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Fotocopiato in proprio da 
Associazione dei Genitori 
del Comune di Cadorago, 
sede legale Via Mameli 41 
22071 Cadorago (CO), sede 
amministrativa presso la 
scuola elem. di Cadorago . 
assgenitori.cad@tiscalinet.it 
www.genitoricadorago.org 
fax 1782223199 

 

VALORE 

 di Erri De Luca 

 
Considero valore ogni forma di vita, la neve, la fragola, 
la mosca. 
Considero valore il regno minerale, l’assemblea delle 
stelle. 
Considero valore il vino finchè dura il pasto, un sorriso 
involontario,la stanchezza di chi non si è risparmiato, 
due vecchi che si amano. 
Considero valore quello che domani non varrà più 
niente e quello che oggi vale ancora poco. 
Considero valore tutte le ferite. 
Considero valore risparmiare acqua, riparare un paio di 
scarpe, tacere in tempo, accorrere a un grido, chiedere 
permesso prima di sedersi, provare gratitudine senza 
ricordare di che. 
Considero valore sapere in una stanza dov’è il nord, 
qual è il nome del vento che sta asciugando il bucato. 
Considero valore il viaggio del vagabondo, la clausura 
della monaca, la pazienza del condannato, qualunque 
colpa sia. 
Considero valore l’uso del verbo amare e l’ipotesi che 
esista un creatore. 
Molti di questi valori non ho conosciuto. 
 
 
.....se qualcuno di voi volesse continuare la lettura di questo 
autore: Erri De Luca "Opere sull'acqua" ed.Einaudi. 
Buona estate a tutti. Achille  

numero 
1/2007 
estate 



Gita         Gita           Gita           Gita         Gita         Gita         Gita    
   
Come gli scorsi anni proponiamo di avvicinarci all’arte, trascorrendo, insieme ai nostri bambini e ragazzi, un bel 
pomeriggio a Como 

SABATO 26 MAGGIO 
in occasione della mostra che si tiene a Villa Olmo 

 
Monet, Degas, Renoir, Gauguin, Matisse, Mondrian. 

GLI  IMPRESSIONISTI, I SIMBOLISTI E LE AVANGUARDIE 
 

Ritrovo 14.10 stazione FNM a Cadorago. Raggiungiamo Como in treno e poi, attraverso la bellissima 
passeggiata lago e  con 
 

una tappa per un buon gelato  , arriviamo a Villa Olmo. 
 
Alle 15.40 abbiamo prenotato l’ingresso alla mostra che raccoglie i capolavori  
provenienti dalla collezione del Museo Nazionale di Belgrado: 124 opere, di 
artisti tra i più famosi, ci mostreranno i cambiamenti della pittura tra la seconda metà 
dell’Ottocento e i primi del Novecento e la nascita dell’arte moderna. Ci 
accompagna nel percorso, una guida che utilizza un linguaggio adatto anche ai 
bambini. 

 
Terminata la visita  facciamo una passeggiata nel parco centenario di Villa Olmo  poi torniamo alla stazione tramite  
battello.  Rientro a Cadorago per le 18.37. 

 
Info: Silvia 031-904126   assgenitori.cad@tiscalinet.it 

 
Costo ( comprensivo di: biglietto treno, ingresso mostra, guida, battello) : 
€ 14.50 a testa per le famiglie socie;  i bambini sotto i 6 anni non pagano 
€ 16.00 a testa per le famiglie non socie  
 
Prenotazione e pagamento: entro 12 MAGGIO 2007   
GIOVEDI  17.30-18.00  Cadorago sede Ass.Genitori c/o seminterrato della scuola elem. 
SABATO     8.30-10.30  Cadorago sede Ass.Genitori c/o seminterrato della scuola elem. 
MARTEDÌ 17.30-18.00  Caslino presso la scuola elementare 
 
 
 

Sito         Sito           Sito           Sito          Sito         Sito          Sito    
   
