
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Nuovo” Presidente                                   Doppi auguri                 “Vecchio” Presidente
 
Con un po’ di emozione, eccomi qui a porgere i miei primi saluti 
in qualità di nuovo Presidente della Associazione Genitori. 
Infatti, nella riunione di lunedì 13 novembre del neoeletto 
Consiglio Direttivo si è stabilito di assegnare a me tale 
importante incarico, svolto in questi ultimi anni con grande 
dedizione e con soddisfazione generale da Achille Clerici, a cui 
vanno perciò i ringraziamenti di tutta l’Associazione ed anche, 
quindi, i miei personali. Spero di saper continuare nella linea di 
seria attenzione, ma anche di semplicità e spontaneità, da lui 
impostata nel lavoro. Naturalmente, so di poter contare ancora 
sulla sua preziosa collaborazione, insieme a quella di tutti i 
membri del Consiglio, e, spero, di numerosi altri soci che 
abbiano voglia di collaborare per il buon andamento delle 
numerose varie attività organizzate dall’Associazione. E 
dicendo questo, non posso fare a meno di nominare, per 
ringraziare…di esistere!, la nostra vulcanica Silvia, ideatrice 
infaticabile di dette attività, nonché coordinatrice dei servizi, 
educatrice, redattrice del giornalino e del sito web, e chi più ne 
ha più ne metta…con lei, non si rischia mai di esagerare! 
Ed ora, due notizie sul mio conto per chi non mi conoscesse. 
Sono socia dell’Associazione da due anni, cioè da quando mio 
figlio ha cominciato a frequentare il Fuoriorario a Cadorago. 
Anche se ciò inizialmente è stato causato dai miei impegni di 
lavoro, in seguito è subentrato anche il vero e proprio piacere, 
per il bambino, di ritrovarsi in un ambiente sereno dove poter 
incontrarsi con gli amici e sperimentare attività di gioco, 
manipolative, espressive. Naturalmente, come genitore io sono 
anche interessata all’esecuzione dei compiti di scuola (mio 
figlio, molto meno). Poi è stata la volta del Campo Estivo, ed 
anche questa esperienza, piena di proposte, è stata decisamente 
positiva. Ho così cominciato a frequentare le riunioni serali, 
tanto per capire come funzionava questo ambiente dove 
lasciavo il mio bambino per numerose ore della settimana, ed ho 
sperimentato subito una gradita accoglienza; effettivamente, 
anche se non ero Consigliere, ho sempre potuto esprimere la mia 
opinione e sono anche stata chiamata, quando capitava, a 
votare una scelta su qualche argomento di discussione. E 
questo lo dico per rassicurare ed invogliare chiunque abbia 
voglia di unirsi alle nostre riunioni! 
Tra l’altro, mi preme ricordare anche in questa occasione che 
una delle attività promosse dall’Associazione e che subito mi 
ha interessato e coinvolto è la nostra Banca del Tempo, ancora 
poco conosciuta ed utilizzata, ma che rappresenta, secondo me, 
una risorsa da valorizzare per le sue grandi potenzialità. 
Per concludere…visto l’avvicinarsi delle festività natalizie, 
saluto augurando a tutti un gioioso Natale, un’allegra 
conclusione dell’anno in corso e un sereno principio per quello a 
venire.  

