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Monica Buzzini
Sindaca di Caponago

sindaco@comune.caponago.mb.it

Monica Buzzini Sindaca Caponago

t.me/monicabuzzinisindaco

@monicabuzzini

www.monicabuzzinisindaco.com

AMMINISTRAZIONE

Determinazione, tenacia e pazienza! 

“ 

La nuova rotonda sulla SP 215. 
Merita un articolo dedicato? Si, sicuramente lo 
merita. Per tanti motivi. Nel titolo tre delle ragioni 
per cui mi prendo questo spazio per raccontare 
– in sintesi, lo prometto – alcuni passaggi per me 
estremamente importanti che riguardano il dietro 
le quinte di un risultato che ha valore in sé, per la 
presenza di questa rotonda sul nostro territorio 
e quindi per la sicurezza di chi vi transita, ma che 
riguarda anche un immenso lavoro che è frutto, 
appunto, di determinazione, tenacia e pazienza. 
Mie come della mia Vicesindaca, degli Uffici e di 
una collaborazione incisiva con la Provincia di 
Monza e Brianza e altri Enti interessati che, con i 
rispettivi tecnici, hanno compreso le peculiarità di 
quest’opera.  

Il risultato c’è, lo abbiamo portato a casa. E questo 
è sotto gli occhi di chiunque. Ciò che non si vede e 
si rischia di sottovalutare è proprio quell’impegno 
possibile solo quando si uniscono le forze per un 
comune obiettivo. Quando si dice che volere è potere 
si trascura ciò che quel “volere” significa. Non è un 
semplice atto di volontà che magicamente mette 
in moto una macchina; non è nemmeno un punto 
nell’elenco dei desiderata che si concretizza mettendo 
una spunta verde. Ci sono decisioni difficili, scelte 
di responsabilità, un riordino costante di bisogni 
e priorità. Coordinamento, fiducia, supporto. La 
Rotonda sulla SP 215 è stata una tra le prime grandi 
sfide in cui ho voluto cimentarmi appena diventata 
Sindaca nel mio primo mandato. Forse proprio la 
prima. E oggi, giugno 2022, la rotonda (quasi) c’è. 
Non solo: nell’opera abbiamo incluso il passaggio 
pedonale in sicurezza verso Cascina Bertagna, un 
altro argomento strategico per la nostra visione di un 
paese coeso. E anche in questo caso, averlo desiderato 
non sarebbe stato sufficiente senza un lavoro duro 
e meticoloso. Quindi, quando vi verrà fatto notare 
dai soliti disfattisti che però “manca” qualcosa, 
provate invece ad apprezzare ciò che con tanta 
determinazione, tanta tenacia e tanta pazienza è stato 
fatto, che serviva e che prima non c’era. Habemus 
rotonda! 

E mi voglio anche togliere un piccolo sassolino dalla 
scarpa e dedicare affettuosamente un pezzettino 
di questa rotonda a chi aveva salutato l’inizio di 
questa complessa sfida con una frase che più o meno 
suonava così: “sono donne, non ce la faranno mai, 

   La rotonda sulla SP215 è stata una 
tra le mie prime grandi sfide in cui ho 
voluto cimentarmi appena diventata 
Sindaca. 
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AMMINISTRAZIONE

non sanno picchiare i pugni sul tavolo”. 
In effetti, non sono stati i pugni la nostra forza, 
forse proprio per questo ce l’abbiamo fatta. Con 
determinazione, tenacia e pazienza. 

Colgo anche l’occasione di una nuova estate in arrivo 
per ringraziare tutti coloro che si stanno impegnando 
per offrire alla nostra Comunità momenti di incontro 
in una normalità finalmente ritrovata, con l’augurio 
che possano rappresentare per tutti una meritata 
serenità. 

Mancano due anni alla fine del mio secondo mandato. 
Con la mia squadra non abbiamo mai smesso di 
percepire, insieme all’impegno che il nostro ruolo 
implica, il privilegio di poter concretamente agire 
per migliorare il nostro territorio e la vita nella nostra 
Caponago dove, anche noi, siamo cittadine e cittadini 
e per questo lavoriamo tutti i giorni. 
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Prenotazioni laboratorio di 
analisi

Torna l'accesso diretto alle prestazioni dei 
laboratori di analisi senza dover prenotare.
Gli enti sanitari pubblici e privati 
accreditati potranno offrire un servizio 
aggiuntivo ai cittadini assicurando 
l'accesso diretto con impegnativa, pur 
mantenendo la possibilità di prenotazione. 

Dal 15 giugno accesso diretto alle 
prenotazioni senza appuntamento

Rifiuti Urbani - contrasto 
alle cattive abitudini.
Il sistema di videosorveglianza 
comunale è stato integrato 
con 12 Urban Box che 
verranno posizionate su 
tutto il territorio. Si tratta di 
satole in grado di contenere 
delle mini-telecamere per 
il monitoraggio  delle aree 
urbane che presentano 

criticità, in particolare per l'utilizzo dei cestini pubblici nei 
quali, quotidianamente, vengono smaltiti sacchetti con rifiuti 
domestici indifferenziati. L'abbandono dei rifiuti sul suolo 
pubblico è causa di sporcizia diffusa, problemi di igiene e 
insalubrità dell'habitat cittadino. I rifiuti non indifferenziati 
inoltre pesano sul piano di raccolta e smaltimento. Si tratta 
di comportamenti che violano il Regolamento Urbano e per i 
quali è prevista una sanzione di 150 euro.

Un ignificativo momento di cittadinanza attiva lo scorso 2 Giugno in Piazza della Pace in occasione della Festa 
dela Repubblica. Un'iniziativa di grande valore che ha voluto sottolineare l'importanza di essere parte di una 
comunità, che si costruisce insieme giorno dopo giorno, un pezzetto alla volta, con cura, attenzione, partecipazione 
e condivisione.   La performance Steli della Compagnia Stalker Teatro ha richiamato in PIazza la cittadinanza di 
ogni età che, insieme, ha realizzato un'installazione artistica composta da tanti bastoni di legno colorati e che ha 
potuto prendere forma proprio grazie alla comune collaborazione. I colori dell'arcobaleno  hanno arricchito di 
significato l'opera finita,  che è diventata anche messaggio di pace e tutela dei diritti. 
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La Legge Regionale 31 del 28 Novembre 2014, meglio 
conosciuta come legge per il contenimento del 
consumo di suolo, all’art. 1 ne definisce chiaramente 
le finalità, eccole: 

Art. 1. (Finalità generali)
1. La presente legge detta disposizioni affinché 
gli strumenti di governo del territorio, nel rispetto 
dei criteri di sostenibilità e di minimizzazione del 
consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi 
prioritariamente verso le aree già urbanizzate, 
degradate o dismesse ai sensi dell'articolo 1 
della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge 
per il governo del territorio), sottoutilizzate 
da riqualificare o rigenerare, anche al fine di 
promuovere e non compromettere l'ambiente, il 
paesaggio, nonché l'attività agricola, in coerenza con 
l'articolo 4-quater della legge regionale 5 dicembre 
2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in 
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo 
rurale).

2. Il suolo, risorsa non rinnovabile, è bene comune di 
fondamentale importanza per l'equilibrio ambientale, 
la salvaguardia della salute, la produzione agricola 
finalizzata alla alimentazione umana e/o animale, la 
tutela degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto 
idrogeologico.
3. Le disposizioni della presente legge stabiliscono 
norme di dettaglio nel quadro ricognitivo dei principi 
fondamentali della legislazione statale vigente in 
materia di governo del territorio.
4. In particolare, scopo della presente legge è 
di concretizzare sul territorio della Lombardia il 
traguardo previsto dalla Commissione europea di 
giungere entro il 2050 a una occupazione netta di 
terreno pari a zero.

Nulla da eccepire! 

    Con il nuovo PGT, adottato dal 
Consiglio Comunale l'8 febbraio 
scorso, si è messa in atto, sul territorio 
di Caponago, una riduzione di ben 
65.000 mq di suolo, precedentemente 
pianificato per essere consumato. 

Sul presupposto che il suolo è risorsa non rinnovabile 
siamo (apparentemente) tutti d’accordo; che 
l’obiettivo prioritario di riduzione del consumo 
di suolo si concretizzi nell'orientare le attività di 
trasformazioni urbanistico-edilizie non più verso le 
aree libere ma operando sulle aree già urbanizzate, 
degradate o dismesse, da riqualificare o rigenerare, 
ci fa ben sperare per il futuro; finalmente una svolta 
verso la tutela del territorio e dell’ambiente.
Facendo tesoro di questi indirizzi normativi, avendo 
recepito le indicazioni sia della citata Legge Regionale 
che del PTCP Provinciale, nella stesura del nostro PGT 

AMMINISTRAZIONE

Contenimento del consumo di suolo e 
Pedemontana: un ossimoro

Maria Enrica Galbiati
Vice Sindaca  |  Assessora Urbanistica, 

Mobilità, Attività Produttive e Commercio
mgalbiati@comune.caponago.mb.it

“   
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abbiamo accolto questa Legge con molte speranze, 
finalmente un importante stimolo al recupero del 
tessuto urbano esistente ed un conseguente freno 
al consumo di suolo: con il nuovo PGT, adottato dal 
Consiglio Comunale l’ 8 febbraio scorso, si è messa in 
atto, sul territorio di Caponago, una riduzione di ben 
65.000 mq. di suolo, precedentemente pianificato per 
essere consumato; non solo: come da programma 
del nostro mandato, confermato con il PGT adottato 
e prossimo all’approvazione, verrà restituita alla 

comunità un’area, ora utilizzata in buona parte come 
sede stradale, che diventerà un grande parco urbano, 
di circa 2 ettari, e lo smantellamento di circa 7.000 
mq. di asfalto; non solo: abbiamo di nuovo tutelato le 
aree agricole strategiche poste a est e sud del nostro 
territorio; non solo,  abbiamo tutelato i così detti 
“corridoi ecologici” tanto importanti per l’ecosistema 
e la tutela delle biodiversità.

AMMINISTRAZIONE

Bravi noi! Orgogliosi di aver dato il nostro sostanzioso 
contributo alla Legge Regionale n.31 e ad aver 
pianificato, per il futuro, la tutela dell’ambiente e del 
territorio.

Poi arriva, fresca - fresca in questi giorni, la notizia 
bomba:  la conferma che l’autostrada Pedemontana 
si farà e che si realizzerà anche la tratta C e D, cioè 
quel tratto di tracciato stradale che congiungerà 
questa nuova, ulteriore, autostrada alla A4 / TEEM; di 
nuovo, come era già successo con  la realizzazione di 
TEEM, questa infrastruttura ci viene imposta dall’alto, 
senza alcun confronto con le Amministrazioni locali, 
senza nessun ascolto dei territori, senza nessun 
rispetto per l’ambiente: le nostre aree a verde, le 
nostre aree a verde agricolo strategico, i nostri 
corridoi ecologici, che abbiamo difeso e tutelato nel 
corso degli anni, di nuovo sono lo spazio ideale per 
costruirci sopra un’altra ulteriore autostrada; è stato 
fatto con TEEM ed ora, ripeto di nuovo, verrà fatto 
con Pedemontana: verrà violentato il territorio per 
realizzare una infrastruttura inutile e dannosa per il 
nostro ambiente. 