Vi ricordiamo che l’Associazione ha un sito Internet  www.genitoricadorago.org 
sul quale potete trovare informazioni relative a tutti i servizi offerti quali moduli, tariffe, modalità 
organizzative. Il sito è in continuo ampliamento: sono appena state aggiunte due nuove sezioni la 
prima delle quali “novità nel sito”  vi permette velocemente di conoscere le ultime iniziative da noi 
proposte  o che semplicemente riteniamo utile segnalarvi. La seconda si chiama “mediateca: se vuoi 
saperne di più su…” e vi stiamo raccogliendo un insieme di documenti, utili ad approfondire 
argomenti specifici, che si possono o scaricare direttamente in formato .pdf  o, se cartacei,  prendere 
in prestito o perfino ritirare in omaggio. Questa sezione che potremmo definire “neonata” per ora 
contiene voci quali  “Internet in sicurezza” , “sostanze psicoattive”, “abuso” ma altre verranno 
presto aggiunte.  
Inoltre mi permetto di darvi un consiglio: visto che non sempre è facile raggiungermi 
telefonicamente (-non sempre- è un eufemismo) se avete comunicazioni o domande utilizzate la 
nostra casella di posta elettronica assgenitori.cad@tiscalinet.it. La risposta non sarà magari 
immediata ma forse più veloce e almeno più economica (se confrontata al dovermi richiamare 3 o 4 
volte!). Grazie per la pazienza che avete e … aspetto vostri commenti sul sito!            

         Silvia 



Inserto       Inserto         Inserto         Inserto      

  Campi scuola estivi  2007 
 Cadorago e Caslino al Piano 

L’ ENTE ORGANIZZATORE è l’Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago. 

L’ UTENZA : tutti i bambini e i ragazzi dalla 1° elementare alla 3° media;                 
nel mese di settembre possono accedere anche i bambini che dovranno frequentare la 1° elementare 

Il  LUOGO DI SVOLGIMENTO : a Cadorago presso la scuola Elem. di Cadorago    
                       a Caslino    presso la scuola Elem. di Caslino 

l’ ORARIO completo coperto dalle attività è  7.30  -  17.30 
Nei periodi in cui si effettua il GREST le attività del Centro estivo terminano alle 14.30 e i bambini vengono accompagnati 
all’Oratorio dove, fino alle 17.30, possono partecipare alle attività sotto la responsabilità delle Parrocchie. 
L’iscrizione al GREST è da effettuarsi presso le Parrocchie di Cadorago e di Caslino: coloro che non risiedono nel Comune e i 
cui figli non frequentano le scuole nel nostro Comune dovranno chiedere esplicita approvazione rispettivamente a Don 
Alessandro e a Don Renzo. 
GREST:  a Cadorago dal 11 GIUGNO al 29 GIUGNO 

a Caslino    dal 18 GIUGNO al   6 LUGLIO 
 
Al fine del buono svolgimento della parte educativa l'orario di arrivo dei bambini  deve essere NON OLTRE le ore 9.00 
Al termine della mattinata i bambini possono essere ritirati alle 12.30 e non prima. 
Al pomeriggio i bambini possono  essere ritirati dalle 16.00 in poi  previa comunicazione alle educatrici   
Nei pomeriggi in cui vengono effettuate le attività pomeridiane si evidenzia che la responsabilità dell’Associazione Genitori 
termina alle 17.30: si prega di rispettare l’ orario o di rilasciare un permesso affinché i bambini possano tornare a casa da soli. 
Nelle settimane del Grest i genitori che volessero ritirare i propri figli al termine della refezione lo potranno fare :  entro le 14.15 
presso le Scuole; alle 14.30 presso l’Oratorio 

Il PERIODO DI FUNZIONAMENTO:  dal 11 giugno al 27 luglio,   dal 3 al 7 settembre               
Il periodo è suddiviso in settimane contrassegnate da un numero di riferimento: 

 

 1)   11-15 giugno   2) 18-22 giugno 3) 25-29 giugno 

  4)   02-06 luglio          5) 09-13 luglio           6) 16-20 luglio        7) 23-27 luglio       8)   03-07 settembre     

Il PROGRAMMA del campo estivo è così articolato: 
MATTINO  
 7.30-  9.00  preorario (facoltativo)  - gioco libero 
 9.00-10.30  studio - i bambini  svolgeranno i compiti delle vacanze con l’aiuto di educatori,  divisi secondo le classi 
frequentate, in gruppi di circa 8 per ogni educatore. 
10.30-12.30   merenda e poi attività ludiche (gioco libero e organizzato), attività ricreative e laboratori manuali 
 
REFEZIONE 
12.30-14.30 i pasti seguiranno il menù estivo ASL. Nelle settimane del Grest alle 14.15 i  bambini si avvieranno a piedi verso 
l’Oratorio accompagnati da uno o più educatori. 
 
