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APPUNTAMENTI di PRIMAVERA
LABORATORI CREA e GIOCA
sede del C.a.g. seminterrato Scuola elem. Cadorago 14.30-17.00
- 19 MARZO - sabato - Il benvenuto pasquale dell’allegra brigata
- 24 MARZO - giovedi - Carolina, mucca portamestoli
9 APRILE - sabato - Clemente, cuoco eccellente
- 16 APRILE - sabato - Nerone, corvo messaggero
INCONTRI PER GENITORI in collab. con l’Istit. Comprensivo e la Dott.Iacchia
c/o Auditorium Comunale
- 1 APRILE - venerdi ore 20.30 - “A come Asino” aiutiamo i nostri figli ad imparare
- 8 APRILE - venerdi ore 21.00 - “E’ arrivata la cicogna” come affrontare l’educazione
sessuale con i bambini fino ai 10 anni
PRESENTAZIONE pubblica della BANCA DEL TEMPO ore 20.45
4 APRILE - Caslino Centro Civico
- 12 APRILE - Bulgorello ex Scuola elementare
- 13 APRILE - Cadorago seminterrato scuola elem
GITA A COMO E VISITA ALLA MOSTRA “ PICASSO la seduzione del classico”
- 30 APRILE - sabato - per ragazzi della scuola media
7 MAGGIO - sabato - per bambini e genitori
LABORATORIO “SULLE ORME DI PICASSO”
seminterrato Scuola elem. Cadorago 14.30-17.00
- 14 MAGGIO - sabato - Sulle orme di Picasso
PRIMAVERA FESTA
- 22 MAGGIO Festa del volontariato, in piazza.

Riflessioni

Riflessioni

Da: “il Presidente” < assgenitori.cad@tiscali.it >
A: “tutti i lettori del Notiziario” @ libero.it
Oggetto: Non è farina del mio sacco, quindi spero che lieviti...
Inviato : lun, 7 marzo 2005 20:30:00
Continuano le riflessioni di Daisaku Ikeda, filoso buddhista.
“ Ora rifletti bene e cerca di rispondere a queste domande:
1 - Nomina le 5 persone più ricche del mondo
2 - Nomina le 5 ultime vincitrici del concorso Miss Universo
3 - Nomina 10 vincitori del premio Nobel
4 - Nomina i 5 ultimi vncitori del premio Oscar come miglior attore
Come va ? Male? Non preoccuparti. Nessuno di noi ricorda i migliori attori di ieri.
E gli applausi se ne vanno! E i trofei si impolverano! I vincitori si dimenticano!
Adesso rispondi a queste altre:
1 - Nomina 3 professori che ti hanno aiutato nella tua formazione.
2 - Nomina 3 amici che ti hanno aiutato in tempi difficili
3 - Pensa ad alcune persone che ti hanno fatto sentire speciale
4 - Nomina 5 persone con cui passi il tuo tempo
Come va? Meglio? Le persone che segnano la differenza nella tua vita
non sono quelle con le migliori credenziali, con molti soldi, o i migliori premi...
Sono quelle che si preoccupano per te, che si prendono cura di te,
quelle che ad ogni modo stanno con te.
Rifletti un momento. La vita è molto corta!
Tu in che lista sei? Non lo sai?...
Permettimi di darti un aiuto...
Non sei tra i famosi, però sei tra quelli che ricordo per mandargli questo messaggio.
Qualche anno fa, alle Paraolimpiadi di Seattle, nove atleti, tutti mentalmente o fisicamente
disabili erano pronti sulla linea di partenza dei 100 metri.
allo sparo della pistola iniziarono la gara, non tutti correndo, ma con la voglia di arrivare e vincere.
In tre correvano, un piccolo ragazzino cadde sull’asfalto, fece un paio di capriole e cominciò a piangere.
Gli altri otto sentirono il ragazzino piangere. Ralllentarono e guardarono indietro.
Si fermarono e tornarono indietro... ciascuno di loro.
Una ragazza con la sindrome di Down si sedette accanto a lui e cpminciò a baciarlo e a dire:
“Adesso stai meglio?” Allora, tutti e nove si abbracciarono e camminarono verso la linea del traguardo.
Tuttti nello stadio si alzarono, e gli applausi andarono avanti per parecchi minuti.
Persone che erano presenti raccontano ancora la storia. Perchè?
Perchè dentro di noi sappiamo che:
La cosa importante nella vita va oltre il vincere per se stessi.
La cosa importante in questa vita è aiutare gli altri a vincere,
anche se comporta rallentare e cambiare la nostra corsa.
Se invii questa mail, magari riusciamo a cambiare il nostro cuore e quello di qualcun altro...
“Una candela non ci perde niente nell’accendere un’altra candela”