Nuova Pedemontana. 
Una nuova ferita per il 
nostro territorio. 

Concludendo: Regione Lombardia emana con la mano 
sinistra, nel 20 una legge che chiede ai Comuni di 
indirizzare gli strumenti di governo del territorio verso 
la minimizzazione del consumo di suolo e con la mano 
destra pianifica e progetta (senza alcun confronto con 
le istituzioni territoriali) la realizzazione di una nuova, 
ulteriore, autostrada: una lucida follia, un ossimoro 
appunto.

“    È stato fatto con TEEM e ora verrà 
fatto con Pedemontana: verrà 
violentato il territorio per realizzare 
una infrastruttura inutile e dannosa 
per il nostro ambiente.    
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AMMINISTRAZIONE

Mentre provo a buttare giù qualche idea per 
quello che sarà il mio articolo per questa pagina, 
mi rendo conto che ancora una volta mi trovo in 
difficoltà sulla scelta degli argomenti. Prima era la 
pandemia, ora è uno scenario di guerra pauroso e 
terrificante che si sta consumando dietro l’angolo. 
Quindi mi chiedo: meglio un profilo basso? Fare 
come se nulla fosse? Immobilizzarsi perché 
non sappiamo cosa succederà – letteralmente – 
domani? Una via di mezzo? Con questi pensieri 

Sei mesi intensi 

Lorenza Gervasoni
Assessora Politiche Culturali, 

Sportive e Ricreative, Politiche 
Giovanili, Pari Opportunità

lgervasoni@comune.caponago.mb.it

continuo nella scrittura, provando a raccontare 
come, nonostante tutto, la nostra comunità ha voluto 
e provato a tornare a una normalità che in fondo 
rappresenta una speranza che non si ferma per un 
immediato futuro più sereno per tutti, in un contesto in 
continuo mutamento. 
I sei mesi passati sono stati densi di iniziative qui a 
Caponago, pur con una partenza stentata per via del 
rischio di un nuovo picco pandemico a inizio anno che 
ci aveva convinti a non organizzare eventi in presenza 
di pubblico per le giornate della Memoria e del Ricordo, 
il 27 gennaio e il 10 febbraio. Un evento su tutti poi ha 
segnato la svolta per la nostra comunità coronando 
finalmente il desiderio di tornare a stare insieme, il 
primo grande evento pubblico dal 2019: la festa della 
Mongolfiera a Primavera, voluta dall’Amministrazione 
Comunale per celebrare un importante evento storico 
che ha toccato il nostro territorio, il primo volo italiano 
di un pallone aerostatico ad aria calda con equipaggio 
umano. 

         

La memorabile impresa fu compiuta dal nobile 
milanese Paolo Andreani che fece alzare in volo la 
mongolfiera a Brugherio per un atterraggio, più o 
meno fortuito, sul territorio di Caponago. 

La bella festa del 20 marzo scorso è stata il risultato 
di un lungo e appassionato lavoro di sinergia tra 
l’Amministrazione e tante realtà del territorio: Gruppo 
Comunale di Volontari della Protezione Civile, 
Associazioni di Caponago, Comitato Genitori, Scuola 
Materna, Spazio Mix e i Capogiro, più la buona volontà 
di qualche spirito libero sempre pronto a dare una 
mano e la cornice di un bellissimo spazio aperto come 
il Parco Pinetina, oltre al lavoro puntuale degli Uffici 

  La bella festa del 20 marzo è stata il 
risultato di un lungo e appassionato 
lavoro di sinergia tra l'Amministrazione 
e tante realtà del territorio

“ 
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Anche quest’anno il Comune ha aderito alla Settimana 
Civica, con diversi eventi culturali e chiedendo anche 
la collaborazione della scuola Falcone e Borsellino 
che ha fornito materiale prezioso prodotto da ragazze 
e ragazzi della secondaria e che è stato utilizzato per 
allestire due interessanti mostre in Biblioteca. 

In un’altra occasione è stata la scuola a rivolgersi 
all’Amministrazione per realizzare insieme gli eventi di 
commemorazione per i trent’anni dalle stragi di mafia 
in cui persero la vita i Magistrati Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino, ai quali il nostro istituto scolastico è 
intestato ormai da molti anni. Un invito che abbiamo 
accolto molto volentieri, mettendo in campo iniziative 
di confronto e riflessione per le classi della primaria e 
secondaria sul tema della legalità e delle regole e per 
la cerimonia ufficiale la mattina del 23 maggio, dove è 
stato reso omaggio ai due Giudici con l’inaugurazione 
di una vetrofania dedicata a Falcone e Borsellino e 
la consegna di una talea dell’Albero di Falcone da 
parte del reparto di tutela ambientale dei Carabinieri. 
La presenza di importanti istituzioni - dalla Sindaca 
Monica Buzzini con la Giunta al Maggiore Mario 
Amengoni del Comando Compagnia Carabinieri di 
Vimercate, la Dirigente Scolastica Mara Perna, il Corpo 
Forestale dei Carabinieri e la nostra Polizia Locale - ha 
sugellato l’importanza di questa commemorazione e 
ciò che per tutti e per il nostro Paese rappresenta e ha 
rappresentato il lavoro dei due Magistrati. Emozionante 
il momento di lettura dei pensieri di alunne e alunni 
della nostra scuola che sono stati appesi a un simbolico 

AMMINISTRAZIONE

comunali e della Polizia Locale. 
Il parco della Pinetina si è animato di persone e 
attività e la grande partecipazione della cittadinanza, 
con la presenza anche del Sindaco e parte della 
Giunta di Brugherio. Durante la mattina una 
camminata ha condotto la cittadinanza fino a 
Cascina Seregna, in compagnia anche dei nostri 
amici a quattro zampe e abbinando alla passeggiata 
l’attività di plogging. Ringrazio Cinzia Brambilla che 
ci ha dato la possibilità di accedere al campo che la 
tradizione orale indica come il luogo dove toccarono 
nuovamente terra il Conte Paolo Andreani con la sua 
“barca volante”. Un cartello ora ricorda a tutti coloro 
che si troveranno a passare per Cascina Seregna 
questo storico avvenimento. Una menzione speciale 
alla Compagnia della Mongolfiera di Brugherio che 
lavora per diffondere e mantenere vivo il ricordo di 
quello storico avvenimento. Bancarelle, Street Food 
e musica hanno contribuito ad arricchire la giornata 
che ha avuto anche grande risonanza su svariati 
media locali e anche nazionali. 
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albero della legalità posizionato nell’atrio della scuola.

AMMINISTRAZIONE

Ancora insieme il 2 Giugno, Festa della Repubblica, 
per tre eventi di notevole spessore. Con la 
collaborazione e la partecipazione del Gruppo 
Capogiro e gli artisti internazionali di Stalker Teatro si 
è svolto In Piazza della Pace un particolare evento di 
arte urbana interattiva che ha voluto rappresentare 
simbolicamente una comunità che si costruisce 
e cresce attraverso la collaborazione, la cura e la 
partecipazione di tutti. A seguire, nel Biblioparco,  
la cerimonia di consegnata della Costituzione alle 
ragazze e ai ragazzi che hanno compito o compiranno 
18 anni nel 2022. Infine, un bellissimo e prestigioso 
concerto di Brianza Classica ha reso omaggio allo 
stile Italiano e all’Italia con musiche della tradizione 
barocca esportate in tutta Europa. La musica e lo 
stile italiano come elementi di unione e protagonisti 
assoluti della cultura europea. Gli eventi si sono 
conclusi con un aperitivo collettivo. 

Una importante novità che riguarda anche la nostra 
Biblioteca è la costituzione di tutte le biblioteche di 
CUBI in Azienda Speciale Consortile. Il passaggio dal 
tradizionale Sistema Bibliotecario a questa nuova 
realtà, a conclusione del Piano Strategico per Cubi,  è 
stato approvato in Consiglio Comunale lo scorso 28 
aprile con votazione unanime. 

Approfitto sempre di questa pagina per ringraziare 
tutte le Associazioni di Caponago e chiunque a 
vario titolo si presti ad azioni di volontariato e tutte 
le realtà, dalle scuole ai comitati, che nella nostra 
comunità portano un grande valore aggiunto a 
vantaggio di tutta la cittadinanza. Collaborazione 
tra Amministrazione, Associazioni e Gruppi, 
partecipazione attiva e condivisione di intenti e di 
esperienze, lavorare insieme con la comunità e per la 
comunità sono la base per uno sviluppo culturale che 
guardi al benessere e alla crescita collettiva e vada 
verso la costruzione di relazioni positive, con gli altri e 
con l’ambiente che ci circonda. Io ci credo. 

Una nuova svolta nella 
Redazione de Il Caponaghese
L’Amministrazione Comunale e la Redazione 
ringraziano Elena Verzeletti per i tanti anni di 
collaborazione come Caporedattrice del periodico.  
Una collaborazione preziosa che ha contribuito 
alla crescita del giornale. 
Diamo il benvenuto e auguriamo buon lavoro a 
Mattia Olari che le subentra come nuovo membro 
della Redazione.
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Politiche Giovanili: 
Spazio Mix e Capogiro
I progetti per le Politiche Giovanili anche in questi sei 
mesi hanno avuto grande riscontro e partecipazione,  
proseguendo nel lavoro di educazione e 
progettazione all’interno di Spazio Mix. L’ex 
Ospedaletto, in parte sede del progetto comunale 
della rete Piano Locale Giovani, gestito da Industria 
Scenica, resta il punto di riferimento ricreativo 
e formativo per adolescenti e giovani cittadini e 
cittadine caponaghesi, dove si svolgono laboratori 
di sperimentazione dal cinema allo streaming, alla 
musica, al gioco, fotografia e arte dello spostamento, 
con esperti e il supporto delle Leggende e dei Miti, 
ragazze e ragazzi più grandi, cresciuti all’interno 
di Mix, che ora mettono a disposizione dei più 
piccoli le loro competenze. Spazio Mix è quindi 
anche cittadinanza attiva, dove si discutono temi 
sociali importanti e si collabora a eventi rivolti alla 
comunità. In particolare il Gruppo Capogiro che, 
attraverso anche percorsi di formazione, rivolge la 
sua attività a sostegno di iniziative di valorizzazione 
territoriale. 
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Fra i diversi aspetti che bisogna considerare 
nell’affrontare il complesso e articolato tema 
della sostenibilità un posto di particolare rilievo è 
occupato dai rifiuti e dal loro processo di produzione 
e gestione. La normativa comunitaria e quella 
nazionale definiscono il rifiuto come “qualsiasi 
sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia 
l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi” e identifica 
uno specifico ordine di priorità con cui deve 
essere affrontata la gestione dei rifiuti, in modo da 
perseguire la migliore opzione ambientale, ridurre 
al minimo gli impatti negativi della produzione e 
della gestione dei rifiuti e migliorare l’efficienza delle 
risorse. La gerarchia dei rifiuti è definita in questo 
ordine:

• Prevenzione della produzione dei rifiuti (es. riutilizzo 
dei prodotti, estensione della durata di vita dei 
prodotti, riduzione degli imballaggi, riduzione di 
sostanze nocive nei materiali, etc.);
• Preparazione per il riutilizzo: operazioni di recupero 
volte a controllo, pulizia o riparazione, con le quali 
prodotti o componenti di prodotti che sono diventati 
rifiuti vengono preparati in modo da poter essere 
riutilizzati senza ulteriori trattamenti;
• Riciclaggio: operazioni di recupero attraverso 
la quale i materiali di scarto vengono ritrattati 
per ottenere prodotti, materiali o sostanze, 
compreso il trattamento di materiale organico (es. 
compostaggio), ma non include il recupero di energia 
e il ritrattamento per ottenere materiali da usare come 
combustibili o per operazioni di riempimento.
• Altro recupero, compreso il recupero di energia: 
operazione il cui risultato principale è un rifiuto che 
serve a uno scopo utile sostituendo altri materiali, in 
un impianto o nell’economia in generale.
• Smaltimento: operazioni non di recupero (es. 
discarica, incenerimento).