POMERIGGIO  (solo nei giorni indicati, in cui non ci sarà il Grest) 
A Cadorago dal  2 al 27 LUGLIO 
A Caslino  dal 11 al 15 GIUGNO e poi dal 9 al 27 LUGLIO 
Ogni settimana nel mese di luglio si trascorrerà  

- un pomeriggio presso la piscina all’aperto del Cinq Fo di Guanzate dove si porterà anche la colazione al sacco;    
- un altro pomeriggio verrà dedicato ad una gita che occuperà o il pomeriggio o l’intera giornata   

Negli altri giorni il pomeriggio sarà così suddiviso: 
14.30-15.45 - attività di laboratorio o gioco organizzato 
15.45-17.30 - merenda e poi gioco libero o proposte alternative  



Il COSTO SETTIMANALE  
fascia A) € 26.00   orario 9.00-12.30          
fascia B)  € 28.00   orario 7.30-12.30   
fascia C)  € 31.50   orario 7.30 o 9.00-14.30 (esclusi buoni pasto) 
fascia D)  € 45.00   orario 7.30 o 9.00-17.30 (esclusi buoni pasto) comprese le uscite settimanali in piscina 
fascia E) € 26.00   orario 14.30-17.30 comprese le uscite settimanali in piscina 
Per chi ha 3 figli che frequentano sconto del 10%  sull’importo complessivo 
Sono esclusi i seguenti costi:  - i buoni pasto, in blocchetti da 10 costano € 40.00 - le merende  - gli ingressi alle attrazioni 
meta delle gite dell’intera giornata (il costo del pulman è compreso nelle rette ). 
 

Il PAGAMENTO DELLE RETTE  potrà avvenire secondo le seguenti modalità: 
* preferibilmente tramite c/c bancario 181208/12 intestato all'Ass.Genitori – c/o la Cassa Rurale ed Artigiana Cantù 
* in alternativa tramite versamento su c/c postale n. 20156220 intestato all'Associazione Genitori di Cadorago - Cadorago 
-  prima rata entro il 31 MAGGIO    : pagamento delle settimane 1-2-3 (giugno) 
-  seconda rata  entro il 30 GIUGNO     : pagamento delle settimane 4-5-6-7 (luglio) 
-  terza rata  entro il 23 LUGLIO      : pagamento della settimana 8       (settembre) 
Sulla distinta di versamento  o sul retro del bollettino postale occorre indicare cognome e nome del bambino, il n. che   
contraddistingue le settimane che si pagano (es. settimane 4-6-7) e la fascia oraria di frequenza (es.  fascia A). 
 
I BUONI PASTO  si comprano a blocchetti di 10 buoni (o multipli di 10) e un blocchetto costa € 40.00.    
I buoni andranno pagati IN CONTANTI  e acquistati SOLO ed ESCLUSIVAMENTE 
a CADORAGO il  VENERDI  mattina dalle 8.00 alle 9.00 
a CASLINO il  LUNEDI     mattina dalle 8.00 alle 9.00  
Chi intende lasciare i soldi alle educatrici lo fa sotto la propria responsabilità: l’Associazione  
non risponde in caso di disguidi.              
 
I BUONI PASTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE NON POSSONO 
ESSERE UTILIZZATI PER IL CAMPO ESTIVO  
I buoni pasto avanzati a Luglio potranno essere rimborsati oppure utilizzati per la sola durata del Campo Estivo di Settembre 
NON VERRANNO RIMBORSATI BUONI DEL CAMPO ESTIVO OLTRE IL 30 SETTEMBRE 2007  
 
ORGANIZZAZIONE 
 
ATTENZIONE : in generale, date le molteplici attività, molte delle quali dipendono anche dalle condizioni atmosferiche, si 
invitano i genitori a leggere sempre  i cartelli  esposti sui quali  verranno segnalate eventuali attività straordinarie o gite. 
E’ compito dei genitori dei bambini che cominciano a frequentare a Campo Estivo già iniziato interessarsi la settimana 
precedente l’inizio della frequenza per conoscere eventuali attività programmate. 

 

COMPITI- L’esecuzione dei compiti verrà  iniziata  mercoledì 13 giugno:  si  raccomanda ai genitori di 
procurarsi, ordinandoli per tempo,  i libri per le vacanze. Nel caso i libri  non siano disponibili si invitano i 
genitori a segnalarlo;  finchè non lo saranno ai bambini verranno proposte da eseguire delle schede adeguate 
alle loro conoscenze, insieme ad attività di lettura o disegno. 