Allora, cosa fai, invii o cancelli?
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L’Associazione Genitori
in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo di Cadorago
Vi invita ai seguenti incontri tenuti dalla
dott.Emanuela Iacchia, Psicologa e Psicopedagogista
gli incontri si terranno presso l ’ A u d i t o r i u m C o m u n a l e : si raccomanda la puntualità

VENERDI 1 APRILE ore 20.30
“A COME ASINO”:aiutiamo i nostri figli ad
imparare
Nella prima parte della serata verrà proposto il video dal titolo “Come può essere così
difficile?” che proporrà una simulazione in cui genitori, educatori, insegnanti si trovano in
una classe e provano l’ansia, la frustrazione e la tensione ben note ai ragazzi con disturbi
d’apprendimento. La video cassetta è densa di spunti che verranno approfonditi con l’aiuto
della psicopedagogista, e fornirà un’occasione per apprendere strategie, o atteggiamenti
da evitare, utili ad ogni genitore che si trovi ad assistere il proprio figlio nel momento
dell’esecuzione dei compiti. Questo incontro vuole anche far comprendere che Disturbo
d’Apprendimento non significa Distratto o Asino ma difficoltà sulle quali è possibile intervenire
con le giuste strategie didattiche ed educative, senza penalizzare il bambino o il ragazzo
che ne soffre.

VENERDI 8 APRILE ore 21.00
21.00
E’ ARRIVATA LA CICOGNA: come

affrontare
l’educazione sessuale con i bambini fino ai 10 anni

L’obiettivo dell’incontro è quello di aiutare i genitori a rispondere alle poche, o molte,
domande “imbarazzanti” poste dai bambini sulla sessualità.
Tacere questi argomenti, come genitori, significa lasciare carta bianca alle innumerevoli e
spesso distorte sollecitazioni che arrivano dall’esterno della famiglia (compagni, televisione,
giornali etc.)
L’incontro ha l’obiettivo di aiutare i genitori ad affrontare questo argomento con i figli con
naturalezza e sensibilità utilizzando un linguaggio adatto alla loro età per avvicinarsi alla
sessualità umana, serenamente.
"-------------------------------- Tagliare e restituire alle insegnanti -----------------------------------------Io sottoscritto genitore di ........................................................... classe ................ scuola ..................................
del Comune di .......................................... parteciperò ai seguenti incontri :
1 aprile AIUTIAMO I NOSTRI FIGLI AD IMPARARE
8 aprile EDUCAZIONE SESSUALE per i genitori dei bambini delle scuole elementari
Sarei interessato ad un incontro su:
l’educazione sessuale/all’affettività per i genitori dei preadolescenti
il rapporto dei ragazzi con il cibo
FIRMA...........................................

come gestire i conflitti genitori/figli
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Un viaggio all’indietro nel tempo ci riporta
attraverso 130 opere di Picasso (tra
dipinti, disegni, arazzi sculture e
ceramiche) nella sua Spagna, riprodotta
attraverso colori e scenografie nel salone
di Villa Olmo. L’esposizione dal titolo
“Picasso:la
seduzione
del
classico”
descrive l’intera esperienza artistica del grande pittore spagnolo e
in particolare l’attenzione che dedicò alla figura e attraverso di
essa alla cultura del Mediterraneo.