Quando vengono definite le politiche di gestione dei 
rifiuti è quindi necessario considerare e attenersi a 
questi principi generali, e questo vale ad ogni livello: 
dalle politiche comunitarie per l’eliminazione della 
plastica monouso alla discussione sulla opportunità 

AMMINISTRAZIONE

Il “rifiuto” del rifiuto

Andrea Travella
Assessore Ambiente ed Ecologia

atravella@comune.caponago.mb.it
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o meno di costruire un termovalorizzatore per il 
comune di Roma come alternativa alle discariche, 
fino alle tematiche tipiche delle Amministrazioni 
locali, argomento attuale anche nel nostro Comune.

    Analizzando i dati più nel dettaglio si 
scopre che alcune frazioni di rifiuti 
sono rimaste inveriate mentre 
altre sono aumentate in maniera 
significativa

Dall’analisi dei dati a consuntivo relativi alla 
produzione di rifiuti a Caponago si evince che, nel 
corso degli ultimi 2 anni, la produzione di rifiuti è 
sensibilmente aumentata. In particolare, il totale 
dei rifiuti prodotti è aumentato del 10,5% nel 2020 
(rispetto al 2019) e del 13,2 % nel 2021 (rispetto 
al 2020). Analizzando i dati più nel dettaglio si 
scopre che alcune frazioni sono rimaste pressoché 
invariate (es. scarti vegetali, secco indifferenziato, 
umido) mentre altre sono aumentate in maniera 
significativa, con particolare riferimento ad alcune 
frazioni conferite in piattaforma ecologica come gli 
ingombranti, il legno, le macerie e le vernici.
Se agli aumenti dei quantitativi di rifiuti prodotti 

si sommano gli aumenti dei costi di smaltimento, 
amplificati dalle diverse “crisi” che si sono succedute 
negli ultimi anni, si ottiene che i costi di smaltimento 
dei rifiuti prodotti nel nostro comune sono aumentati 
del 18,4% nel 2020 (rispetto al 2019) e del 25,9 % nel 
2021 (rispetto al 2020). Questo è un tema rilevante 
anche perché impatta sul bilancio comunale e di 
conseguenza sulle tariffe TARI, la tassa destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti che deve coprire integralmente i costi del 
servizio, ripartito poi fra tutte le utenze (domestiche e 
non domestiche).

Fatte salve le opportune verifiche e approfondimenti 
che l’Assessorato all’Ambiente ed Ecologia sta 
conducendo con gli uffici e con CEM, al fine di 
migliorare la performance e ridurre i costi, è evidente 
che applicando correttamente il principio della 
“prevenzione della produzione dei rifiuti” sarebbe 
possibile innescare un circolo virtuoso favorevole 
sia all’ambiente (minore uso di risorse, minore 
inquinamento, etc.) sia alle tasche dei cittadini. 
(riduzione dei costi e quindi delle tasse). 
Le soluzioni per farlo sono molteplici, alcune in capo al 
legislatore (disincentivare l’uso di imballaggi, vietare i 
prodotti monouso in plastica, etc.) altre ai produttori 
(usare meno imballaggi, fabbricare prodotti duraturi, 
usare materiali recuperabili riciclabili, etc.) e numerose 
in capo ai cittadini (prediligere prodotti sfusi o con 
poco imballaggio, preferire prodotti durevoli, riparabili 

AMMINISTRAZIONE
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(usare meno imballaggi, fabbricare prodotti 
duraturi, usare materiali recuperabili riciclabili, 
etc.) e numerose in capo ai cittadini (prediligere 
prodotti sfusi o con poco imballaggio, preferire 
prodotti durevoli, riparabili e intercambiabili a quelli 
monouso, ridurre lo spreco alimentare facendo la 
spesa in maniera oculata, prestare attenzione alle 
scadenze, bere l’acqua del rubinetto, preferire il 
formato “elettronico” a quello cartaceo, abituarsi al 
riuso, etc.).

Ovviamente è impensabile riuscire ad azzerare 
la produzione di rifiuti pertanto altrettanta 
attenzione deve essere posta a quelle operazioni 
che consentono di valorizzare i rifiuti da un punto 
di vista ambientale (recupero e riciclo), economico 
(corrispettivi derivanti dai consorzi di recupero per 
alcune tipologie di rifiuti differenziati, ad esempio gli 
imballaggi) e anche energetico (termovalorizzazione). 

Lo scorso anno ho partecipato in prima persona a 
una verifica della qualità della raccolta differenziata 
in particolare su un lotto di Multipak raccolto a 
Caponago e portato all’impianto di recupero di 
Verderio (LC). Il Multipak dovrebbe raccogliere 
esclusivamente gli imballaggi (es. plastica, acciaio, 
alluminio, Tetrapak, etc.) invece, all’interno dei 
sacchi, erano presenti le più svariate tipologie di 
oggetti in plastica (ciabatte, spazzolini, giocattoli, 
pezzi di tubazione, etc.). Il Multipak non è la plastica 
di conseguenza la presenza di quegli oggetti “non 
conformi” penalizza la possibilità di recuperare/
riciclare i materiali e riduce il compenso che viene 
riconosciuto al nostro comune e che concorre alla 
riduzione delle tariffe. Inoltre, dal mese di aprile 
2022, CEM ambiente ha comunicato la cessazione 
del periodo di “tolleranza” legata all’emergenza 
sanitaria e gli operatori hanno ripreso ad applicare 
l'adesivo di non conformità in caso di esposizione di 
rifiuti non conformi (per esempio in caso di presenza 
nella frazione secca di rifiuti destinati alla raccolta 
differenziata o in caso di conferimento di sacchi non 
idonei). 
Per questi motivi è fondamentale che ciascun 
cittadino effettui una raccolta differenziata attenta

e meticolosa e che conferisca correttamente i rifiuti 
nei punti di raccolta domiciliare o in piattaforma 
ecologica, con l’assoluto divieto di usare i cestini 
pubblici per gettare la spazzatura di casa o, peggio, 
abbandonare i rifiuti sul territorio.

La nostra Amministrazione è fortemente impegnata 
a contrastare e prevenire questo fenomeno, che 
personalmente considero un riprovevole gesto di 
inciviltà: negli ultimi anni è stata intensificata l’attività 
di indagine e controllo del territorio da parte della 
Polizia Locale consentendo di ottenere risultati 
importanti. Nella relazione dell’attività dell’ufficio 
di Polizia Locale del 2021, che riportata anche i dati 
relativi ai servizi di polizia ambientale si vede come, 
grazie alle ore dedicate dai nostri agenti a questa 
attività e all’utilizzo di molta tecnologia (telecamere 
fisse e mobili, software di video analisi, etc.), sia stato 
possibile individuare numerosi autori di abbandono 
rifiuti, in particolare:
- 3 autori di abbandono rifiuti urbani in cestini 
pubblici;
- 1 autore di lancio di rifiuti dal finestrino di veicolo;
- 3 autori di abbandono rifiuti ingombranti nella 
pubblica via;
- 1 autore di abbandono rifiuti in aperta campagna.
Tutti i trasgressori sono stati sanzionati e obbligati 
al ripristino dei luoghi e, in alcuni casi, i rifiuti sono 
stati riconsegnati ai proprietari/trasgressori affinché 
provvedessero alla differenziazione. 
Questa attività sta proseguendo anche nel 2022 
con ottimi risultati, che mi auguro possano fungere 
da deterrente per gli incivili ma anche come 
gratificazione per tutti quei cittadini (la maggior parte 
dei caponaghesi) che si impegnano quotidianamente 
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nel rispetto delle regole e nella cura del proprio 
paese.

Stiamo lavorando per aggiornare i regolamenti 
comunali che disciplinano la gestione rifiuti in 
modo da attualizzare e armonizzare le indicazioni 
contenute (es. modalità di raccolta, orari di 
esposizione, etc.) e, ove possibile, aumentare le 
sanzioni previste in caso di violazione di queste 
regole.

In caso di dubbi sulle modalità di gestione dei 
rifiuti o sulla raccolta differenziata è possibile fare 
riferimento al calendario della raccolta differenziata, 
al sito di CEM Ambiente (www.cemambiente.it) 
oppure all’ufficio ecologia del Comune di Caponago 
contattabile all’indirizzo mail ecologia@comune.
caponago.mb.it.

La cura per il nostro territorio passa anche 
attraverso l'impegno delle numerose Associazioni di 
Caponago che organizzano iniziative legate ai temi 
dell'ambiente e della sostenibilità, con importanti 
iniziative di formazione, educazione ambientale, 
informazione e attività di baratto, riuso e pulizia del 
territorio. 

Numero Verde per segnalazioni a 
CEM Ambiente 
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In un senso di continuità con il mio articolo uscito 
nel numero precedente de "Il Caponaghese”, nel 
quale ho raccontato le principali novità della nuova 
TARI, comunico che il 28 aprile 2022 in seduta di 
Consiglio Comunale sono state approvate le tariffe 
TARI relative all’anno corrente, sulla base del Piano 
Economico Finanziario presentato dal gestore 
per il triennio 2022-2025. Anche quest’anno, per 
quanto riguarda il nostro Comune, l’imponibile è 
ripartito  - e a sua volta coperto - per il 55% dalle 
utenze domestiche e per il 45 % dalle utenze non 
domestiche. Colgo l’occasione per ricordare che le 
scadenze per il pagamento sono il 16 ottobre 2022 
per l'opzione in unica soluzione oppure, per la scelta 
in due soluzioni, sempre il  16 ottobre 2022 per 
l'acconto e il 16 aprile 2023 per il saldo.