Clara Carcano 

 
Un consiglio : da leggere prima che lo stress da compere 
natalizie ci possa far dimenticare i recenti fatti di “cronaca 
scolastica ”. 
L’autore è Massimo Gramellini vicedirettore del quotidiano 
“La Stampa”. 
Auguri a tutti !   Achille Clerici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ Le colpe dei padri 
Un giudice ha sequestrato i beni dei genitori di alcuni 
bulletti milanesi per garantire il risarcimento alla giovane 
vittima delle bravate sessuali compiute dai loro pargoli. 
Non sembri un gesto reazionario. Lo sarebbe solo nel caso 
in cui avesse fatto ricadere su padri e madri le colpe dei 
figli. Mentre il giudice ha ravvisato una responsabilità 
autonoma dei familiari. Quella di non averli saputi educare. 
Ci muoveremmo su un terreno ancora troppo vago, se agli 
adulti si addebitasse la carenza di insegnamenti positivi e 
un deficit drammatico di buoni esempi. Invece il 
magistrato imputa ai genitori la smania giustificazionista 
che hanno ribadito persino in udienza, minimizzando le 
violenze dei figli e attribuendole all’atteggiamento della 
ragazzina di undici anni che le ha subite.  
La decisione tenta di porre un freno a quel familismo 
italico che, in nome di un malinteso senso del clan 
spacciato per slancio protettivo, spinge troppi genitori a 
difendere la propria prole in qualsiasi occasione essa 
appaia in difetto. Ma non è amore stare sempre sempre 
sempre dalla parte di tuo figlio: anche quando prende un 
brutto voto a scuola o una multa in motorino. Nel 
momento in cui una madre, cioè fino a prova contraria una 
donna, arriva a rispolverare gli armamentari del 
maschilismo più sordido per dire al giudice che la bambina 
abusata, filmata e minacciata da suo figlio "se l’è andata a 
cercare", significa che il prossimo revisionismo storico 
dovremmo compierlo noi adulti, rivalutando i nostri 
genitori. I quali, nel dubbio, davano sempre sempre 
sempre torto a noi e ragione all’autorità costituita: 
insegnante o poliziotto che fosse. Pensavamo fossero 
bigotti e non ci amassero. Invece erano saggi e ci stavano 
insegnando a crescere.  
Con risultati modesti, a quanto pare.  “ 
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I bambini del FuoriOrario vi invitano ad assistere allo 
spettacolo :  

“Un natale di tutti i colori” 
presso il teatro di Caslino al Piano 

alle 20.45 

MARTEDÌ 19 dicembre… i bambini di Cadorago 
e 

VENERDÌ  22 dicembre … i bambini di Caslino 
 

vi aspettano numerosi: 
premiate il loro impegno con la vostra presenza 

  -   Sito: www.genitoricadorago.org 
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Nel giardino, in una magica ambientazione,troverai il POZZO DEI DESIDERI dove 

potrai pescare     fantastiche sorprese; il LABORATORIO                 

DEGLI ELFI dove potrai creare colorate  decorazioni per il grande albero di  

                   Natale; il TIRO A SEGNO per mostrarci la tua 

abilità e la DAMA della renna        Rudolf .  Ed ancora dolci e 

cioccolata calda per scaldarti ed infine, percorrendo il TUNNEL STELLATO   

arriverai al RIFUGIO DI BABBO NATALE al cui interno troverai…   

     … VIENI A SCOPRIRLO !!!! 

e ricordati di imbucare il disegno per il concorso! 
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CREA & GIOCA 
 

Sabato 9 dicembre 
Ciuffo: il pupazzo di neve per dare il 
benvenuto sulla porta di casa 
 

Sabato 16 
dicembre 

Lillo: angelino borsa porta 
regali 

I laboratori di Natale sono aperti a TUTTI i bambini anche 
NON soci e NON frequentanti il Fuoriorario. 
Si svolgono presso il seminterrato della Scuola elem di 
Cadorago dalle 14.30 alle 17.30. Nella prima parte del 
pomeriggio si lavora tutti insieme alla creazione del giorno che poi ognuno potrà 
portare a casa; alle 16.30 merenda e infine gioco in palestra. 

Offerta libera a copertura delle spese. 
 

Per poter acquistare il materiale nella giusta quantità vi invitiamo a prenotarvi 
sui fogli esposti a Caslino nella bacheca situata nell’atrio esterno della scuola e 
a Cadorago fuori dalla porta del seminterrato. 

 
SUDOKU DI NATALE 
 

     -    C    {    Q 
 
Inserisci le 4 figure nel reticolato in modo tale che 
in ogni riga e in ogni colonna si trovino sempre 4 
figure diverse. 
Porta la soluzione al Rifugio di Babbo 
Natale e avrai una sorpresa 

  -   Sito: www.genitoricadorago.org 

 

  
C  

    

-    

    

 



Chi lavora a Natale? partecipa al concorso ! 
 
Non tutti possono festeggiare a casa il giorno di Natale.  
Alcuni devono lavorare per il bene di altri: sotto puoi vedere alcuni esempi. 
 
Nello spazio bianco disegna e colora una persona al lavoro  nel giorno di Natale che vorresti 
ringraziare per il suo impegno. 
 
