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TORTA DI CIOCCOLATO E CREMA ALLA VANIGLIA
E’ un dolce di concezione moderna:
strati di preparazioni diverse, costruiti per
stupire e deliziare l’occhio e il palato. Il cioccolato
si sposa perfettamente con la crema alla vaniglia:
sciogliete a bagnomaria il cioccolato ridotto a scaglie …
per la crema, in un pentolino fate bollire il latte
con il baccello di vaniglia …..
per la mousse, sciogliete a bagnomaria il cioccolato
spezzettato ……
Finalmente potete comporre il dolce.
Se sapori e colori così diversi danno un dolce così
apprezzabile, perché non pensare ad un risultato
altrettanto pregevole utilizzando come ingredienti le
nostre particolarità?
… Buone feste !
p.s. Per la ricetta completa collegarsi al sito www.genitoricadorago.org

Martediì 13 dicembre
ore 20.45
semint. SCUOLA ELEM. DI CADORAGO

ASSEMBLEA GENERALE
con

dolci a u g u r i di N a t a l e
si terrà in prima convocazione alle 6.00 e

in seconda convocazione alle ore 20.45
-

con il seguente Ordine del giorno
approvazione del bilancio consuntivo 04/05 e di previsione 05/06
relazione sulle attività svolte nel 2004/05 e programmate per il 05/06
varie ed eventuali

Ricordiamo che l’approvazione annuale del bilancio è obbligatoria da statuto ed E’ l’UNICO IMPEGNO CHE
SI RICHIEDE AI SOCI vogliamo anche sottolineare come l’Associazione offra anche la possibilità di fare
nuove conoscenze, creare amicizie, confrontare esperienze, ed anche ... divertirsi insieme.

L’assemblea e la serata sono aperte a tutti,
solo il diritto di voto è riservato ai soci.

Portate anche i bambini la serata sarà divertente anche per loro!

Al rifugio

Al rifugio

J Al rifugio

Al rifugio

Elfi in sciopero!

Tornerà Babbo Natale nel
2006?
Domenica 4 dicembre ho
nuovamente aperto il mio
rifugio
ai
bambini
di
Cadorago. Ma che fatica per
poterlo fare! E non penserete
che abbia fatto tutto da solo.
Come nei migliori racconti
sono stato aiutato da uno
stuolo di elfi: elfi spalatori,
costruttori,
architetti
e
arredatori,
elettricisti
e
allestitori ma per fortuna
anche pasticceri e … assaggiatori.
Ma quest’anno i miei elfi sono stati messi a dura prova: freddo, neve, acqua, ghiaccio
hanno temprato i loro fisici ma hanno minato le loro menti. Serpeggiava tra loro una
sola parola “sciopero!” e un solo pensiero “ma chi me l’ha fatto fare!”.
E a qualcuno fischiavano le orecchie…
Per fortuna i bambini accorsi a trovarmi erano
attenti a ben altro ed insieme alla cioccolata
calda si sono bevuti tutte le storie che ho
raccontato vicino al camino (finto) scaldati da
una stufetta elettrica (vera).
E anche quest’anno i bambini coraggiosi che
nonostante il tempo sono venuti a trovarmi sono
rimasti soddisfatti e felici.
Ma in fondo agli occhi degli elfi che sotto la
pioggia sbaraccavano il tutto leggevo “o l’anno
prossimo fai nuove assunzioni oppure noi
SCIOPEREREMO!!
E perciò genitori di tutto il mondo, associazioni,
pro loco e affini se vi piace l’idea che l’anno prossimo riapra il mio rifugio proprio a
Cadorago, quando il prossimo Natale appariranno i cartelli con le richieste di aiuto e di
assunzione a tempo determinato di nuovi elfi, non ignorateli se non vorrete rinunciare
ad un magico pomeriggio con i vostri figli, nel mio rifugio!
E non dite che non vi ho avvertito per tempo…
Il vostro Babbo Natale.
P.S.1 Un ringraziamento speciale ai miei elfi, senza i quali nulla avrei
potuto fare, che hanno dato prova di grande collaborazione in
perfetto spirito natalizio: (in ordine di apparizione) Elfo Flavio,
Elfo Ruggero, Elfo Luca, Elfo Gian Marco, Elfo Franco, Elfo Achille,
Elfo Mauro, Elfo Gian Paolo, Elfa Beatrice, Elfa Merita, Elfa Mari,
Elfa Silvia, Elfa Nadia, tutti gli elfi pasticceri ed elfo Tiziano (l’unico
in rigoroso costume da elfo).
P.S.2: ed un ringraziamento alla Pro Loco, all’Associazione Pensionati,
alla Biblioteca Comunale, alla Coop di Cadorago e a Il forno di Reali.
P.S. 3: un ultimo grazie con 1000 auguri di Natale a tutti coloro che
sono venuti a trovarmi!
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C.a.g. C.a.g. C.a.g.