Sulle pagine eseguite e corrette al Campo Estivo verrà apposta a matita la data di esecuzione e una piccola sigla 
dell’educatore. I compiti eseguiti a casa non verranno corretti dagli educatori. 
 
 

COLAZIONE AL SACCO -  I pasti si prenotano al mattino con l’inserimento del buono pasto 
nell’apposita cassettina; nel caso di escursioni con il buono verrà prenotata la colazione al sacco. Solo per le gite 
dell’intera giornata la  famiglia dovrà provvedere a fornire il pranzo al sacco al bambino.  
 

 
PISCINA-                  - Entrambe le piscine sono dotate di vasche alle quali possono accedere anche i bambini che non 
sanno nuotare. Ricordiamo l’utilità di fornire ai bambini i braccioli: meglio averli e decidere di non  
usarli che non averli !  Nel caso delle uscite in piscina si chiederà ai genitori, per motivi organizzativi e di 
economicità, di venire a ritirare i figli direttamente al Cinq Fo a Guanzate o, nel caso dell’ultima uscita,  alla piscina 
di Cantù. Invitiamo inoltre i genitori che ne hanno la possibilità a dare la disponibilità ad accompagnare i bambini alle ore 
13.00 al Cinq Fo: senza l’aiuto dei genitori non potremmo permetterci di pagare ogni settimana il trasporto con pulman privato.  
 
 

GITE - Le gite fanno parte integrante del programma dei Campi estivi e non vi saranno attività 
alternative nei giorni in cui vengono proposte. Hanno lo scopo di insegnare ai bambini ad essere 
indipendenti, a non aver paura di uscire dall’ambiente consueto, a rispettare le regole di 
comportamento e,  non ultimo, hanno lo scopo di proporre attività divertenti e stimolanti. 

L’organizzazione garantisce la massima cura e attenzione nei riguardi dei bambini,  in particolare dei più piccoli.   



Sul nostro sito INTERNET potrete trovare le stesse informazioni riportate in questo 
notiziario e il modulo per l’iscrizione 

Vi aspettiamo quindi sul sito: www.genitoricadorago.org 

OCCORRENTE :  
- zainetto con il necessario per fare i compiti delle vacanze (libro, astuccio, quaderni  richiesti per l'esecuzione dei compiti, un 
quaderno di brutta) raccomandiamo di scrivere  IL NOME sulla prima pagina dei libri delle vacanze e sui quaderni. 
Invitiamo a mettere nel libro una segnalazione per farci sapere se i compiti possono essere eseguiti a matita piuttosto che con la 
penna cancellabile o altro. 
-  merenda per l'intervallo della mattina e per il pomeriggio.   
-  ombrello o indumento veramente impermeabile,  indispensabili per i bambini che frequenteranno anche nel pomeriggio. 
Anche in caso di gite si ricorda di  fornire sempre un K-Way o indumento simile da utilizzare in caso di improvviso maltempo. 
Indumenti di scorta raccolti in un sacchetto con indicato il nome possono essere depositati nei nostri armadi. 
-  ricambio anche della biancheria intima è consigliato per bambini  più piccoli o con problemi particolari e potrà essere lasciato 
in un sacchetto al Campo Estivo   
- borsa per piscina è consigliata una borsa a parte al fine di tener ben separati gli indumenti da piscina da quaderni e libri. 
Occorrente: almeno due costumi di ricambio (perché spesso i bambini hanno freddo con il costume bagnato indosso e nell’arco 
del pomeriggio fanno più bagni) ciabatte, salviette o accappatoio, vivamente consigliati i bracciali, per chi è abituato ad usarli o 
il salvagente,  merenda o meglio soldi per poterla acquistare. Al Cinq Fo non occorre la cuffia, a Cantù è obbligatoria 
 
 
ISCRIZIONI 
 

Per entrambi i campi  estivi  si terra’ una RIUNIONE INFORMATIVA, per i genitori che non 
conoscono questo servizio, SABATO  12 maggio ORE 9.00 presso le ELEM. DI CADORAGO 
 

 

TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI 24/05/2007 
 

NOTA BENE : le iscrizioni verranno ritirate solo presso la sede a Cadorago o presso la Scuola elem. a 
Caslino nei giorni e negli orari sotto indicati  e verranno numerate in ordine d’arrivo;  superato un numero 
prefissato non verranno più accettate. 
Informiamo inoltre che ci sono dei criteri già stabiliti per l’ammissione tra i quali la precedenza per  i bambini che frequentano 
le scuole del Comune e i residenti oltre naturalmente l’ordine di arrivo delle iscrizioni.  
Periodo minimo di iscrizione e pagamento 2 settimane (anche non consecutive ma da pagarsi insieme)  
Salvo diverse comunicazioni, che potranno essere effettuate dall’Associazione telefonicamente, le iscrizioni si intendono 
accettate e si ritengono validi i giorni e gli orari scelti dagli iscritti sui moduli di iscrizione.  