GITA E VISITA DELLA MOSTRA
1) PER RAGAZZI (Scuola media)
- 30 aprile - Ritrovo: 14.10 stazione di Cadorago- treno per Como lago 14.21-passeggiata fino
a Villa Olmo (tappa per un gelato) - visita mostra - Arrivo a Cadorago ore 18.06

- costo: ragazzi - € 7.50 (treno a/r + ingresso)
2) PER BAMBINI (Scuole elementari) e genitori
- 7 maggio - Ritrovo: 14.10 stazione di Cadorago-treno per Como lago-passeggiata fino a Villa
Olmo (tappa per un gelato ai giardini a lago)-visita mostra-bus fino alla stazione- Arrivo a
Cadorago ore 18.06 o 18.37 . Gradita la presenza di genitori, si accettano adesioni, in numero
limitato, di bambini anche non accompagnati.

- costo : bambini :

adulti :

€ 8.00 (treno a/r + ingresso + bus solo r)
€ 9.00

LABORATORI O

c/o scuola elem Cadorago

PER BAMBINI E RAGAZZI

ore 14.30-17.00

- 14 maggio- Sulle orme di Picasso
Studiando lo stile e prendendo spunto dalle opere che più ci
emozionano diventiamo artisti e creiamo una grande “opera
d’arte” che lascerà tutti a bocca aperta.

- costo :

€ 2.50

Per le iscrizioni vedere sull’ultima pagina del notiziario

Laboratori crea&gioca Laboratori

crea&gioca Laboratori

- SABATO 19 MARZO
L’allegra brigata
- GIOVEDI 24 MARZO
Carolina: mucca portamestoli
- SABATO 9 APRILE
Clemente: cuoco eccellente
Nerone: corvo
messagger o
- SABATO 16 APRILE

RE

E

OCA

I pomeriggi si dividono in due momenti: il primo è dedicato all’attività di laboratorio nel quale si possano
esprimere e potenziare le capacità manuali dei bambini; il secondo è un momento di gioco che si effettua
in palestra. A separare i due momenti : merenda insieme.
Il progetto “Crea e gioca” propone al sabato pomeriggio momenti di gioco e di laboratorio dove la
realizzazione di un prodotto non è solo scopo finale ma anche mezzo per favorire il raggiungimento di altri
obiettivi tra i quali la collaborazione tra i partecipanti, il coinvolgimento di tutti, la socializzazione. Questi
obiettivi coinvolgono non solo i bambini ma anche i genitori che li accompagnano ai quali viene chiesto di
essere, nelle attività, “attori” e non solo “spettatori”.
ORARIO per tutte le classi: 14.30 – 17.30
Tra le 16.15 e le 16.30 verrà offerta la merenda a tutti i partecipanti
COSTO € 2.50 a laboratorio (a parziale copertura spese di materiale, assicurazione, merenda)
ISCRIZIONE : Cadorago - sul cartello davanti alla porta d’ingresso del seminterrato.
Caslino - sul cartellone nell’atrio esterno
L’iscrizione è importante perchè si possa acquistare il materiale necessario per tutti