RITAGLIA E CONSEGNA TUTTO IL QUADRATO E CONSEGNALO AL RIFUGIO DI 
BABBO NATALE IL 17 DICEMBRE, RICEVERAI UNA DOLCE SORPRESA E FRA 
TUTTI I PARTECIPANTI VERRA’ ESTRATTO UN BELLISSIMO REGALO !!! 
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CAMPO ESTIVO 2006 – gite!  
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Un po’ in ritardo voglio parlarvi ancora del campo estivo che abbiamo organizzato 
l’estate scorsa. Lo so che l’estate sembra ormai dimenticata ora che nelle vetrine 
sono già comparse le decorazioni natalizie ma io spero che in fondo al bagaglio di 
esperienze che compongono la vita e formano la personalità, per i bambini che lo 
hanno frequentato il campo estivo quest’esperienza abbia lasciato un segno, magari 
anche solo una sensazione di un piacevole ricordo per quando saranno diventati 
adulti. Uno degli aspetti che curiamo nell’organizzazione del campo estivo è quello 

delle gite. Io amo molto viaggiare, vedere 
cose nuove, ambienti e culture diverse e lo 
stesso entusiasmo che provo io cerco di 
trasmetterlo ai bambini proponendo loro 
posti nuovi e nuove esperienze. Certo, i 
posti scelti e l’organizzazione devono 
rispondere a determinati criteri 
(accessibilità e sicurezza per tutti, 
indipendentemente dall’età),  il numero 
degli accompagnatori deve essere adeguato 
(mediamente otto per gruppo) e le modalità 

della visita deve poter garantire la sicurezza (suddivisione in piccoli gruppi, 
mantenimento della fila in luoghi non chiusi, ripetuti controlli delle presenze…).Non 
possono mancare gli ingredienti tipici non solo delle gite ma di tutto il servizio e gli 
educatori devono saper sempre accudire, incoraggiare,  stimolare, infondere fiducia 
e sicurezza, responsabilizzare ma quando serve anche contenere e se necessario, 
punire, mettendo in pratica un’attenta ma non per 
forza invasiva sorveglianza.  
Una foto emblematica di quest’anno mostra una 
bambina che accarezza una tarantola: esperienza 
veramente unica che non è stata rovinata da quasi 8 
ore di pullman tra andata e ritorno.  
E che dire di chi ha  percorso il ponte tibetano al 
Parco dei Fiori : bambini che rifiutavano la sola idea 
di salire sulla corda traballante si sono poi 
cimentati, prima chiedendo aiuto e poi sempre più 
sicuri. 
Mi piace pensare che il campo estivo sia un po’ una 
palestra di vita dove dimostriamo che, magari con 
l’aiuto di qualcuno,tutti gli ostacoli sono superabili… 
Guardate questa foto e provate a dire che non è 
vero!      Silvia 
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FUORIORARIO 
 
Qualcuno pensa “poverini quei bambini lasciati tutto il giorno al FuoriOrario!” 
Con qualche immagine vogliamo mostrarvi come FuoriOrario sia sì eseguire i 
compiti ma non solo. 
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FuoriOrario vuol dire anche tanto  
   divertimento in  

compagnia! 
 
 
 
 

 



Corso di spagnolo- Hanno appena preso il via due corsi di 
spagnolo che si tengono presso la scuola di Caslino il martedì e il mercoledì dalle 
20.00 alle 22.00 per un totale di 18 iscritti. 

Corso di nuoto - Siamo ormai alla 4° lezione del corso di nuoto 
organizzato presso la piscina di Mozzate. Gli iscritti totali sono stati 31 di cui 20 
hanno usufruiti del servizio di pullman privato e dell’accompagnamento. Ci spiace 
solo che 4  iscrizioni in più sarebbero bastate a coprire interamente i costi del 
trasporto il cui passivo sarà invece pareggiato con fondi dell’Associazione.  

WWW.genitoricadorago.org - Il sito è stato 
aggiornato: non perdetevelo! Cosa potete trovarci? I dettagli di tutte le iniziative, 
moduli di iscrizione, rette ma anche foto e un archivio di comunicazioni  distribuite 
dalla scuola. Vi è mai capitato di non trovare più il calendario scolastico, le date dei 
concerti, le rette del Fuororario, le date degli incontri per i genitori? Beh, se vi 
succederà un’altra volta ora sapete dove trovarle! 