Nel Consiglio Comunale del 28 aprile è stato altresì 
approvato il Rendiconto della Gestione Finanziaria 
per l'esercizio 2021 che ha dimostrato la solidità 
della stessa, di questa Amministrazione, durante la 
situazione emergenziale. Una parte considerevole 
dell’avanzo di amministrazione è stata investita in 
questi ultimi anni per la realizzazione di importanti 
interventi sul nostro territorio, tuttavia il totale 
residuo è ancora ingente e garantirà la possibilità di 
creare altre opere.

La complicata e difficile situazione internazionale 
ha portato delle ripercussioni anche sul Comune 
di Caponago e, in particolare, faccio riferimento al 
rincaro del costo dell’energia che ha comportato un 
aumento significativo e non prevedibile dei costi 
delle utenze degli edifici di proprietà del Comune, 
soprattutto gli edifici più voluminosi come la scuola 
e i palazzi comunali. Questo rincaro ci ha costretti 
a inserire nuove risorse, nei capitoli di bilancio di 
riferimento, attraverso una variazione al bilancio di 
previsione 2022-25 approvata sempre nell’ultima 
seduta del Consiglio Comunale. I rispettivi capitoli 
di bilancio per le utenze sono stati aumentati di 
una somma vicina ai 50 mila euro, di cui quasi la 
metà erogati dallo Stato attraverso il DL Energia 
e, per la parte rimanente, coperti dall’avanzo di 
amministrazione. C’è da augurarsi che i mercati si 
stabilizzino e i prezzi tornino ad essere abbordabili.
   

          La complicata e difficile situazione 
internazionale ha portato delle 
ripercussioni anche sul Comune di 
Caponago
Questo rincaro ha rilevanza solamente nella spesa 
corrente del bilancio, quella parte che - in poche 
parole - comprende l’insieme delle uscite che l’Ente 
sostiene per il suo funzionamento ordinario e la 
gestione quotidiana. In questi ultimi anni la spesa 
corrente aveva già visto aumenti legati in particolare 
all’erogazione di servizi riferenti alla scuola e ai servizi 
sociali, come il trasporto sociale. La maggior parte 
di queste spese è finanziata dalle entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e perequativa, ovvero la 
somma di imposte, tasse e tributi. 

È doveroso ricordare che, per quanto riguarda 
l’illuminazione pubblica, non si è registrato un 
rincaro nei costi: la scelta fatta dall’Amministrazione 
qualche anno fa di passare ad un’illuminazione a LED, 
affidando il cambiamento dei corpi illuminanti e

La nuova TARI

Aronne Gavazzoni
Assessore Politiche Finanziarie

agavazzoni@comune.caponago.mb.it
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la gestione degli stessi ad una società (attraverso 
la piattaforma CONSIP), ha permesso di avere un 
canone fisso per la durata del contratto di gestione. 
Si può quindi affermare in questo momento che 
quella scelta ha permesso un doppio risparmio, sia 
da un punto di vista energetico ambientale sia da un 
punto di vista finanziario.

Questa Amministrazione affronta tutte le scelte 
con particolare attenzione e con uno sguardo al 
futuro non prossimo, cercando in maniera proattiva 
di affrontare gli scenari futuri. Non ci si limita a 
decidere del domani o a reagire alle situazioni 
contingenti, e ritengo che questo possa essere un 
buon criterio per giudicare la buona dalla cattiva 
politica.

REFERENDUM 12/06/2022
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Lista Civica Rinnovamento 2.0 
per mantenere la libertà, la laicità, i diritti e i doveri 
di ciascuno di noi e la legalità nel nostro paese. 
Per questo applaudiamo le iniziative che portano 
nella vita dei nostri cittadini, anche i più piccoli, 
la testimonianza di eroi moderni come Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino.

Il 2 Giugno è il giorno in cui tradizionalmente 
viene consegnata copia della Costituzione 
della Repubblica Italiana ai neo-diciottenni. La 
Costituzione che da 74 anni costituisce la legge 
fondamentale dello Stato italiano. Su di essa si 
fonda tutta la legislazione italiana a tutela della 
libertà, dei diritti e doveri di ciascun individuo e 
dell’ordinamento della Repubblica. 

Non abbiamo certo la presunzione di tenere una 
lezione di storia della Costituzione, ma vogliamo 
sottolineare come questo documento fondamentale 
sia oggi un privilegio per tante altre nazioni. Alcuni 
lontani dalla percezione comune, paesi esotici 
conosciuti solo su un atlante geografico, ma 
profondamente legati alla nostra vita di tutti i giorni 
dalla forte globalizzazione e alcuni anche molto 
vicini ai nostri confini. Paesi in cui non possiamo 
pensare di “esportare” un modello cancellando 
con un colpo di spugna secoli di storia e tradizione. 
Possiamo tuttavia essere una guida e un modello 
che possa anche essere migliorato.

Nel ricordare quanto questo documento, vecchio, 
rigido, lungo e compromissorio, abbia anche una 
natura laica e democratica, auguriamo ai neo-
diciottenni di farne tesoro e trarne insegnamento 
per la crescita del Nostro Paese.

Buon Compleanno alla Repubblica Italiana.

Sono passati in fretta, ma sono già 76 anni. 76 
anni da quel 2 Giugno 1946, del voto popolare 
nel Referendum che condusse alla nascita della 
Repubblica e alla elezione di un’Assemblea 
Costituente. Forse il voto per eccellenza perché 
uomini e donne, votarono per la prima volta nel 
Nostro Paese in suffragio universale. Il ruolo delle 
donne fu dominante. Con un’affluenza vicina al 
90%, il voto non fu netto e “solo” il 54% dei votanti 
si espresse in favore della Repubblica, con una 
profonda spaccatura tra Nord e Sud. Il passaggio 
dalla monarchia alla Repubblica avvenne in un 
clima di tensione, tra polemiche sulla regolarità 
del referendum, accuse di brogli, polemiche sulla 
stampa, ricorsi e reclami. Si dovette quindi esaurire 
la valutazione dei ricorsi, prima che la Corte di 
Cassazione proclamasse in modo ufficiale la nascita 
della Repubblica Italiana il 18 giugno 1946.

Non dobbiamo dimenticare le vicende degli uomini 
e delle donne che portarono, dopo il ventennio 
fascista e la sanguinosa Seconda Guerra Mondiale, 
alla nascita dell’Italia “moderna”. E le storie degli 
uomini e delle donne che da allora hanno lottato 

Matteo Galbiati
Capogruppo di Maggioranza

‘Lista Civica Rinnovamento 2.0’

rinnovamentocaponago@gmail.com

#BuoncompleannoRepubblica
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Nuova Caponago

Carissimi concittadini,

credevamo di poter scrivere un articolo questo 
mese in cui vi auguravamo un’estate liberi dal covid, 
ma mentre la pandemia sembra frenare (ma resta 
ancora tra noi) e le restrizioni iniziano a decadere, 
le nostre attenzioni e le nostre paure si spostano dal 
piano sanitario a quello estero militare.

Stiamo vivendo un momento difficile, dopo 
l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. 
La NATO sta cercando una mediazione pacifica 
per il cessate il fuoco, mentre molti Stati stanno 
esasperando gli embarghi, cercando di sfiancare il 
governo moscovita per indurlo a firmare un trattato 
di pace.

Questa situazione socio politica sta portando ad un 
aumento generalizzato del costo di alcuni prodotti 
di importazione, che si stanno sentendo e stanno 
pesando sulle famiglie italiane, basti pensare 
all’aumento di luce, gas e benzina, che hanno 
costretto il Governo a emanare decreti per aiutare 
le famiglie e calmierare i prezzi dei beni di prima 
necessità.

La speranza è che si arrivi presto ad una pace tra le 
parti, perché il mondo non ha bisogno di guerre, ma di 
cooperazione (a volte sembra che la storia non ci abbia 
insegnato nulla).

Un augurio a tutti di una buona estate, augurandoci 
nel prossimo numero del giornale di poter disquisire 
prettamente e unicamente di politica comunale, e di 
riprendere quel ruolo che ci spetta come opposizione, 
ma che da due anni ci vede invece combattere su 
emergenze mondiali.

W la pace!

Maurizio Mauro
Capogruppo di Minoranza

Nuova Caponago

nuovacaponago@gmail.com
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Mi leggi una storia?        

Quante volte abbiamo sentito un bambino fare questa 
domanda ad un adulto. Chi è genitore, insegnante, 
nonno, nonna, zio, zia lo sa. Sedersi vicini, guardare 
insieme le figure, ascoltare la voce calda di chi 
racconta, lasciare andare la fantasia ad immaginarsi 
protagonista della storia, viaggiare in posti mai visti 
prima, tutto concorre a creare uno spazio magico 
dove gli adulti e i bambini sono tutt’uno. 
Nella nostra Biblioteca uno spazio pensato per vivere 
questi momenti di condivisione esiste. Si tratta del 
“Lo spazio del Racconto” un momento pensato 
appositamente per avventurarsi insieme tra le pagine 
di un libro. Le lettrici e i lettori volontari accolgono i 
bambini ogni terzo sabato del mese scegliendo con 
cura la storia da leggere. Possono essere storie di 
avventura, di bambini intraprendenti, di paura, di 
amicizia, di argomenti spinosi (come la guerra), di 
emozioni trattenute o esplosive (come la rabbia), 
di animali, di tutto un po’. L’aiuto del bibliotecario 
è sempre fondamentale per orientarsi nell’oceano 
assai vasto della letteratura per l’infanzia. Le lettrici 
e i lettori volontari della nostra Biblioteca sono 
un prezioso dono per i bambini e le bambine, 
condividendo con loro il proprio tempo e la propria 
disponibilità. Ognuno ha la propria sensibilità di 
fronte alla storia, sa d’istinto dove dare enfasi e dove 
lasciare andare sorvolando sulle parole. 
Da qui parte la magia del racconto.  