2003/04

Un anno di attività

2003/04

Vi riepiloghiamo qui le attività svolte nell’esercizio 1 ottobre 2003 - 30 settembre 2004 e presentate
all’Assemblea generale di dicembre ’04 che è stata occasione non solo per l’approvazione del bilancio
economico ma momento di riflessione e valutazione delle attività svolte
- presentazione di una lista per le elezioni scolastiche, impegno che ha sempre caratterizzato
l’Associazione e che ha portato all’elezione di quattro candidati al Consiglio d’Istituto.
- attivazione del servizio Fuoriorario (da lunedì a venerdì, dalle 7.30 alle 18.00 per i ragazzi delle due
scuole elementari)
- attivazione del servizio Extratempo ((da lunedì a venerdì, dalle 12.50 alle 18.00 per i ragazzi della scuola
media )
- progetto Sabatosera per i preadolescenti, a sabati alterni dalle 18.30 alle 21.30
- organizzazione dell’ “Incontro/confronto sulla mensa scolastica” : le osservazioni raccolte nella
serata e le relative azioni correttive furono riportate in Commissione mensa .
- realizzazione del “Il Rifugio di Babbo Natale” , spazio allestito dai genitori in occasione della festa della
Proloco, dedicato ai bambini con laboratori, giochi e lettura di fiabe
- Crea&Gioca, sette pomeriggi di laboratorio e gioco
- assegnazione di 3 Premi per meriti scolastici, finanziate dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù
- realizzazione dello spettacolo “Un Natale contagioso” da parte dei bambini del Fuoriorario
- organizzazione del Concorso di Natale che invitava a completare una storia di Natale con disegni o testi
- proposta di una visita a Torino alla mostra “Le 10 più belle scoperte scientifiche” che si dovette
annullare a causa di una straordinaria ondata di maltempo che ne sconsigliava l’effettuazione
- proposto alla scuola un progetto di corrispondenza tra i ragazzi della scuola media e coetanei che
vivevano in Iraq, in collaborazione con l’associazione “un ponte per...”. Il progetto, approvato dal
Collegio docenti, a seguito del deterioramento della situazione con lo scoppio della guerra e il
rapimento di ostaggi ha dovuto essere sospeso
- organizzazione dell’incontro su “L’attuazione della riforma Moratti nelle scuole elementari e
medie” , in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Cadorago con la partecipazione di un
rappresentante dell’Ufficio Scolastico di Como
- “Viaggio nell’Universo” serata realizzata in collaborazione con l’Associazione astrofili di Saronno,
con l’osservazione diretta del cielo ed una proiezione multimediale
- organizzazione della “1°Prima-Vera-Festa” occasione di socializzazione e festa
- visita alla mostra di Mirò a Como, organizzata per le famiglie ed i ragazzi
- incontro su “Bisogni degli adolescenti...aspettative dei genitori”
- realizzazione di “www.il mondo nello zainetto” spettacolo di fine anno scolastico, tenutosi presso il
teatro di Guanzate, che vide riuniti i bambini del FuoriOrario di Cadorago e Caslino.
- realizzazione dello spettacolo dal titolo “La tana” preparato dai ragazzi dell’Extratempo
- attivazione di due Campi estivi (c.r.d.) per uno dei quali, quello che aveva sede presso l’oratorio di
Cadorago, si è dovuto spostare la sede presso la scuola elementare richiedendo e ottenendo la relativa
autorizzazione dalla Provincia
- presentazione alla A.s.l. del progetto per la realizzazione di una Banca del Tempo
- distribuzione di 4 numeri del Notiziario dell’Associazione in circa settecento copie ciascuno.
In generale le caratteristiche dell’esercizio 2003/04 sono state :
- la condivisione con la Scuola del servizio refezione e l’eliminazione dal bilancio dei costi/ricavi
del servizio di refezione con una diminuzione dell’attività definita commerciale,
- la stesura di una nuova convenzione che riconosce il valore dei servizi di FuoriOrario ed
Extratempo aldilà del servizio di refezione obbligatorio che non viene più svolto,
- l’inserimento di educatrici comunali nella realizzazione del Campo Estivo e la definizione di un
progetto di inserimento anche sulle future attività del FuoriOrario
- la stesura ed approvazione del progetto della Banca del Tempo
“L’Assemblea ha deliberato che gli obiettivi che si prefiggeva l’Associazione sono stati
pienamente raggiunti” : a parte questa definizione formale messa a verbale ci teniamo a
evidenziare come l’ampia tipologia delle attività svolte (servizi, feste, incontri, laboratori,
contatti con la scuola, attività culturali, gite...) permette a genitori con diverse capacità
personali e differente disponibilità di essere non solo utili ma indispensabili alla vita
dell’Associazione. Vi invitiamo perciò a contattarci presso la sede o inviare commenti, consigli,
disponibilità o altro al nostro indirizzo E-mail : assgenitori.cad@tiscalinet.it

