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“I Capell 2017”

Periodico dell’Amministrazione Comunale di Argegno

Il 2017 come da tradizione si è a-
perto con il presepe vivente. La fa-
ma de “I Capell” ormai ha varcato 
i confini della provincia comasca 
ed ogni anno attira sempre più at-
tenzioni. Ne sianmo onorati ma 
allo stesso tempo siamo assoluta-
mente convinti che questo sarà 
uno stimolo in più affinché una 
tradizione che si perde nei secoli 
non venga snaturata, bensì preser-
vata, tutelata, trasmessa alle nuove 
originali, perché fa parte del patri-
monio della nostra storia, della no-
stra cultura, del nostro territorio.
E allora diciamo grazie al consi-
gliere Francesco Dotti che per il 
secondo anno ha organizzato l’op-
portunità di presentare “I Capell” a 
Milano; grazie all’assessore regio-
nale Cristina Cappellini, al pre-
siente del Consiglio Regionale 
Raffaele Cattaneo e al Governato-
re Roberto Maroni che, oltre ad o-
spitarci, ci hanno concesso il pa-

trocinio e un contributo.
Ma, concedetemelo, un grande 
grazie va soprattutto a tutti i volon-
tari che si sono impegnati per la 
buona riuscita del presepe vivente: 
agli uomini che si rimboccano le 
maniche per preparare le cappel-
le, alle donne che cuciono gli abi-
ti, ai bambini che sfidano il freddo, 
a don Renzo che ci assiste e ai par-
roci della valle che ogni anno in-

tervengono alla nostra manifesta-
zione, quest’anno impreziosita 
dalla partecipazione straordinaria 
del vescovo emerito monsignor 
Diego Coletti. Un grazie speciale 
anche agli amici Davide Bordoli e 
Giacomo Vanini che hanno fornito 
gli animali, come ogni anno attra-
zione preferita dai più piccoli. 
Grazie a tutti, buon 2017!

Il Sindaco Roberto De Angeli
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Il Presepe vivente ospite in Regione
Capanna e natività: applausi del Consiglio Regionale per i volontari di Argegno

Speciale “I Capell”

Un successo. Il Presepe Vivente di 
Argegno ha conquistato per il se-
condo anno consecutivo il palco-
scenico di Milano, raccogliendo i 
consensi del Consiglio Regionale e 
di tutti i residenti e turisti che lo 
scorso 21 dicembre in piazza Città 
di Lombardia hanno potuto ammi-
rare da vicino un’anteprima de I 
Capell. La Natività, con tanto di 
bue e asinello, quindi Gesù con i 
dodici apostoli durante l’ultima 
cena, il momento dell’Annuncia-
zione e, infine, la visita dei Re Ma-
gi. Questo l’antipasto che ben 25 
figuranti hanno voluto offrire a Mi-
lano, come simbolico invito, di 
fatto, a partecipare alla tradiziona-
le manifestazione del Presepe Vi-
vente che, il primo giorno del nuo-
vo anno, attira migliaia di visitatori 
in quel di Argegno. 
Ai piedi del nuovo grattacielo che 
ospita la sede della giunta regiona-

le il colpo d’occhio è stato notevo-
le. Amministratori e volontari di 
Argegno si sono dati da fare per 
ore per offrire una ricostruzione fe-
dele de I Capell, applaudita 
dall’assessore regionale Cristina 
Cappellini: “Complimenti a tutti, il 
presepe vivente è una bellissima 
tradizione che Argegno vive da se-

coli. Un’eccellenza della Lombar-
dia. Siamo felici di ospitarli di 
nuovo”. Accanto a lei era presente 
anche il Governatore della Lom-
bardia, Roberto Maroni e il presi-
dente del Consiglio regionale Raf-
faele Cattaneo. A fare da trait d’u-
nion, naturalmente, il Consigliere 
regionale Francesco Dotti: “E’ una 
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tradizione cui teniamo molto - ha 
spiegato l’ex primo cittadino di Ar-
gegno - Siamo contenti che Regio-
ne Lombardia abbia individuato il 
presepe vivente di Argegno come 
simbolo dei valori e delle tradizio-
ni cui tutti noi siamo legati». Oltre 
ai figuranti, erano presenti anche il 
sindaco di Argegno Roberto De 
Angeli, il vice sindaco Anna Dotti 
e diversi rappresentanti del Comu-
ne e del paese, giunti numerosi in 
auto e in pullman per non perdersi 
l’evento. 
“Cogliamo l’occasione per ringra-
ziare la Regione che ci ha voluto 
al suo fianco e per dire un grande 
grazie, proprio in questo momento 
importante, a tutti i volontari che 
rendono possibile questa splendi-
da manifestazione”, ha detto il sin-
daco di Argegno Roberto De An-
geli.
Per rendere possibile l’allestimen-
to in piazza Città di Lombardia, 
una squadra di operosi argegnini si 
era messa al lavoro già nella gior-
nata precedente, ricostruendo ca-
panna e ambienti in modo fedele. 
All’alba, poi, gli ultimi ritocchi e 
l’arrivo dei figuranti. Applausi!



4

Speciale “I Capell”

Presepe vivente, tradizione vincente
Monsignor Diego Coletti, ex vescovo di Como, ha celebrato la funzione religiosa

Una folla di argegnini, fedeli e tu-
risti ha salutato il 2017 partecipan-
do al presepe Vivente di Argegno. 
Tradizione che si perde nei secoli, 
I Capell quest’anno ha visto la par-

tecipazione straordinaria di mon-
signor Diego Coletti che, dismessi 
da pochi mesi gli abiti di Vescovo 
di Como, ha voluto rendere testi-
monianza alle tradizione del terri-

torio, concelebrando la funzione 
religiosa insieme a don Renzo Ga-
buzzi e don Giovanni Meroni. Un 
grazie a tutti i volontari che hanno 
reso possibile la manifestazione.
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Curiosità

Cosa c’è alle spalle de “I Capell”? Semplice, fede, 
amicizia, spirito di appartenenza e tanta buona vo-
lontà. I preparativi per costruire le cappelle inziano 
almeno una settimana prima, con gli uomini che cu-
rano gli allestimenti. Quest’anno da sottolineare la 
struttra in legno realizzata per la cappella dell’Ulti-
ma cena e l’allestimento fatto all’interno dei locali 
che un tempo  erano del bar ex Covo, per la Natività. 
Le donne, invece, già da un mese prima sono solite 
rifinire gli abiti dei figuranti. Il mattino del primo 
gennaio, sono loro le prime ad alzarsi e verificare 
che tutto sia in ordine e che ogni figurante sia pronto 
per recitare la propria parte. 
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MULTISERVIZI sas
di Posca & C.

dpgposca@tiscali.it

DISTRIBUZIONE MATERIALE
PROPAGANDISTICO
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Farmacia
COLZANI

p.zza Testi, 12 - Argegno (Co)
Tel. 031 821 155
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