Lo scorso 23 aprile due delle nostre lettrici volontarie 
hanno proposto la lettura del bellissimo libro “A che 
pensi” di Laurent Moreau. Guidati da Angela e Doretta 
e osservando il susseguirsi delle figure, i bambini e le 
bambine presenti hanno potuto entrare in punta di 
piedi nei pensieri e nelle emozioni dei personaggi che 
affollavano le pagine della storia. Finita la lettura,  le 
lettrici hanno invitato i bambini a rappresentare su 
un foglio i loro pensieri, quasi fossero diventati loro 
stessi i protagonisti del libro appena letto. Ma ci siamo 
mai chiesti cosa affolla la mente dei bambini e delle 
bambine in questo difficile momento della nostra 
storia? Dai disegni ottenuti, si nota come “Famiglia, 
animali, natura (sia in senso bucolico sia in senso 
avventuroso), amore, tenerezza (cuoricini disegnati 
ovunque, orsacchiotti), sono stati i temi rappresentati 
più spesso. Avere consapevolezza delle proprie 
emozioni anche quelle più impegnative e scomode è 
una premessa molto importante per una crescita sana 
ed equilibrata” dice Angela. 
“Le immagini preferite dai bambini sono state quelle di 
avventura (nello spazio o in mongolfiera), di famiglie 
felici, di bambini che giocano con gli amici, di nonni, 
fratellini sorelline. È fin troppo chiaro dove sono 
riposti i loro affetti e a chi si rivolgono i loro pensieri. 
Praticamente nessuno ha scelto immagini di violenza, 
di catastrofi o di guerra. Forse i loro pensieri si vogliono 
allontanare proprio da tutte le cose negative che 
ci circondano” aggiunge Doretta. Ancora una volta 
l’ambiente familiare fa da scudo a tutto ciò che di 
brutto sfiora il mondo dei bambini e delle bambine e 
i libri possono sicuramente essere un valido aiuto per 
affrontare argomenti impegnativi altrimenti difficili da 
spiegare e comprendere. 

In Biblioteca si possono trovare tutte le informazioni 
relative a “Lo spazio del racconto”, che si svolge 
ogni terzo sabato del mese ed eventualmente, se si 
è interessati, a come si può entrare a far parte della 
fantastica squadra di lettrici e lettori volontari. 

Biblioteca Italo Calvino
biblioteca.caponago@cubinrete.it

02 959698252

A cura di Agnese Gaviraghi, Presidente Commissione Biblioteca        
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Consigli di Lettura 
LE SEI STORIE DELLA MAMMA
Sara Agostini
 
Mamma che coccola, mamma che ascolta, mamma tuttofare, mam-
ma maghetta, mamma che ci abbraccia e ci porta nel cuore. Sei sto-
rie illustrate a colori per raccontare ai bambini quante cose sa fare 
e dare, una mamma. 
Età  di lettura: da 3 anni.

MARCO POLO IL VIAGGIO DELLE MERAVIGLIE
Pino Pace

Davanti alla laguna di Venezia, Marco Polo da bambino si chiedeva: 
"Quanto è grande il mondo?" Per rispondere ci vorrà tutta una vita. At-
traverserà monti altissimi, deserti infuocati, mari in tempesta. Vedrà città 
scintillanti e parlerà una decina di lingue con pellegrini, mercanti e im-
peratori. Poi, in una prigione, scriverà insieme a Rustico il libro di tutte le 
meraviglie che ha visto: "Il milione". E da quella cella Marco Polo proverà a 
raccontare a tutti quanto è grande il mondo. 
Età di lettura: da 6 anni.

LA FISICA DEGLI ABBRACCI
Anna Vivarelli

Essere un genio non è sempre una fortuna. Di sicuro non lo è per Guglielmo Mal-
vasi, detto Will, che sin da bambino è stato risucchiato in una precoce carriera 
accademica; un quoziente intellettivo di 180 può spalancare le porte di Cambrid-
ge, ma non per forza quelle della felicità. La sua è una vita solitaria e senza affet-
ti, vissuta lontano da genitori egoisti e infantili che si sono presto dimenticati di 
lui. A neanche quindici anni capisce che l'unico modo per sfuggire al suo destino 
è……………
Età di lettura: da 11 anni.
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HOMO DEUS BREVE STORIA DEL FUTURO
Harari Yuval Noah 

Nella seconda metà del XX secolo l'umanità è riuscita in un'impresa che per 
migliaia di anni è parsa impossibile: tenere sotto controllo carestie, pestilenze e 
guerre. Oggi è più probabile che l'uomo medio muoia per un'abbuffata da McDo-
nald's piuttosto che per la siccità, il virus Ebola o un attacco di al-Qaida. Nel XXI 
secolo, in un mondo ormai libero dalle epidemie, economicamente prospero e in 
pace, coltiviamo con strumenti sempre più potenti l'ambizione antica di elevarci 
al rango di divinità, di trasformare «Homo sapiens» in «Homo Deus». 
Età di lettura: +14 e adulti

LA BIBLIOTECA DI MEZZANOTTE
Matt Haig

Fra la vita e la morte esiste una biblioteca. Quando Nora Seed fa il suo ingresso 
nella Biblioteca di mezzanotte, le viene offerta l'occasione di rimediare agli errori 
commessi. Ma le cose stanno per cambiare. Come sarebbe andata la vita di Nora 
se avesse preso decisioni diverse? I libri sugli scaffali della Biblioteca di mezza-
notte hanno il potere di mostrarglielo, proiettando Nora in una versione alterna-
tiva della realtà. Prima che scada il tempo, Nora deve trovare una risposta alla 
domanda di tutte le domande: come si può vivere al meglio la propria vita?
Età di lettura: +14 e adulti

E POI SAREMO SALVI
Alessandra Carati

Aida ha appena sei anni quando, con la madre, deve fuggire dal piccolo paese in 
cui è nata e cresciuta. In una notte infinita di buio, di ignoto e di terrore rag-
giunge il confine con l'Italia, dove incontra il padre. Insieme arrivano a Milano. 
Mentre i giorni scivolano uno sull'altro, Aida cerca di prendere le misure del nuo-
vo universo. Crescere è ovunque difficile, e lei deve farlo all'improvviso, da sola, 
perché il trasloco coatto ha rovesciato anche la realtà dei suoi genitori.
Età di lettura: +14 e adulti
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Cambio gestionale Biblioteca

Le Biblioteche CUBI hanno 
un nuovo sistema gestionale. 
Il numero della tessera e la 
password non cambiano. 
Tuttavia è richiesta una 
compilazione a 9 caratteri, 
come spiegato a fianco. 
Se hai difficoltà contatta la 
Biblioteca: 
Tel 02.959698252

Terzo sabato del mese Ultimo mercoledì del mese

Per informazioni: Tel 02.959698252 (orari biblioteca)
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L’Unione fa la Forza!

Asilo Infantile Dr. Carlo 
Simonetta e Nido Le Coccole

info@nidomaternacaponago.it

www.nidomaternacaponago.it

Tutto è nato un paio di mesi fa, in una mattina 
piovosa davanti a scuola. 

Il Comitato Genitori Caponago (CGC) ha fantasticato 
su una festa di fine anno scolastico che, diversamente 
dalle precedenti esperienze, volesse abbracciare le 
scuole di ogni ordine e grado di Caponago. 
Dopo averne verificato la fattibilità con i canali 
burocratici ufficiali, il CGC ha ufficialmente coinvolto 
l’Asilo Infantile Dr. Carlo Simonetta che, con 
entusiasmo, ha accettato la proposta!
Da anni si fantasticava su quanto potesse essere 

utile e bello “collegare” il mondo dell’infanzia a 
quello della primaria e secondaria, naturale punto di 
passaggio per tutti i bambini del nostro Comune.
Età diverse e spesso anche esigenze e necessità 
differenti ma un unico scopo, sempre chiaro e forte 
in ognuno di noi: fare il bene dei nostri bambini 
e ragazzi! Con questo spirito che, non è stato 
necessario spiegare a nessuno, abbiamo dato vita 
alla cosa più grande e fantastica fatta finora: il nostro 
SCHOOL PARTY!

Quando questo articolo verrà pubblicato, forse la 
nostra festa non si sarà ancora svolta ma siamo così 
sicuri dell’entusiasmo che genererà che ci teniamo a 
raccontarvi cosa è successo dietro alle quinte.

Ogni evento inizia sempre con un’idea che deve poi 
essere riportata in un formato grafico in grado di 
spiegare e coinvolgere il pubblico. Anche noi siamo 
partiti proprio da lì: le mamme grafiche hanno dato 
vita ad una brochure che abbiamo diffuso tra le classi 
invitando tutti ad una riunione on-line per capire 
se l’idea di un Party di fine anno potesse essere di 
interesse per genitori e bambini.

Da quella riunione abbiamo dato vita a tre gruppi 
di lavoro, Attività, Food&Drink e Logistica, in cui 
liberamente ogni genitore, in base alle proprie 
competenze o interessi, potesse inserirsi e aiutare 
nella realizzazione di questo progetto. Per ogni 
gruppo sono stati inseriti due referenti che si 
sono occupati (e si stanno ancora occupando) 
di coordinare il gruppo. Abbiamo poi creato un 
gruppo “Pubblicità” e un gruppo “Coordinamento”, 
quest’ultimo indispensabile per tenere le fila di 
tutti i gruppi in una visione a 360 gradi. Immaginate 
i “tin tin” di WhatsApp sui nostri telefonini: un 
delirio continuo giorno e notte!  Da lì sono partiti 
i sopralluoghi, le riunioni presso la pinetina, gli 
allineamenti al centro sportivo davanti ad uno spritz, 
le pizzate improvvisate per allinearsi sulle attività, la 

Comitato Genitori Caponago
comgencaponago@gmail.com
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i giri nei supermercati e centri per decorazioni, le 
idee modificate mille volte e le collaborazioni con le 
associazioni del paese.

Il nostro “School Party” non ha dato vita solo ad una 
magnifica collaborazione tra Scuola dell’Infanzia 
e Primaria/Secondaria ma ha generato una rete di 
solidarietà e aiuto trasversale su tutto il paese: Palio, 
Pro loco, Volontari, Banca del Tempo, Protezione 
Civile, Don Milani, Spazio Mix e commercianti 
del territorio si sono fatti in quattro per aiutarci 
prestandoci materiale, tempo, idee, esperienze 
e concreto aiuto fisico. Ci siamo letteralmente 
commossi per questa solidarietà! 

È proprio vero che “SOLO INSIEME SI POSSONO FARE 
COSE GRANDI!”

Un grazie anche all’Amministrazione Comunale e alla 
Polizia Locale sempre disponibili con indicazioni e 
sostegno.

L’applauso più grande infine va a tutti noi, mamme 
e papà di questi bambini che sono il nostro futuro; 
abbiamo davvero dimostrato loro come l’aiuto e la 
collaborazione siano la forma di rispetto più bella che 
ci sia!

E ora non ci resta che accendere i riflettori, sollevare il 
sipario e DIVERTIRCI tantissimo domenica 12 Giugno 
2022 al nostro School Party!! 

Per informazioni: 
UFFICIO ECOLOGIA - AMBIENTE
Tel. 02.959698.214 
da Lunedì a Giovedì 9:00-12:00
ecologia@comune.caponago.mb.it
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La Storia siamo noi 
Articolo della classe IA della Scuola Secondaria di I grado “Falcone Borsellino”

Istituto Comprensivo 'Ada Negri' Istituto 
Comprensivo 'Ada Negri'

Scuola Falcone e Borsellino
Istituto Comprensivo Ada Negri

www.iccavenagodibrianza.edu.it

La storia siamo noi, nessuno si senta escluso. 