Banca del Tempo - Continua la sua attività la Banca del 
Tempo che, vi ricordiamo, oltre ad uno scambio di tempo prevede anche scambi tra 
gli aderenti di piccoli elettrodomestici, indumenti, attrezzature sportive, dvd, 
riviste ed altro ancora.  
Volete averne un’idea : troverete uno stand della BdT  in occasione di “Aspettando il 
Natale” il 17 dicembre, in prossimità del Rifugio di Babbo Natale, in Villa Triste. 
Dolce Tempo - Sta per uscire il Ricettario Dolce Tempo frutto 
della raccolta delle  ricette degli ottimi dolci preparati per il -Concorso di cucina- 
realizzato in occasione della Camminata nei boschi del 2 giugno scorso organizzata 
dall’Associazione Pensionati. Dove trovare “Dolce Tempo”? Presso la nostra sede e 
quella dell’Ass. Pensionati, presso il banchetto della BdT il 17 dicembre. Oppure 
potete richiederlo tramite E-mail a bdt.cadorago@tiscali.it  

“Sabato sera” e… affini - Ha riaperto sabato 18 
novembre il ritrovo per preadolescenti e adolescenti. Alla tradizionale apertura 
del sabato (18.30-20.30 ragazzi delle medie e 20.30-22.30 ragazzi delle 
superiori) si sono affiancate delle altre proposte infrasettimanali, in orario 
preservale 18.00-19.30, dove l’aggregazione avverrà per condivisione d’interessi e 
non per età.   Lunedì riaprirà lo Spazio Magic affiancato da Yoo-Gi-Ho per gli 
appassionati di carte collezionabili, Mercoledì ci sarà Pink Friends uno spazio 
declinato tutto al femminile, Giovedì spazio al più famoso dei giochi di ruolo D&D 
(Dungeons e Dragons), Venerdì Space Music spazio per gli amanti della musica 
(moderna) : storia dei generi musicali, classifiche, video, spartiti e altro ancora.. 

Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago - Via Mameli 41 – 22071 Cadorago (CO)  
 potete trovarci c/o scuola elem. di Cadorago (seminterrato)  il sabato 8.30-10.30 , e c/o la scuola di Caslino i martedì  17.30-18.00 

Telefono c/o Silvia 031904126 -  E-mail assgenitori.cad@tiscalinet.it  -   Sito: www.genitoricadorago.org 

http://www.genitoricadorago.org/


PROGETTO AGNESE 
 
La scorsa primavera una “coppia” di Cadorago (mamma e figlia) ha preso parte ad 
un percorso di educazione socio-affettiva e sessuale organizzato dal 
consultorio La Famiglia di Como.  
Poiché sono rimaste molto soddisfatte di questa iniziativa vogliamo proporla 
attraverso questa pagina ad altre mamme e ragazze di 1° e 2° media. 
L’iniziativa  prevede 4 incontri  gratuiti  (quindicinali) della durata di 1 ora e 30’ 
da effettuarsi nel periodo febbraio/marzo coinvolgendo un piccolo gruppo di 4/5 
coppie. Se vi sarà l’interesse di quattro,cinque mamme la persona che terrà il 
corso è disponibile a venire a Cadorago. Gli incontri saranno tenuti da una 
ostetrica, consulente familiare e sessuale.. Invitiamo chi fosse interessato a 
segnalarlo in modo che si possano raccogliere delle pre-iscrizioni e che si possa 
prenotare la disponibilità della Psicologa(?); giorni e orari verranno definiti in 
seguito.  Verrà richiesto un contributo spese di 5,00 € a coppia al momento della 
conferma dell’iscrizione. 

------------------------ 
“Mi ero più volte interessata per un corso o comunque uno strumento che mi aiutasse a 
impostare con i miei figli un dialogo sull’affettività e il volantino che un giorno mi è  capitato 
tra le mani, riguardante appunto un percorso per l’educazione socioaffettiva e sessuale, 
sembrava rispondere a quello che cercavo. 

Sono riuscita a motivare mia figlia abbastanza per partecipare almeno al primo 
incontro, dopo di che è stata lei stessa a trovare i suoi motivi per continuare ed entrambe siamo 
rimaste soddisfatte. 

Condividere l’ascolto con mia figlia, vivere con lei piccole esperienze in un piccolo 
gruppo composto da altre “coppie di mamme e figlie”, con l’aiuto di una persona competente e 
stimolante, ci ha fatto sentire subito a nostro agio, ci ha fatto percepire che la semplicità è la 
chiave che facilita la comunicazione. 

Affrontare certi argomenti sembra così difficile ma è il  modo di porgerli che lo rende 
più facile: usare i nomi e le parole giuste, spiegando il loro vero significato, ripulito dalle 
storpiature del linguaggio corrente.  