 

 
Per informazioni rivolgersi presso la sede o telefonare alla  Sig.ra  Silvia Gelmetti (031904126) o scrivere a 
assgenitori.cad@tiscalinet.it 
 

ISCRIZIONI dal 17 al 24 maggio 
 

12 maggio            SABATO    9.00 – 10.30a Cadorago apertura iscrizioni dopo la  RIUNIONE INFORMATIVA  
17 maggio GIOVEDI  17.30 - 18.30          a Cadorago   iscrizioni e vendita buoni 
19 maggio SABATO           8.30 - 12.30                a Cadorago   iscrizioni e vendita buoni 
22 maggio MARTEDI  17.30 - 18.30          a Caslino      iscrizioni e vendita buoni 
24 maggio GIOVEDI  17.30 – 18.00          a Cadorago               iscrizioni e vendita buoni pasto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi informiamo inoltre che : 
26 maggio SABATO    CHIUSO per elezioni   
29 maggio MARTEDÌ    CHIUSO per elezioni 
31 maggio           GIOVEDÌ     17.30 - 18.00   a Cadorago vendita buoni pasto 
 2 giugno             SABATO    CHIUSO per festività 
 5 giugno             MARTEDÌ    17.30 - 18.00          a Caslino vendita buoni pasto 
 7 giugno             GIOVEDì    17.30 - 18.00                   a Cadorago           vendita buoni pasto 
 9 giugno SABATO      8.30 - 10.30                   a Cadorago           vendita buoni pasto 



MODULO DI ISCRIZIONE E AUTORIZZAZIONE  
 
Io sottoscritto _______________________________________________________________  socio tessera n°  ________________ 

residente in via ________________________________________ nel comune di __________________________      
 

AUTORIZZO     mio/a figlio/a                                                                                                      
 

nato il _________________ , che ha frequentato la classe ____________ presso la scuola (elem/media)  ______________________  

di __________________________ ,a frequentare le attività organizzate dall’Associazione Genitori durante il Campo Scuola Estivo. 

Dichiaro di essere stato informato delle modalità organizzative e degli orari ed accetto inoltre che mio/a figlio/a, nell’orario di tali 

attività,  sia sottoposto/a all’autorità e alla responsabilità del personale preposto e di essere consapevole che al di fuori degli orari 

indicati nel programma, e da me scelti e sottoscritti, mio figlio non è sotto la responsabilità dell’Associazione. Autorizzo inoltre 

mio/a figlio/a per tutta la durata del campo scuola estivo a partecipare ad eventuali gite organizzate dall’ Associazione.  
TEL. casa _____________________________                                                        E-mail ______________________________________________ 
 
In caso di necessità telefonare al ________________________ risponde ______________________________________  
 
In caso di necessità telefonare al ________________________ risponde ______________________________________     
    
Mio figlio/a è allergico a _____________________________________________________________________________ 
(per allergie alimentari allegare copia del certificato medico medico ) 
 
Autorizzo al ritiro del bambino/a le seguenti persone: _____________________________________________________ 
 

 

CADORAGO  

 

 
 
Il/la sottoscritta dichiara che il proprio figlio/a 
usufruirà del campo estivo nei  seguenti periodi e 
fasce orarie (per ogni settimana di frequenza 
apporre una croce in corrispondenza della 
fascia oraria desiderata) : 
 
 
Autorizzo  mio figlio/a  : 
 
       ritornare a casa da  solo alle ore ......... 
 
 
Inoltre informo che mio figlio/a : 

frequenterà il Grest 
 

non frequenterà il Grest e perciò  
verrò a prenderlo a scuola alle 14.15 

verrò a prenderlo all’oratorio alle 14.30  
    
 
       non sa nuotare 
 
       può andare in piscina  dove non tocca 
       senza bracciali o salvagente 
 
FIRMA : .................................................... 
 