È uno dei versi iniziali della canzone di Francesco 
De Gregori che la nostra prof. di Lettere ci ha fatto 
ascoltare all’inizio della lezione in cui avremmo 
ricordato che cosa è successo in quell’estate del 
1992, quando due uomini pagarono con la vita il loro 
impegno contro l’illegalità, per cambiare il corso delle 
cose e creare un mondo più giusto. Perchè spetta alla 
gente scegliere con quali lettere la storia sarà scritta 
e loro, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, questo 
l’avevano capito presto. 

Le parole della canzone attraversavano le nostre 
orecchie e, attraverso queste, le nostre menti e poi 
diventavano pensieri a cui davamo forma sollecitati 
dalle domande della prof. Che cosa vuol dire stare 
nella storia per crearla? Perchè ciascuno deve sentirsi 
parte di questo processo? 

La discussione in classe si è fatta da subito viva, la 
maggior parte di noi aveva la sua risposta da dare 
e alla fine siamo arrivati ad un accordo: la storia 
è il racconto del passato, ma è anche il presente, 
che diventa passato soltanto dopo che i fatti 
sono accaduti. Mentre i fatti accadono, la storia 
è il presente, e sul presente tutti noi abbiamo la 
possibilità di agire, affinchè le cose siano fatte per la 
crescita della comunità globale. 

Falcone e Borsellino ce lo hanno insegnato, è tutto 
una questione di scelte, un problema di cultura come 
insieme di conoscenze che generano azioni volte al 
bene comune. La legalità non è un’astrazione, perchè 
ognuno di noi contribuisce attraverso azioni e parole 
alla costruzione di una società giusta, fondata sul 
rispetto della dignità delle persone e della tutela delle 
libertà personali. 

Dopo queste riflessioni non abbiamo fatto fatica 
a comprendere perchè nella nostra scuola c’era 
stato tanto fermento per la preparazione di una 
cerimonia che il 23 maggio avrebbe commemorato 
i due magistrati a cui la nostra scuola è fieramente 
intitolata. Falcone e Borsellino sono un modello 
per noi, la loro storia deve essere la bussola delle 
generazioni che sono venute dopo il loro sacrificio.

Il giorno della cerimonia eravamo consapevoli 
dell’importanza di quanto stava accadendo, lo 
capivamo anche dal fatto che tante figure istituzionali 
avevano deciso di prendervi parte, primi fra tutti la 
nostra Sindaca Monica Buzzini e la Giunta comunale 
che hanno fortemente sostenuto la scuola per la 
realizzazione di questo evento, poi c’erano il Maggiore 
Amengoni del Comando Compagnia Carabinieri di 
Vimercate con i Forestali, il Comandante della Polizia 
locale Gabriele Garberoglio con i vigili urbani, la 
nostra Dirigente scolastica Mara Perna,  il Presidente 
del Consiglio d’Istituto Cristiano Galante, una 
rappresentanza del Direttivo del Comitato Genitori, i 
nostri insegnanti e poi noi, alcuni in presenza e tutti 
gli altri collegati dalle proprie aule. La cerimonia, 
iniziata con l’Inno di Mameli, è durata circa un’ora 
ed ha avuto come momenti più significativi la 
collocazione di una talea dell’albero di Falcone, che 
ci è stata donata dai Carabinieri, e l’inaugurazione 
di una grande vetrofania, che rappresenta i giudici 
Falcone e Borsellino, che ci accoglie ogni mattina 
all’ingresso, quasi a mostrarci la strada che deve 
condurci a crescere come cittadini onesti. 
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Durante l’evento sono stati mostrati due video-
messaggi della testimone di giustizia Onorevole 
Piera Aiello e di Salvatore Borsellino, fratello di 
Paolo. Le loro parole sono state molto intense e ci 
hanno emozionato anche di più quando con la prof. 
abbiamo cercato di capirne il senso. 

Alla fine della lezione sentivamo di essere cresciuti 
come cittadini, perchè avevamo fissato l’idea che 
una società giusta si costruisce con l’impegno delle 
persone che ne fanno parte e ognuno di noi deve 
sentire la responsabilità delle azioni che compie, 
perchè La storia siamo noi, siamo noi che abbiamo 
tutto da vincere e tutto da perdere.

Istituto Comprensivo 'Ada Negri' Istituto Comprensivo 'Ada Negri'
a cura di 
Silvia, Andrea, Luca, Alice, Sofia, Alessandro D., Sara, Alessandro G., Alessio G.,Giulia, Massimiliano, Alessio P., Simone, 
Niccolò, Selene, Federico, Lorenzo, Matteo, Mattia, Ruben.

La classe IA al lavoro durante la stesura dell'articolo 

Segui online i podcast realizzati con tutte le 
classi della scuola secondaria di primo grado di 
Caponago. Ogni giorno alle 17.30 una puntata 
in diretta sul sito di MW Radio. 
Le puntate si possono riascoltare nella  sezione 
podcast: 
http://www.mwradio.it/podcast/mixn-radio

MIX'N RADIO
LA RADIO DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI DI CAPONAGO

Prendi un argomento di importanza europea 
come ad esempio la valorizzazione culturale, i 
pari diritti, l’adolescenza, l’ambiente e chi più 
ne ha più ne metta!
Analizza il tema al microscopio, arricchiscilo 
di domande, classifiche, dubbi, curiosità e 
ovviamente musica ed ecco che prende vita 
una puntata di MIX’n RADIO!
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Finalmente insieme

Finalmente! 
Giornata indimenticabile quella del 5 Aprile quando 
la Casa Incontro dell’Associazione Volontari ha 
finalmente riaperto le porte ai suoi soci senior.
Da due anni non si aprivano i battenti della sede 
per gli incontri settimanali di svago, chiacchiere, 
tombolate e partite a carte.
Alle 14,30 in punto (anzi la voglia di incontrarsi era 
tale che le responsabili hanno aperto qualche minuto 
prima), l’ingresso delle “ragazze di un tempo” è 
stato accompagnato in pompa magna dalla marcia 
trionfale dell’Aida.
Che gioia rivedersi, sedersi tutti assieme intorno al 
tavolo.
Sembra ieri dall’ultima volta ma questi due anni 
sono stati davvero pesantissimi, dicono tutte in coro. 
Maria ha portato una torta per festeggiare il suo 
ottantottesimo compleanno avvenuto giusto qualche 
giorno prima. 
Non vede l’ora di farla assaggiare alle altre. Ci sono 
così tante cose da raccontare che parlano tutte 
insieme. Stare chiusi in casa in solitudine è stato 
davvero difficile ma finalmente sono qua, felici di 
vedersi in faccia (anche se con la mascherina in 

Volontari Caponago

info@volontaricaponago.org

www.volontaricaponago.org

verità). Gli igienizzanti sul tavolo ricordano a tutti 
che è bello rivedersi ma la guardia quella no non 
si può abbassare. La musica di “Tanti auguri a te” 
invita a cantare tutti insieme gli auguri a Maria, 
effervescente e pimpante come una fanciulla. 
Anche Rita (classe 1951) esprime la sua gioia per 
essere lì. “Stare insieme è fondamentale per stare 
bene, io sono a Caponago da 20 anni e venendo 
qui sto in compagnia altrimenti non conoscerei 
nessuno”. 
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Piera (classe 1932) è silenziosa ma subito inizia 
a giocare a carte con gioia. Elsa (classe 1942) ha 
raccontato a sua nipote che sarebbe finalmente 
venuta alla Casa Incontro e le si legge in faccia la 
contentezza. Durante il lockdown era da sola e con il 
cellulare antiquato non poteva fare videochiamate. 
Anche Anna e Lucia sorridono e chiacchierano con le 
altre. La partita alle carte comincia e in men che non 
si dica è concentrazione e conteggi.

Le nonnine della Casa Incontro. 
Ma sono proprio nonnine? Cioè si, lo sono 
anagraficamente, per i capelli canuti e qualche ruga 
sul volto e sicuramente qualche acciacco fastidioso, 
ma la spinta a stare in compagnia ricorda un po’ 
quello dei bambini che vogliono stare insieme perché 
insieme si sta meglio.
Si raccontano episodi di vita passata, si sgridano se 
sbagliano la calata della carta, si liberano del fardello 
della solitudine o semplicemente si auto sostengono 
nel cammino che ancora le aspetta.

Grazie alle volontarie e ai volontari che stanno 
insieme a loro tutto il pomeriggio possono godere di 
uno spazio protetto, sicuro, caldo e accogliente. Un 
caffè e un pezzo della torta di mele della Maria toglie 
la tristezza di torno e rallegra la giornata come il sole a 
primavera.

La socializzazione a qualsiasi età e in qualsiasi fase 
della vita, aiuta a stare meglio, ad affrontare meglio le 
situazioni personali e scalda il cuore.

Se vuoi far parte della grande famiglia della Casa 
Incontro presso la sede dell’Associazione Volontari, 
sia come aiutante sia come partecipante, contattaci 
al più presto: tutti ma proprio tutti, uomini e donne, 
sono i benvenuti. Se necessiti di aiuto per raggiungere 
la sede chiamaci e ti verremo a prendere sotto casa. 

Resta in compagnia e tutto diventerà più facile.  
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Finalmente si riparte!

Comitato per il Palio 
di Avucat

Associazione Comitato 
per il Palio di Avucat

info@paliodicaponago.it

www.paliodicaponago.it

Il nuovo anno è iniziato all’insegna di un’ottimistica 
ma cauta ripartenza.
Le attività stanno riprendendo e anche la nostra 
Associazione ha ricominciato a realizzare e pianificare 
manifestazioni per la comunità.
Infatti, dopo due lunghi anni di inattività, nel mese 
di marzo in Pinetina si è svolto l’evento Mongolfiera 
a Primavera: una giornata per ricordare l’atterraggio 
della mongolfiera presso la cascina Seregna avvenuto 
due secoli fa. La collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale e le altre Associazioni del territorio 
ha permesso di realizzare questa bellissima 
manifestazione che, quasi sicuramente, riproporremo 
il prossimo anno e potrebbe diventare una tradizione 
caponaghese negli anni a venire.
E’ stato emozionante rivedere così tante persone 
divertirsi e passare del tempo insieme; tantissime le 
attività per i bambini che hanno finalmente permesso 
anche a loro di giocare spensierati almeno per un 
giorno.
Questo ci fa vedere il futuro con ottimismo e per 
questo motivo, riproponiamo la tradizionale corsa 
podistica non competitiva, la Quatar Pass cui Avucat 

da Capunac, alla quale potranno partecipare tutti, 
atleti e non. Domenica 12 giugno vi aspettiamo 
quindi per fare Quattro Passi nella bella natura che 
circonda il nostro paese.
I preparativi procedono, inoltre per il Palio di Avucat 
che riproporremo sabato 10 settembre.
Presto riprenderemo la distribuzione dei vestiti, 
quindi FATEVI AVANTI! Non capita tutti i giorni di 
indossare bellissimi abiti d’epoca medievale e 
partecipare ad una manifestazione che permetterà 
al vostro rione di essere vincitore e ricevere l’ambito 
gonfalone!
Dopo questi due anni di “solitudine” e grigiore, 
per festeggiare ancora di più il ritorno del Palio, vi 
invitiamo ad addobbare tutto il paese con i colori dei 
vostri rioni così da ridare allegria alle nostre case!
Vorremmo infine farvi riflettere su una cosa 
molto importante: tantissime attività realizzate a 
Caponago, non esisterebbero senza le Associazioni 
che sono composte da volontari che con entusiasmo 
si prestano a rendere vivo il paese. Vi invitiamo 
quindi a diventare parte di queste Associazioni per 
poter dare un contributo concreto alla realizzazione 
di tutte queste attività e, magari, di organizzarne 
delle nuove!

