
  
                                   

 PROMEMORIA 
         estate 2005         

 MAGGIO 
1320.45 
Cadorago 
sede 

CAMPO ESTIVO Riunione 
informativa per i genitori 

15 
piazza 
mercato 

PRIMAVERAFESTA  
Mercatino e laboratorio 
Torneo Carte Magic 

2520.45 
Auditorium 

SAGGIO MUSICALE  della scuola  

media - classi  2° e 3°  

26 TERMINE ISCRIZIONI  
campo estivo 

2620.45 
Auditorium 

26 

 

SAGGIO MUSICALE  della scuola  

media - classi  1° 
SPETTACOLO  della scuola  elementare 

di Caslino 
2720.45 

Guanzate 

SPETTACOLO  “la festa dei 

bambini” del FUORIORARIO  
3020.45 
Auditorium 

SPETTACOLO E GIOCHI 
“aspettando le vacanze” con i 

ragazzi   dell’ EXTRATEMPO 

 GIUGNO 

3 
scuola elem 
cadorago 

SPETTACOLO del Maestro Leo 
con i bambini della scuola elementare di 
Cadorago 

4 10.00  
scuola media  

SPETTACOLO dei ragazzi del laboratorio 

teatrale della 1° media 
5 C.a.g.  

Pic-nic del “sabato sera”  

720.30 
Auditorium 

BORSE DI STUDIO 03/04  
SPETTACOLO interpretato dai ragazzi 

delle 2°e3° medie del laboratorio teatrale   
14 inizio    CAMPO ESTIVO 
29 
LUGLIO 

 

termine  CAMPO ESTIVO 

numero 
2/2005 
estate 
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  15 MAGGIO :  
Primavera festa e   mercatino della  solidarietà 

 
Il  15 maggio si svolgerà a Cadorago, la Primaverafesta , un iniziativa  promossa dal 

Centro servizi del volontariato  della provincia di Como che negli anni passati ha 

promosso iniziative analoghe a Lomazzo, come già in altre località della nostra 

Provincia.  Lo scopo della giornata è quello di dare visibiltà a tutti coloro  che  operano  

nel cosiddetto terzo settore e sensibilizzare chi potrebbe dare in vario modo apporto e 

sostegno a numerose associazioni che, pur svolgendo attività diverse, sono 

accomunate  dallo  svolgere servizi di utilità sociale. 

In quest’ambito sarà presente anche l’Associazione Genitori , insieme alla Banca del 

Tempo, alla Croce Azzurra e ad altre ancora. 

Presso il nostro “stand” promuoveremo un piccolo laboratorio rivolto ai bambini che ci 

verranno a trovare ma vorremmo anche che i bambini stessi e i ragazzi fossero in 

qualche modo protagonisti di un atto di solidarietà. Ed ecco perché  lanciamo loro l’idea 

del   Mercatino della solidarietà  

 

Ogni bambino o ragazzo potrà mettere in vendita alcuni  

giornalini, libri o piccoli giocattoli il cui ricavato sarà devoluto 

a COOPI-Cooperazione Internazionale– una ONG e Onlus 

particolarmente rivolta al futuro dei bambini con molti progetti 

Ø Con 20 euro si partecipa alla campagna contro la 
polmonite in Ciad 

Ø Con 50 euro si garantisce la possibilità di frequentare la scuola ad un bambino nei 
campi sfollati in Uganda (tasse scol.,uniforme,scarpe,cartella,libri,quaderni e penne) 

 

Coloro che vorranno partecipare all’iniziativa dovranno darne comunicazione anticipata 
a Silvia Gelmetti  entro il 14 di maggio già sapendo che: 
 

• ogni bambino potrà mettere a disposizione un limitato quantitativo di giochi per motivi di spazio. 
• Il materiale messo in vendita dovrà essere trasportato dai provetti venditori il giorno stesso presso la 

piazza del mercato (piazza Montanelli). 
• Il mercatino sarà aperto dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30; al mattino i bambini possono 

depositare le loro "merci" anche prima dell'orario della S. Messa 
• Ogni merce messa in vendita avrà un prezzo predefinito dagli organizzatori: 50 centesimi i giornalini, 

da 1 e 2 euro i libri, i singoli giochi, puzzle ecc. non più di 3 euro  evitando peluche o altri giochi in 
cattive condizioni. 