Varie

Varie

Varie

Assemblea Generale
Associazione Genitori
Il 17 dicembre 2004 si è svolta l’annuale
assemblea generale dei soci
dell’Associazione per l’approvazione del
bilancio consuntivo dell’anno 2003/2004
(che si è concluso con una perdita
d’esercizio di € 859,61 coperta con un
prelievo dal fondo di riserva ) e del
bilancio di previsione 2004/2005. Sono
anche state presentate le attività svolte
nell’esercizio conclusosi il 30/09/04 e
quelle previste per l’anno seguente.
Non è stato necessario procedere alle
elezioni del Consiglio esecutivo in quanto,
a seguito delle ultime modifiche fatte allo
statuto e imposte dalla normativa per gli
enti no profit, i membri eletti a dicembre
2003 rimarranno in carica fino al
30/09/2006.
Nonostante ciò è sempre necessario avere
“nuova linfa” per poter condurre in modo
sempre efficiente le varie attività ed evitare
di fossilizzarsi entro standard ripetitivi.
Ognuno può partecipare secondo la sua
disponibilità e i suoi interessi: puo’ essere
utile anche solo portare idee, proporre
iniziative, osservazioni o consigli, oppure
se siete portate per i lavori manuali
potreste fornire aiuto per l’organizzazione
di alcune iniziative per i bambini o feste
per le famiglie oppure ancora potreste
aiutarci secondo le vostre capacità nella
piccola manutenzione o.... in mille altri
modi!
Vi ricordiamo che il Consiglio Direttivo in
carica è formato da:
Achille Clerici - presidente Lorena Sonvico - segretario Nadia Grosso,
M.Rosaria Brunetti,
Merita Plaku,
Luca Tornadù,
Mauro Vegro,
Ruggero Pera,
Serafino Bianchi.

Varie

Varie

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
AUGURA A TUTTI
BUONA PASQUA
Sabato al C.
C.a.g.
Continuiamo gli incontri del sabato presso la
sede del C.a.g. (centro di aggregazione
giovanile) nel seminterrato della Scuola
elementare di Cadorago.
Due sono i gruppi di ragazzi che
frequentano; dalle 18.00 alle 20.00 i ragazzi
di 1° e 2° media che si incrociano all’ora di
cena con i ragazzi di 3° media e 1° superiore.
Il momento della “cena” ci vede tutti
riuniti insieme in mensa per un piatto di
pastasciutta. La cena è resa più saporita e
talvolta addolcita rispettivamente dalle
focacce e dal salame dolce offertoci dal
Forno di Reali e di questo “leccandoci i
baffi” ringraziamo!
Oltre alle serate libere sono previsti alcuni
eventi “straordinari” il prossimo dei quali è
sabato 9 aprile PIZZATA AL CAG mentre
una uscita di gruppo è prevista per sabato 23
aprile al sabato pomeriggio e prevede un
pomeriggio al BOWLING di VillaGuardia .
Invitiamo i ragazzi a dare l’adesione con il
pagamento della relativa quota di € 11.00
(per treno, bus, affitto pista) già dal prossimo
sabato 19 marzo, prima della chiusura per le
vacanze di Pasqua e le elezioni.
Gli incontri del sabato si interromperanno
dopo sabato 19 marzo per riprendere
sabato 12 aprile. Arrivederci.
Iscrizioni alla gita di Picasso
Le iscrizioni alla gita si accettano ENTRO
IL 12 APRILE presso la sede dell’Assoc. nel
seminterrato della Scuola elem. di Cadorago
sabato 19 marzo e 9 aprile e giovedì 7 e 14
aprile o presso la scuola di Caslino il martedì
22 marzo e 12 aprile. L’orario del sabato è
8.30-10.30; quello del martedì e giovedì
17.30-18.00. Info: Silvia 031904126