“Il volontariato è importante perché fare bene agli 
altri fa bene anche a te. Egoisticamente io mi sento 
meglio quando faccio del bene ad altre persone ed 
è una cosa bellissima a cui dovreste dedicarvi anche 
voi.” 
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Un anno senz'altro positivo con tanti 
piccoli segnali di ripresa

Finalmente dopo due anni si è riusciti a portare a 
termine una stagione come da programma. Sia da 
un punto di vista dei contenuti che da un punto 
di vista organizzativo. Tutti gli obiettivi sono stati 
raggiunti, ma soprattutto c'è un'energia in crescendo 
nonostante si stia andando verso la pausa estiva.
Vi invitiamo a leggere i propositi della nostra 
associazione riportati ne “Il Caponaghese” di Giugno 
2021, “Anno zero per una nuova proposta associativa”, 
nel quale il Consiglio Direttivo chiedeva una svolta 
dal punto di vista progettuale e operativo. Questo 
processo di cambiamento, in un contesto sociale 
radicalmente modificato, è partito e ha dato i suoi 
risultati. Ripercorriamo brevemente le tappe salienti 
che hanno caratterizzato la nostra attività.
05 Settembre 2021: Festa del Paese; 25 Novembre 
2021: Giornata della violenza sulle donne; 20 Marzo 
2022: Festa della Mongolfiera; 29 Maggio 2022: 
Questione di clima.
In queste date la nostra associazione ha preso 
parte attivamente alle iniziative organizzate 
dall'amministrazione comunale (le prime tre) tramite 
la presenza di uno stand o come nella Giornata 
della violenza sulle donne con la lettura di un brano 
a tema. L'ultima iniziativa è stata organizzata da 

diverse associazioni caponaghesi con il sostegno di 
diversi Enti locali. Dal nostro punto di vista queste 
iniziative ci hanno portato a stringere rapporti molto 
costruttivi con le varie associazioni e con la stessa 
amministrazione comunale. Da sottolineare anche 
che queste iniziative hanno visto tutte le associazioni 
e l'amministrazione ritrovarsi con una cadenza 
mensile per pianificare i vari eventi e le attività 
settimanali.
Come associazione sono state proposte le seguenti 
attività: Karate per bambini, per ragazzi e per adulti, 
Yoga per adulti e in gravidanza, Tai Chi Chuan per 
adulti, Corso Istruttori di Yoga, Corso per Operatori 
Professionali Shiatsu e Seminari di vario genere 
legati alla Naturopatia, al mondo olistico e al 
Counseling. Come associazione si è preso parte 
anche a diverse iniziative organizzate da Enti di 
Promozione o Federazioni di settore. Prima della 
pausa estiva diversi nostri allievi parteciperanno ai 
relativi esami di livello e di qualifica. Di assoluta e 
rilevante importanza la doppia convenzione firmata 
con l'amministrazione comunale per l'utilizzo della 
Palestrina delle Scuole e di un locale sito nell'ex 
Ospedaletto, inaugurato lo scorso 18 Dicembre.
Come ultima cosa ci preme evidenziare l'iniziativa 
che ci vede coinvolti nel mese di Giugno e in parte a 
Luglio:  “E...state con noi”, dove vengono proposte 
a tutta la cittadinanza, attività quali la pratica del 
Karate, dello Yoga e del Tai Chi Chuan oltre che dei 
trattamenti Shiatsu. Sui social verrà pubblicata 
una locandina con giorni e orari. Ovviamente vi 
aspettiamo numerosi.

Hata Moto Mumon
hatamoto.mumon@gmail.com

www.karateyogashiatsu.com
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Finalmente si torna in presenza!

Banca del Tempo 

bdtcaponago@gmail.com
www.bdtcaponago.org

‘Banca del Tempo Caponago’

prossimi mesi, ci sarà la nostra partecipazione allo 
School party di fine anno il 12 giugno, E’ Tempo di 
pulire il mondo a settembre, Baratti al biblioparco, 
Caccia alle decorazioni natalizie, l’allestimento della 
piazzetta con l’albero di Natale e la casetta di Babbo 
Natale. 
Continuano con grande partecipazione i nostri servizi 
di scambi online Cerco-Offro e SOS-Shopping che 
mirano alla lotta allo spreco. Inoltre stiamo valutando 
la possibilità di riprendere l’evento “E’ tempo di verza”, 
sospeso durante il periodo del Covid, e sollecitatoci 
da molti concittadini, magari con modalità differenti, 
a causa della mancanza del locale che utilizzavamo 
presso l’oratorio.  

Confidiamo che le nostre attività riscontrino sempre 
l’interesse dei nostri concittadini e che questo ci 
permetta di incrementare la nostra associazione.Da qualche mese abbiamo potuto riprendere le 

attività in presenza e riassaporare il piacere di 
incontrarci, anche se sempre con mascherina.
Sono proseguite le nostre attività di scambio, e in 
questi mesi a causa della guerra in Ucraina, abbiamo 
incentivato la raccolta di generi vari, che grazie alla 
disponibilità dei soci abbiamo poi consegnato nei 
centri preposti, della nostra zona.
C’è stata grande partecipazione da parte dei soci e 
non, ai nostri laboratori, che si sono svolti sempre 
nell’ottica dello scambio dei saperi, che resta uno dei 
punti fermi della Banca del Tempo.
Tra questi vorremmo ricordare i nostri laboratori: 
Un abbraccio al cuore, il Macramè, Il Quaderno 
dei ricordi,che si è tenuto  in collaborazione con 
la biblioteca di Caponago, il cui scopo era attirare 
l’attenzione sul riciclo  della carta;  la Ceramica Raku, 
ottenuta con l’utilizzo del microonde; “E tempo di 
Folk” due serate in collaborazione con la Cronoteca 
di Lesmo e in ultimo 3 giornate il 27-28-29 maggio 
di convegni e spettacoli dedicati all’ambiente, in 
collaborazione con le altre associazioni caponaghesi.
Un’altra attività che ha avuto inizio con la primavera 
è “Talk the Walk” passeggiata settimanale con 
conversazione in inglese.  Tra le attività previste nei 
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Grande successo di “Questione di clima” a Caponago
Si è svolto nell’ultimo fine settimana di maggio 
l’evento “Questione di clima”, un’intensa tre giorni 
pensata per ragionare su cambiamenti climatici, 
stili di vita e relazioni umane per promuovere un 
futuro sostenibile, organizzata dalle associazioni 
attive principalmente, ma non solo, sul territorio 
di Caponago: Banca del Tempo, Centro di Cultura 
Popolare Don Milani, Comitato Difesa Salute e 
Territorio, Cooperativa Agricola, Legambiente “Il 
Molgora”, Volontari Caponago e 10kSteps4Future. 
L’iniziativa, ospitata negli spazi dell’oratorio San 
Filippo Neri, patrocinata e sostenuta dal Comune di 
Caponago, da BCC Milano, da CEM Ambiente e Parco 
Agricolo Nord Est è stata un graditissimo successo, 
coinvolgendo un sostenuto numero di partecipanti, 
attenti, curiosi, interessati al ricco calendario di 
proposte. 

La tre giorni si è aperta venerdì sera con 
l’emozionante “Concerto per la Terra”, interpretato 
magistralmente da Riccardo Roveda, giovane 
pianista e compositore che, con brani del suo 
personale repertorio, ha accompagnato il pubblico 
in una dimensione magica, sospesa nel tempo e 
nello spazio, espressione sonora del suo amore per 

Il sabato è stato dedicato ai più giovani, per lo più 
bambine e bambini come anche adolescenti, che 
insieme hanno ripulito il centro del paese e i parchi da 
rifiuti e da centinaia di mozziconi che in molti, sempre 
troppi, abbandonano lungo le strade e sui prati: un 
gesto incivile spacciato per “normalità”. 
Un grande albero variopinto realizzato con i gessetti 
ha abbellito il parco Europa, coronando con i colori un 
pomeriggio di impegno per l’ambiente.
Nella serata di sabato, si è tenuta la conferenza-
dibattito con protagoniste Gaia Sironi e Carlotta 
Gambacurta, giovanissime attiviste del movimento 
“Fridays for Future” di Monza, insieme a Gianluca 
Ruggieri, stimato ricercatore dell’Università 
dell’Insubria: un’approfondita riflessione sulle cause 
della crisi climatica e sul cambio di rotta necessario, 
a ogni livello, per intervenire in una questione tanto 
urgente da non essere più rinviabile. Al centro del 
dibattito, la necessità di attivarsi per innescare una 
rivoluzione culturale, sociale, economica e politica. Un 
cambio di prospettiva. “Prendersi cura dell’ambiente 
e di tutti gli esseri viventi è la chiave che può aprire 
la porta al cambiamento”: questo hanno evidenziato 
le giovani relatrici che, con il loro entusiasmo e 
l’impegno per un futuro possibile, hanno indicato la 
strada. 
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Domenica è stata all’insegna dei comportamenti 
sostenibili sottolineati da due interessanti percorsi sui 
cambiamenti climatici e la riduzione dei rifiuti, da un 
mercatino di prodotti solidali e a km 0, da una piccola 
fiera dello scambio e del riuso. E poi è stata festa! 
Un susseguirsi di proposte e attività: trattamenti e 
discipline per il benessere di corpo e mente, concorso 
fotografico. E poi: pittura con colori naturali, giochi, 
costruzioni, musica e danze, dolci artigianali e tè alla 
menta e, per chiudere, un gustoso aperitivo. Insomma, 
svago, divertimento e convivialità senza perdere di 
vista la motivazione e l’attenzione all’ambiente come 
bene imprescindibile e prezioso, e la solidarietà, 
collante indispensabile per rimanere umani. 
È stata una prima occasione che le associazioni 
promotrici hanno voluto proporre al territorio, un 
tentativo di porre attenzione e consapevolezza 
attorno alla questione climatica che, nonostante 
mostri le proprie evidenti conseguenze anche alle 
nostre latitudini (bastano le temperature e l’assenza di 
pioggia), dai più è ancora totalmente ignorata.  
Siamo orgogliosi di questa prima esperienza e 
fiduciosi che la sponsorizzazione e la partecipazione 
dell’Amministrazione comunale siano forieri di una 
proficua collaborazione del prosieguo. Ci spiace solo 
per chi non ha ricevuto l’informazione o non ha voluto 
vincere la pigrizia, perdendo così l’occasione di fare un 
piccolo passo nella direzione indicata anche da Papa 
Francesco, quando dice che: “L’umanità è chiamata a 
prendere coscienza della necessità di cambiamenti di 
stile di vita, di produzione, di consumo per combattere 
il riscaldamento globale o almeno le cause umane che 
lo producono”. Vi aspettiamo per le prossime iniziative!
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Cani da allerta diabetica