• Gli organizzatori si faranno carico di convertire il denaro degli acquirenti in buoni acquisto che 
saranno consegnati ai singoli bambini-venditori in cambio delle loro merci (in modo da evitare 
qualunque tipo di problema nella gestione del denaro nei piccoli avventori) 

• Chi non potesse partecipare al mercatino può far avere le proprie merci il giorno stesso, o 
concordando anche in precedenza, affinchè possano essere messe in vendita da altri bambini. 

 

Invitiamo tutti i genitori a coinvolgere i propri figli in questa iniziativa che permetterà loro 
di divertirsi e nel contempo di fare una piccola opera di solidarietà. 
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Tutti soddisfatti! 
 
Venerdì  1 aprile e Venerdì  8 Aprile sono stati promossi due diversi incontri rivolti ai 

genitori, entrambi condotti dalla psicologa e psicopedagogista , dott. Emanuela Iacchia, 

che da diversi anni collabora  con l’Associazione Genitori. 

L’iniziativa era stata veicolata in modo capillare tramite il nostro notiziario,  distribuito  poco 

prima di Pasqua, ma proprio per questo si temeva che la  pausa scolastica delle vacanze e 

poi ancora quella determinata  dall’insediamento dei seggi elettorali  potessero  in qualche 

modo far dimenticare  questi appuntamenti. 

E invece.. sorpresa!!: in entrambi gli incontri si sono registrate una cinquantina di 

presenze, davvero un successone. 

Nella prima serata si è preso in esame il tema dei  disturbi di apprendimento facendo 

tesoro di un video realizzato da ricercatori americani che ha ben evidenziato come certe 

dinamiche possono pregiudicare il risultato delle prestazioni scolastiche 

in bambini con disturbi di apprendimento.  

Tuttavia l’incontro ha evidenziato  strategie da adottare  o atteggiamenti 

da evitare utili e preziosi per ogni genitore/educatore. 

Nel secondo incontro invece si è parlato di educazione sessuale con particolare riferimento 

ai bambini delle classi elementari. 

Questa serata, più ancora della prima, è stata l’occasione non solo per  

ascoltare i preziosi suggerimenti di Emanuela ma anche quella  di porre 

domande, di confrontarsi con gli altri genitori, di scoprire che i problemi di ciascuno si 

assomigliano molto e non ci devono allarmare più del dovuto. 

Il clima degli incontri è stato pertanto partecipato e cordiale della qualcosa anche la 

relatrice non potrà  che dirsi contenta. 

Inoltre la presenza della prof.ssa Anna Colombo, dirigente scolastico del nostro istituto 

comprensivo,  ha testimoniato ulteriormente il valore dell’iniziativa e  lo spirito di  

collaborazione esistente fra scuola e Associazione Genitori. 

Quindi tutti soddisfatti e  da questo esito positivo l’Associazione Genitori troverà 

sicuramente  sprone per programmare altri incontri che siano di supporto a tutti quei 

genitori attenti  a svolgere il proprio ruolo di educatori.  

 

Un genitore membro della giunta  
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Energie rinnovabili 
 

DOMENICA   15 MAGGIO  ORE 15.00   
ORATORIO DI CADORAGO 

 
Con Alessando Trischitta   
Responsabile Tecnico della Esedra  
 
Il ricorso alle fonte energetiche rinnovabili, unito 
ad una riduzione degli sprechi  e ad una certa 
sobrietà nei consumi,  è probabilmente una strada 
obbligata per tutti gli stati che guardano non solo 
al presente ma che pensano anche ad un futuro 
sostenibile. 
Pensiamo che tali scelte non debbano essere 
sempre e solo demandate a coloro che 
amministrano , ministro o assessore di turno, i 
quali hanno sì  una responsabilità grande  di cui 
dovranno risponde, ma che non annulla la nostra. 
Ognuno di noi è chiamato a fare qui ed ora, quello 
che può, per rendere migliore l’ambiente in cui 
viviamo. L’armonia con il Creato ed il suo rispetto 
è l’unica strada per poter veramente avere un 
futuro di benessere per tutti. 
Vi aspettiamo numerosi.  