Così il dialogo si è aperto… poi occorre continuarlo.” 
                      Piera 
 

(continua)… Proteggiamo i nostri figli 
 

A seguito della serata per i genitori, organizzata la scorsa primavera dall’Ass. 
Genitori, sul tema “prevenzione della pedofilia e di altre forme di abuso sui 
minori” siamo felici di potervi anticipare che il Collegio Docenti ha approvato un 
intervento progettato dalla stessa associazione Donna Vera che era intervenuta 
in quella serata. Il progetto avrà una ricaduta sia sul personale docente sia sui 
bambini della scuola elementare.  
Siamo soddisfatti nel vedere che un altro seme da noi piantato è germogliato:   
ora ci auguriamo solo che dia buoni frutti ! 
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INTERNET E MINORI  
PROGETTO DEL MOIGE PER UN WEB AMICO 
 

“Il 25 ottobre è partito un nuovo progetto sociale del Moige (Movimento italiano genitori ), 
patrocinato dal Ministero delle Politiche per la famiglia, dell’Interno e delle Comunicazioni, 
che mira a far conoscere ai genitori, agli insegnanti e ai ragazzi le buone pratiche per una 
navigazione sicura in rete. Il progetto "Il web per amico" è una campagna itinerante che 
coinvolgerà ben 12 regioni italiane,  per un totale di oltre 10.200 ragazzi tra gli 11 e i 14 
anni e tutti i loro insegnanti e genitori. In ognuna delle scuole che hanno aderito al progetto 
si svolgerà una 'Giornata di Scuola Aperta sulla sicurezza in Internet" con esercitazioni 
pratiche sia per gli adulti che per i ragazzi, per farsi un'idea concreta di quali rischi 
possono nascondersi in rete e di come difendersi. L'obiettivo è quello di lasciare che i 
ragazzi esplorino il mondo attraverso la rete senza correre rischi che sarebbero evitabili; 
fornire loro gli strumenti per compiere in sicurezza questa fantastica avventura. “ (dall’ultima 
Newsletter del Moige) 

Il progetto è illustrato in un sito molto interessante www.ilwebperamico.it dal quale 
ho estratto il decalogo per i genitori che vi riporto sotto.  
 
- Incoraggia i tuoi figli a condividere con te le loro esperienze su Internet e condividi con loro le 
opportunità offerte da Internet. 

- Insegna ai tuoi figli a fidarsi del proprio istinto. Se provano disagio a causa di qualcosa trovato on 
line, dovrebbero informarti immediatamente. 

- Se i tuoi figli visitano chat, utilizzano programmi di messaggistica immediata (IM) o videogiochi on 
line, aiutali a scegliere tale nome per assicurarti che non riveli nessuna informazione personale che 
li riguardi. 

- Insisti perché i tuoi figli non forniscano mai indirizzo, numero di telefono o altre informazioni 
personali, come per esempio dove vanno a scuola o dove preferiscono giocare. 

- Insegna ai tuoi figli che la differenza tra giusto e sbagliato su Internet è uguale a quella della vita 
reale. 

- Mostra ai tuoi figli come rispettare gli altri quando si è collegati a Internet. Accertati che 
sappiano che le regole di buon comportamento non cambiano soltanto perché si collegano dal PC. 

- Insisti perché i tuoi figli rispettino la proprietà altrui anche su Internet. Spiega loro che creare 
delle copie illegali del lavoro di altre persone, musica, videogiochi o altro, è comunque un furto. 

- Di ai tuoi figli che non dovrebbero mai accettare di incontrare di persona gli amici conosciuti in 
linea. Spiega loro che non sempre gli amici sono realmente chi dicono di essere. 

- Insegna ai tuoi figli che non tutto quello che leggono o vedono su Internet è vero. Incoraggiali a 
fare domande a te in caso di dubbi o incertezze. 

- Controlla le attività on line dei tuoi figli tramite software avanzato. Le funzioni di controllo 
consentono di filtrare il contenuto, di monitorare i siti visitati e di rilevare quali attività vi svolgono.