AMICI ANIMALI

Quante volte ci è capitato di prendere un aereo per una 
destinazione turistica e, mentre eravamo in coda per fare la 
carta d’imbarco, arrivava un pastore tedesco insieme ad un 
finanziere o a un poliziotto e iniziava ad annusare le nostre 
valigie in cerca di qualche sostanza illecita, in televisione 
vediamo dopo una valanga o un terremoto dei cani di razza 
labrador che si muovono tra le macerie con il naso giù alla 
ricerca dei superstiti. 
Pochi di noi sanno che ci sono cani che vengono addestrati 
per essere di aiuto a persone che soffrono di una malattia 
cronica come Il diabete. La persona affetta da diabete è 
soggetta a variazioni improvvise e imprevedibili causate da 
ipergliemia o ipoglicemia.
Purtroppo, la crisi glicemica, pur in presenza degli 
appositi sensori, non sempre viene percepita al suo arrivo 
e la segnalazione arriva quando la crisi è già in corso, 
soprattutto di notte quando si dorme.
Il cane ben addestrato (un allenamento che dura dai 12 
ai 18 mesi + mantenimento delle conoscenze acquisite e 
aggiornamenti annuali, una sorta di revisione del fiuto) 
in questo drammatico contesto può diventare un vero 
e proprio «salvavita». Attraverso il fiuto (organo molto 
sviluppato nei cani) può percepire con un discreto tempo di 
anticipo l'arrivo di una crisi tramite la percezione olfattiva 
dell’alito o della sudorazione della persona diabetica. 
Il cane lancia l'allarme abbaiando, dando musate, leccando 
la mano o schiacciando un tappetino apposito che attiva la 
chiamata telefonica ai parenti della persona diabetica. Tutti 
i cani sono in grado di diventare «cani da allerta», anche 
quello di famiglia. Età e razza non sono influenti, conta la 
relazione emotiva con il padrone. Il cane risponde bene 
perché c’è una forte relazione emotiva con la persona in 
difficoltà. 
I cani vengono addestrati a domicilio in ambienti a lui 
familiari. Ovviamente il cane che fiuta il diabete è un aiuto 
ma di certo non lo si può sostituire a diagnosi, controlli e 
terapie tradizionali.
L’olfatto del cane ha la capacità di identificare e 
discriminare gli odori fino a 100.000 volte superiore a quella 
dell'uomo. I suoi recettori riescono infatti a percepire circa 

mezzo milione di composti odorosi, anche se presenti in 
concentrazioni bassissime, impercettibili al naso umano.
Nella struttura cerebrale del cane predomina la corteccia 
olfattiva, la parte del cervello canino che controlla il senso 
dell’olfatto che è, in proporzione, circa 40 volte più grande 
di quella umana; possiede fra i 125 ed i 300 milioni di 
recettori olfattivi all’interno del proprio naso, a fronte dei 
circa 5 milioni presenti nel naso umano.
La superficie dell’epitelio olfattivo di un cane ha 
un’estensione che misura dai 18 ai 150 cm quadrati, 
mentre nell’uomo misura dai 2,5 ai 4 cm quadrati.
Inoltre, i cani sono in grado di distinguere numerosi 
odori contemporaneamente e possono identificare una 
sostanza diluita fino a 1/10.000.000.

Questa opportunità finora è rimasta quasi sconosciuta in 
Italia, mentre è già nota da tempo nei Paesi anglosassoni, 
dove molti cani vengono addestrati e affidati e, inoltre, 
sono stati fatti anche diversi studi di validazione del 
processo. Purtroppo, in Italia l’addestramento di 
questi cani ha un costo molto elevato che in assenza di 
finanziamenti sia pubblici che privati avviene sempre 
a carico della famiglia (10.000 – 15.000 €) anche se 
attualmente ci sono diverse Associazioni che si occupano 
di questo bellissimo progetto.

A cura della Redazione - Eliana Mura
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Consigli culinari per l'estate

CAPONAGO IN... CUCINA

Spiedini di riso e carpaccio

Cottura: 40 minuti
Preparazione: 40 minuti

Procedimentoù

Lessate il riso in acqua salata per 8-10 minuti, scolatelo su 
un vassoio e sgranatelo condendolo con un filo di olio per 
non farlo attaccare. 
Lasciatelo raffreddare. Tagliate le zucchine in rondelle 
spesse 1 centimetro, rosolatele a fuoco vivo su entrambi 
i lati per circa 5 minuti con 3-4 cucchiai di olio e un trito 
di menta, timo e origano. Sfumate con uno spruzzo di 
aceto, togliete dal fuoco e profumate con altre erbe fresche 
spezzettate. Lasciate raffreddare. Intanto condite le fette 
di carpaccio con olio, sale e scorza di limone grattugiata. 
Tritate le mandorle in granella grossolana, unitele al 
riso e condite con olio e sale. Preparate il condimento di 
pomodorini tagliati finemente a coltello, aggiungere sale 
olio e basilico. Avvolgete il riso nelle fettine di carpaccio, 
ottenendo degli involtini; pareggiateli alle estremita e 
tagliateli a rocchetti. Infilzateli a due a due su stecchi da 
spiedo, alternandoli con le rondelle di zucchina.  Servite gli 
spiedini  accompagnati dal condimento di pomodorini.

   Ingredienti 
(per 2 persone)

• 600 g di zucchine 
• 300 g di riso Basmati 
• 300 g di pomodorini pendolini 
• 250 g carpaccio di manzo
• 100 g mandorle con la pelle 
• menta, timo, origano, basilico, 

limone
• olio extravergine di oliva
• aceto
• sale
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Insalata di orzo e salmone

    
 

Ingredienti 
(per 2 persone)

•   1 bicchiere di orzo perlato
•   1 dado per brodo vegetariano
•   10 pomodorini pachino
•   mezza scatoletta di mais
•   3 fette di salmone affumicato
•   aceto balsamico (facoltativo)
•   3-4 foglie di basilico fresco
•   sale q.b
•   goccio di olio d’oliva extravergine

Cottura: 15 minuti
Preparazione: 20 minuti

Procedimento 
Iniziare mettendo a 
bollire dell’acqua in un 
pentolino, aggiungere il 
dado (ovviamente se avete 
tempo a disposizione 
preparate da soli il brodo 

in casa) e metterci l’orzo perlato. Fatelo bollire 10-15 minuti, 
scolate l’acqua e fatelo raffreddare. Intanto lavate i pomodorini e 
tagliateli a pezzi piccoli e tritate il basilico. Mettere in una ciotola 
l’orzo perlato, i pomodorini, il basilico, aggiungere il mais e il 
salmone affumicato tagliato finemente, condite con sale e olio 
d’oliva e nescolare. Se gradito, aggiungete qualche goccia di 
aceto balsamico. 
Lasciare riposare l'insalata per circa mezz'ora in frigorifero. La 
vostra Insalata di orzo con salmone affumicato è pronta per 
essere servita.

CAPONAGO IN... CUCINA

Penne in insalata al curry

    
 

Ingredienti 
(per 4 persone)

• 350 g di penne
• 2 cucchiai di curry
• 1 cucchiaio di farina
• 2 dl di brodo
• 1/2 bicchiere di panna
• 1 cetriolo piccolo e dolce
• 1 cipolla
• olio
• sale

Cottura: 40 minuti
Preparazione: 15 minuti

Procedimento 
In un tegame scaldate due 
cucchiai d’olio e lasciatevi 
appassire una cipolla tagliata a 
fettine molto sottili aggiungendo 
un cucchiaio d’acqua e un pizzico 
di sale. Continuate la cottura 
finché diventa trasparente. 

Aggiungete il curry, mescolate per alcuni secondi, spolverizzate con 
la farina e amalgamate. Versate il brodo, fate bollire a fuoco basso per 
circa un quarto d’ora mescolando spesso. Togliete dal fuoco e lasciate 
raffreddare.  
Lessate le penne e scolatele al dente, mettetele nel piatto da portata e 
amalgamatele con la panna. Lasciatele raffreddare senza metterle in 
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I prossimi appuntamenti
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POLIZIA LOCALE E MESSO COMUNALE
Telefono: 02 959698255
Cellulare di servizio 3356086003
polizialocale@comune.caponago.mb.it

BIBLIOTECA
Via Voltolina, 20
02.959698252
biblioteca.caponago@cubinrete.it 
biblioteca@comune.caponago.mb.it
Orari di apertura al pubblico: 
Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì | 15:00 - 18:30
Sabato | 9:00 - 12:15

CENTRALINO COMUNE
Via Roma, 40 
02.9596981

PROTEZIONE CIVILE
335.6100874
gcvpc.caponago@libero.it

Contatti utili

Mercoledì: 10.00-13.00*
Venerdì:    10.00-13.00*

* L'accesso mattutino di mercoledì e venerdì è 
esclusivamente riservato a studio/lavoro con 
periodo di sospensione dell’apertura dal 1° agosto 
al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio.

PER PRENOTARE:
biblioteca.caponago@cubinrete.it
02959698252 durante gli orari di apertura del 
servizo al pubblico

PROTOCOLLO
Telefono: 02 959698200
e-mail: protocollo@comune.caponago.mb.it

ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE – 
SERVIZI CIMITERIALI
Telefono: 02 959698201
Rep. mortuaria sabato 339 8752515 (8.00-12.00)
servizidemografici@comune.caponago.mb.it

SERVIZI SOCIALI E INFORMAZIONI PER CITTADINI 
IN SORVEGLIANZA 
Telefono: 02959698244 - 02959698297
assistentesociale@comune.caponago.mb.it

SEGRETERIA – TRASPORTI SOCIALI
Telefono: 02 959698227
amministrativa@comune.caponago.mb.it

SERVIZI SCOLASTICI
Telefono: 02 959698249
amministrativa@comune.caponago.mb.it

TRIBUTI – PERSONALE - RAGIONERIA
Telefono: 02 959698206
finanziaria@comune.caponago.mb.it

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - ECOLOGIA E 
AMBIENTE
Telefono: 02 959698214 - 02 959698223
ecologia@comune.caponago.mb.it
Per appuntamenti edilizia privata e urbanistica 
scrivere alla mail: edilizia@comune.caponago.mb.it

SUAP 
Telefono: 02 959698216 
suap@comune.caponago.mb.it

info@comune.caponago.mb.it
PEC: comune.caponago@legalmail.it
www.comune.caponago.mb.it
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