Gruppo famiglie di Cadorago 

                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Bdt       Banca del Tempo       Bdt            

 
Vi  abbiamo già scritto diverse volte sui servizi che già ci scambiamo o che si potrebbero 

scambiare attraverso la Banca del Tempo. Questa volta ci soffermiamo su un’altra “faccia” 

della BdT che è lo scambio di oggetti vari. Lo scambio funziona come funzionerebbe tra un 

gruppo di amici: gli oggetti rimangono di proprietà di ogni socio che li tiene a casa propria; la BdT stila un 

elenco degli oggetti a fianco dei quali risulta il nome del proprietario. Quando un socio è interessato può 

contattare direttamente il socio proprietario e chiedere il prestito o se preferisce può passare attraverso la 

segreteria. Il prestito avrà un costo calcolato sempre in tempo per chi chiede il prestito e un credito di tempo 

per chi presta l’oggetto. Con queste modalità la BdT sta organizzando una “mediateca virtuale”  alla quale si 

potrà attingere per avere in prestito videocassette, dvd, giochi per pc, riviste e libri. Ma lo scambio di oggetti 

non riguarda solo questo genere di “cose” ma anche piccoli elettrodomestici (es. friggitrice, cacciavite 

elettrico, wok, idropulitore, bidone aspiratutto...) o attrezzature sportive, magari per bambini ai quali passano 

di misura così  in fretta  (es. sci e scarponi da fondo, tute, borse e abbigliamento sportivo...). Vorremmo 

anche mettere a disposizione altri oggetti per i bambini  come ad esempio regoli o grembiuli di scuola, già 

disponibili, piuttosto che metallofoni o flauti (per i quali vi chiediamo di guardare negli armadi per vedere se 

avete qualche cosa di non più utilizzato). E per finire ci si potrebbero scambiare in caso di necessità altri 

oggetti utili che non sono di uso corrente quali stampelle, carrozzelle etc. Pensateci ! A noi sembra un’idea 

interessante che ci porta un po’ controcorrente  in questa società di consumismo e di sprechi eccessivi. 

Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago,Via Mameli 41-22071 CADORAGO (CO) 
assgenitori.cad@tiscalinet.it   fax 1782223199  e prossimamente…. www.genitoricadorago.org 
per info telefoniche : Silvia Gelmetti 031904126 



borse di studio  borse di studio 
 

marted i  7  g i ugno  2005mar t ed i  7  g i ugno  2005   
ore 20.30 presso l’Auditorium Comunale 

 
in occasione dello spettacolo realizzato dai ragazzi delle  
2 e3 medie che hanno partecipato al laboratorio teatrale 

 l’ Associazione Genitori  assegnera’ a 
 

Laura  Cu c i n e l l aLaura  Cu c i n e l l a   
E l ena  F e r ra r i oE l ena  F e r ra r i o   

  

l el e  bo r s e  d i  s t ud i o   bo r s e  d i  s t ud i o  de l  v a l o r e  d i  d e l  v a l o r e  d i  Ä 250250 ,, 0000  
r e l a t i v e  a l l ’ anno  2003/2004re l a t i v e  a l l ’ anno  2003/2004   

realizzate con il contributo della  

Ca s s a  Rura l e  ed  A r t i g i ana  d i  Can tu ’Ca s s a  Rura l e  ed  A r t i g i ana  d i  Can tu ’   
  

Complimenti alle vincitrici per il loro impegno costante;
auguriamo loro che questa sia solo una piccola soddisfazione 
in un percorso che le porti alla piena realizzazione di se 
stesse e  delle loro aspirazioni ! 

Spettacoli         spettacoli      spettacoli       spettacoli    
 

Centro di Aggregazione Giovanile 
 

I bambini del Fuoriorario di Cadorago e Caslino invitano genitori, nonni, 
amici, maestre 
 

VENERDI 27 MAGGIO 
 

ad assistere allo spettacolo di fine anno 
 

LA FESTA DEI BAMBINI 
 
 
 
 

ore 20.45 
 Auditorium della Scuola media di GUANZATE 

 
 

 
 
 

 

   

lunedi 30 maggio 
ore 20.45 

Auditorium  comunale 
 

“aspettando    
      le 
vacanze” 
 
serata di giochi con i 
ragazzi dell’ 
Extratempo 
 