FuoriOrario FuoriOrario

I bambini del Fuoriorario festeggiano con gli amici, i genitori, le educatrici
l’arrivo del Natale in una serata speciale con la

Grande tombolata di Natale,
canti
e auguri
con i bambini di Cadorago

con i bambini di Caslino

Martedì 20 dicembre

Giovedì 22 dicembre

presso la scuola elem. di
Cadorago, alle ore 20.30

presso la scuola elem. di
Caslino, alle ore 20.30

C.a.g. C.a.g. C.a.g.
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LABORATORI

DI

NATALE

Laboratori Laboratori

sabato 10 dicembre
brilla la luce di Rudolf la renna

sabato 17 dicembre
Angelino, portauguri
Un’opportunità per dividere con i nostri figli il piacere di “fare qualche cosa insieme”
oppure un’occasione per farli divertire con gli amici, sviluppando le loro capacità
manuali.La prima parte del pomeriggio la trascorriamo preparando una decorazione di
Natale; alle 16.15 verrà offerta la merenda a tutti i partecipanti dopo di che tutti a giocare
in palestra.
Con i bambini più piccoli è gradita, anche se non obbligatoria, la presenza di un genitore.

orario 14.30 – 17.00 piano seminterrato Scuola Elem. di Cadorago
costo € 2.00 a laboratorio

(a parziale copertura spese di materiale,assicurazione, merenda)

Corso e Corso

Corso e Corso

L’Associazione Genitori

Corso e

in collaborazione con la
organizza

Corso

Biblioteca Comunale

Corso di spagnolo
per principianti

20 lezioni di 2 ore
A partire dal mese di gennaio fino ai primi di giugno 2006
1 lezione (di 2 ore ) alla settimana lunedi o martedi da definire
orario 20.00-22.00
costo max 110,00 Euro per un numero minimo di 6 partecipanti
(per un numero di partecipanti maggiore di 8 la quota scenderà a 100,00 Euro,
per un numero maggiore di 10 sarà 80,00 Euro)

+ costo dei libri (testo + esercizi) 20/25,00 euro
Luogo, in Cadorago, da definire
Insegnante Esopi Chiara, laureata in lingue
Iscrizioni ENTRO il 31 DICEMBRE 2005 telefonando allo 031904126
o rivolgendosi alla Biblioteca Comunale

Borse di studio E

Borse di studio E Borse di studio

l’Associazione Genitori,

con il contributo della

Cassa Rurale e
Artigiana di Cantu’

LUNEDI 19 DICEMBRE ore 20.45
presso l’Auditorium della Scuola Media di GUANZATE,
in occasione del concerto della sezione musicale dell’Ist.
Comprensivo,

assegna

2 PREMI

del valore di

€ 250.00

ciascuno
e

alle ragazze scolasticamente più meritevoli delle classi 3 medie
dell’anno 2004-05, che l’apposita Commissione, secondo i criteri
prefissati, ha individuato in:

Sara Clerici
Federica Rotundo

e

Campo estivo

Campo estivo

Campo estivo

Un estate da PIRATI
Nove settimane insieme tra giugno luglio e settembre presso i Campi
estivi di Cadorago e Caslino: tema di quest’estate - i pirati- che hanno
coinvolto i bambini in giochi e sfide. E così le giornate sono trascorse tra
compiti, piscina, gite e soprattutto gioco. Ma se qualche genitore alla
domanda “cosa ha fatto tuo figlio al campo estivo? ” pensasse di
rispondere “ ...niente!Ha solo giocato!” in questo caso abbiamo
pensato di invitarlo a trascorrere la prossima estate con noi. Così potrebbe
imparare a PERDERE (e sapeste quanto è difficile!) a VINCERE (senza
umiliare i perdenti) ad AVERE SPIRITO DI SQUADRA (smettendola di
essere sempre egocentrici), a SFIDARSI LEALMENTE (senza
imbrogliare), a RISPETTARE LE REGOLE (senza cercare scappatoie), ad
AIUTARE I PIU’ DEBOLI (e accettare i meno abili). E’ certo che se tutti
noi riuscissimo ad imparare questi “semplici” comportamenti diventeremmo
tutti non solo dei pirati più in gamba ma degli uomini e donne migliori.

Attività dell’esercizio 04/05YAttività dell’esercizio 04/05
Con la chiusura dell’esercizio 2004/2005 riepiloghiamo i servizi e le attività svolte :
Servizi continuativi nell’anno o di lunga durata
- Con l’inizio dell’anno scolastico sono ripartiti il FuoriOrario e l’Extratempo servizi
funzionanti da lunedi a venerdi rispettivamente presso le scuole elementari (7.30-8.20 e
12.30-18.00) e la scuola media ( 12.50-17.30)
Gli iscritti ai servizi Fuoriorario e refezione sono stati 105 mentre quelli
all’Extratempo/refezione sono stati 23.
-

Nell’ottobre ha preso avvio il progetto della “ Banca del Tempo-Il tempo di Momo”
attività di auto-aiuto con scambio di tempo, di saperi, di beni tra gli aderenti. Il numero
totale dei movimenti è stato di 146 per un totale di ore 178 ore scambiate

-

Da novembre sono stati riaperti i servizi per i preadolescenti/adolescenti: il SabatoSera,
(con apertura settimanale anziché quindicinale e un allungamento dell’orario per la
divisione dell’utenza in due gruppi ore 18-20; 19.30-22) e lo Spazio Magic ogni lunedì.
I ragazzi contattati sono stati più di un centinaio mentre la presenza media del sabato è
stata di circa 30 ragazzi.

-

il 14 giugno hanno aperto i due Campi estivi che hanno visto partecipare 117 bambini che si
sono alternati in 9 settimane di servizio offerto tra giugno/luglio e settembre.

Attività occasionali
- a dicembre ‘04 abbiamo aperto a tutti i bambini “Il Rifugio di Babbo Natale” rinnovando la
partecipazione alla festa organizzata dalla Proloco “aspettando il Natale”
-

nell’ambito di Crea&Gioca sono stati realizzati tre laboratori a dicembre e altri quattro
tra marzo e aprile: presenze tra 10 e 15 bambini.

-

in aprile, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Cadorago e la Dott.ssa Iacchia, si
sono organizzati due incontri di formazione per i genitori sui temi della dislessia “A
come asino” e dell’educazione sessuale dei bambini “E’ arrivata la cicogna”. Buona la
partecipazione: una cinquantina di genitori ad ogni incontro.

-

tra aprile e maggio sono state organizzate due visite alla mostra di Picasso a Como per un
totale di circa 50 iscritti

-

il 15 maggio l’Associazione ha aderito a “Primaverafesta” con l’allestimento di due
gazebi informativi (Associazione Genitori e Banca del Tempo) e la realizzazione di un
“Mercatino della solidarietà”, un laboratorio manuale e un torneo per ragazzi.

-

il 7 giugno sono stati assegnati, in collaborazione con la C.R.A. di Cantù, due Premi per
meriti scolastici ai ragazzi più meritevoli che avevano frequentato la 3° media nell’anno
03/04.

Comunicazione
- a giugno è divenuto attivo il sito WWW.genitoricadorago.org
- nel corso dell’anno sono stati distribuiti 3 numeri del Notiziario dell’Associazione in
circa settecento copie ciascuno.
Qualità dei servizi
- sono stati distribuiti tra gli utenti 4 questionari per rilevare la soddisfazione degli utenti:
uno generico per valutare nel complesso tutte le attività, uno specifico per ognuno dei

servizi Fuoriorario, Extratempo e Campi estivi. I questionari ritornati hanno
evidenziato una buona soddisfazione da parte degli utenti.