 

Sul sito potrete trovare informazioni di base sulla navigazione in rete ma anche pagine 
dedicate espressamente a genitori, docenti e ragazzi. Perciò:  non perdetevelo!!          Silvia 
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NONNI E TECNOLOGIA 
 
 

to articolo a Sono lieta di dedicare ques
tutti i nonni di Cadorago  
in particolare a coloro che, assieme a  
due gruppi di bambini, uno della scuola  
elementare di Cadorago e l’altro di Caslino,  

rono protagonisti insieme a me dell’iniziativa      “I nonni: una risorsa”  fu
 
Torniamo indietro di qualche anno. 
Nel 2000 l’Associazione Genitori si fece promotrice di un progetto, da 
me ideato e relizzato, che aveva la finalità di far conoscere ai bambini, 
attraverso i ricordi dei nonni, la quotidianità e il vissuto dei bimbi di 
allora.  
In quella occasione tutte le storie furono registrate e successivamente 
trascritte divenendo una significativa raccolta di racconti che 
recentemente ha trov

ww.progettomemoria.it
ato spazio sul web con il sito 

w   
 
L’ideatore di questo progetto è uno storico, Marcello Paolocci, che 
intende realizzare, attraverso la rete, un importante archivio a livello 
nazionale. L’impegno è quello di raccogliere le testimonianze di persone 

udiovisivi. 

che hanno vissuto un rilevante periodo italiano: gli  anni 1900-1950. 
Progetto Memoria sarà inoltre il primo Laboratorio per la Salvaguardia 
delle Fonti Orali in grado cioè di conservare nel tempo i racconti dalla 
viva voce dei protagonisti. L’archivio sarà accessibile a tutti attraverso 
internet e, per le sue caratteristiche, consentirà di fornire 
documentazione per opere storiche e per  la realizzazione di programmi 
a
 
Vi invito dunque a visitare il sito  www.progettomemoria.it (oppure 
attraverso il link sul nostro sito www.genitoricadorago.org) e ringrazio 

      Margherita 
 

ancora una volta i nonni che parteciparono all’iniziativa. 
 
…e diciamocelo:  non avrei mai immaginato di parlare di nonni e di alta 
tecnologia nel medesimo articolo.  
 

- Via M

  -   Sito: www.genitoricadorago.org 

http://www.progettomemoria.it/
http://www.associazionegenitori.org/
http://www.associazionegenitori.org/
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2006 ANNO DI ELEZIONI 
 
Dopo le elezioni politiche della scorsa estate quest’anno è continuato all’insegna 
delle votazioni. Il 21 ottobre si è rinnovato il Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Genitori che da statuto si elegge ogni tre anni. 
Sono risultati eletti: 

Clara Carcano (Spagnoli)- PRESIDENTE 
Stefano Vedani Luca Tornadu’ - TESORIERE 
LorenaSonico - SEGRETARIO Maria Rosaria Pavone  
Laura Presti  Achille Clerici 
Serafino Bianchi Nadia Grosso  

 

Altri genitori si sono inoltre dati disponibili a collaborare per offrire nuove idee, 
punti di vista, esperienze che possano arricchire tutto il Consiglio e di 
conseguenza tutta l’Associazione. Chi non ha potuto partecipare alla riunione ma 
è interessato a confrontarsi con gli altri può segnalarcelo tramite posta 
elettronica, telefono o personalmente a Silvia. Ci premureremo di avvisarvi delle 
prossime riunioni.  
  

Sono seguite in ottobre le elezioni dei rappresentanti di classe e a novembre 
quelle del Consiglio dell’Istituzione. Le liste che si sono presentate sono state 
due: la lista I era quella dell’Associazione Genitori di Cadorago, la lista II quella 
dei genitori di Guanzate.  Sono risultati eletti  per la componente genitori : 
LISTA I LISTA II 
ASS.GENITORI CADORAGO GUANZATE 
Livio Giuseppe Castelli M.Teresa 
Bianchi Serafino Pagani Annunciata 
Zaffaroni Laura Mascia Francesco 
 Zanon Claudio 
 Gualdi Elena 

 

 Docenti : 
Vi invitiamo a soffermarvi sulle 
percentuali dei votanti rispetto agli aventi 
diritto al voto: lasciamo a voi le dovute 
riflessioni.  
 
Cadorago : scuola Prim. e Sec. di 1° 26,34% 
Caslino    : scuola Prim   26,82% 
Guanzate: scuola Prim. e Sec. di 1°      40,68% 

Verga Bianca 
Orsenigo Monica 
Torcasi Raffaella 
Bernasconi Brunetta 
Carella Giampiero 
Malarico Mary 
Bassi Angelo 
Tettamanzi Rosangela 




