziani.

Si, ci dovrebbero essere più spazi per i giovani.

Avete qualcosa da dire ai nostri lettori?
Vorrei dire che mi fa molto piacere il lavoro 

che sta svolgendo la giunta in favore dei giovani.
Si, concordo. Stanno facendo molto.

intervista a cura di Carola Condemi

Apprendiamo dalla stampa locale che la caponaghese Elena Barlera si è ag-
giudicata la seconda edizione del concorso fotografico indetto dall’Istituto
Vanoni di Vimercate, gara che ha visto impegnati un centinaio di studenti dal
titolo “ Le mani e il lavoro”. Ha conquistato, con un’altra immagine, anche
il terzo posto pari merito  con un lavoro dal titolo  “il peso di una vita”. 
Le nostre congratulazioni!

La Redazione

I.M.U.
La redazione vuole ringraziare l’efficiente servizio gratuito
svolto dall’Unità Operativa Tributi e Patrimonio del Comune di
Caponago che si è messo (è) a disposizione per fornire informa-
zioni  dettagliate e per supportare la cittadinanza nella verifica
e nel calcolo – anche per via telematica tramite il software mes-
so  a disposizione sul sito del comune -  dell’imposta dovuta.

La Redazione
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La nostra storia che rivive 
nelle immagini del passato

COME ERAVAMO...

Questo è un piccolo regalo ricevuto che voglia-
mo condividere con tutti voi. Sono alcune delle
memorie di una splendida donna di cento anni,
che, come sfogliando un libro, ci ha svelato i suoi
più bei ricordi, ma non il segreto della longevità.

Anno 2012, 21 aprile. Maria compie 100 anni.
A come Argo, il vecchio amico di famiglia, ca-
ne fedele che le tiene compagnia. A come l’Ac-
qua, così “morbida”, alla quale si aggiungeva la
lisciva quando si lavavano i panni a mano.
Quanti secchi ne ha riempiti e svuotati, allora la
lavatrice non esisteva, solo olio di gomito e la
compagnia di qualche Amica;

come Bisnonna.. eh già, impossibile non esser-
lo alla sua età, così manda un bacio ai suoi 3 pro-
nipoti Emma, Valerio e Damiano. B come Bici-
cletta, la sua grande passione, le interminabili
pedalate da Monza a Vimercate, Gorgonzola e
Caponago;

come Cascina Nuova, il suo ricordo più bello,
quello del luogo dove è nata e dove si è sposata.
Ci racconta di come tutti gli anni, nel mese di

maggio, le donne del paese adornavano la Ma-
donna di fiori e addobbavano l’altare con tessu-
ti bianchi. Si pregava affinchè benedisse le cam-
pagne e i tanti Contadini del paese;

Dimostra 20 anni in meno, mente lucida ed
un’eloquenza rara. D come Donna, anzi, come
donne, perché le donne sono state il pilastro por-
tante della sua famiglia, numerosissime anche
nelle generazioni successive. Donatrice di san-
gue fino all’età di 65 anni, medaglia di bronzo,
d’argento e oro;

… ci permettiamo di dire “Eterna giovinezza”,
la sua bellezza è la prima caratteristica;

di Maria. Mamma prima
di tutto, ma anche padre, donna tutta d’un pezzo.
“Se rinascerò, sarò un UOMO, farò tutto ciò che
vorrò senza avere mai paura”;

Quattro, le sue figlie femmine;

come Tessitrice, il lavoro di una vita 

il ricordo della Zia che le ha fatto da madre.

Non bastano le lettere di un alfabeto, né i numeri, per
raccontare tutta una vita. Uno sguardo profondo di
conoscenza, esperienza e saggezza, lascia un segno
magico che non ha bisogno nemmeno di parole.
Ancora tanti auguri Maria!

Alessia Esposito e Simona Cappelletti
RedazioneZVU
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L’alfabeto di una vita Memorie di una giovane donna di cento anni.
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Corte Caglio

Corte Caglio
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