Firmare sul retro il consenso al trattamento  
dei dati 

COSTO 26.00 28.00 31.50 45.00 26.00 € 

 

ORARIO 
 

9-12.30 

 
7.30-
12.30 

 
7.30-
14.30 

 
7.30-
17.30 

 
14.30-
17.30 

 

FASCIA A B C D E  
11-15 

GIUGNO 

   GREST  

18-22 

GIUGNO 

   GREST 

25-29 

GIUGNO 

   GREST pa
ga

m
en

to
 

en
tr

o 
il 

31
/5

 

02-06 

LUGLIO 

     

09-13 

LUGLIO 

     

16-20 

LUGLIO 

     

23-27 

LUGLIO 

     

Pa
ga

m
en

to
   

   
 e

nt
ro

 il
 

30
/6

 

      

3-7 

SETTEMBRE 

     

 E
nt

ro
 

il 
23

/7
 



MODULO DI ISCRIZIONE E AUTORIZZAZIONE  
 
Io sottoscritto ______________________________________________________________  socio tessera n°  ________________ 

residente in via _____________________________________________________ nel comune di __________________________      
 

AUTORIZZO     mio/a figlio/a                                                                                                      
 

nato il _________________,che ha frequentato la classe ___________ presso la scuola (elem/media)  ______________________  

di ________________________ ,a frequentare le attività organizzate dall’Associazione Genitori durante il Campo Scuola Estivo. 

Dichiaro di essere stato informato delle modalità organizzative e degli orari ed accetto inoltre che mio/a figlio/a, nell’orario di tali 

attività,  sia sottoposto/a all’autorità e alla responsabilità del personale preposto e di essere consapevole che al di fuori degli orari 

indicati nel programma, e da me scelti e sottoscritti, mio figlio non è sotto la responsabilità dell’Associazione. Autorizzo inoltre 

mio/a figlio/a per tutta la durata del campo scuola estivo a partecipare ad eventuali gite organizzate dall’ Associazione.  
TEL. casa _____________________________                                                        E-mail ______________________________________________ 
 
In caso di necessità telefonare al ________________________ risponde ______________________________________  
 
In caso di necessità telefonare al ________________________ risponde ______________________________________     
    
Mio figlio/a è allergico a ____________________________________________________________________________ 
(per allergie alimentari allegare copia del certificato medico medico ) 
 
Autorizzo al ritiro del bambino/a le seguenti persone: _____________________________________________________ 

 

 
      

      CASLINO  

 

 
 

 
Il/la sottoscritta dichiara che il proprio 
figlio/a usufruirà del campo estivo nei  
seguenti periodi e fasce orarie (per ogni 
settimana di frequenza apporre una croce 
in corrispondenza della fascia oraria 
desiderata) : 
 
 
Autorizzo  mio figlio/a  : 
 
       ritornare a casa da  solo alle ore ......... 
 
Inoltre informo che mio figlio/a : 

frequenterà il Grest 
 

non frequenterà il Grest e perciò  
verrò a prenderlo a scuola alle 14.15 

 verrò a prenderlo all’oratorio alle 14.30  
    
       non sa nuotare 
 

       può andare in piscina  dove non tocca 
       senza bracciali o salvagente 
 

 
      FIRMA : ..................................... 

 
Firmare sul retro il consenso al trattamento  
dei dati 

COSTO 26.00 28.00 31.50 45.00 26.00 € 

 

ORARIO 
 

9-12.30 

 
7.30-
12.30 

 
7.30-
14.30 

 
7.30-
17.30 

 
14.30-
17.30 

 

FASCIA A B C D E  

11-15 GIUGNO 
     

18-22 GIUGNO    GREST 

25-29 GIUGNO    GREST pa
ga

m
en

to
 

en
tr

o 
il 

31
/5

 

02-06 LUGLIO    GREST 

09-13 LUGLIO      

16-20 LUGLIO      

23-27 LUGLIO 
     Pa

ga
m

en
to

   
   

 

en
tr

o 
il 

30
/6

 

      

Solo a Cadorago 

3-7 SETTEMBRE 

     

 E
nt

ro
 

il 
23

/7
 



PER CHI NON E’ ANCORA SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE GENITORI 

 Il/la sottoscritta chiede al Consiglio dell'Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago che venga accettata la sua domanda 
di iscrizione alla suddetta associazione ed accetta quanto indicato nel vigente statuto o deciso dal Consiglio Direttivo :  

COGNOME ...........................................................................................  NOME ........................................................ .... TESS.N° ……………..… 
 
INDIRIZZO ........................................................................................... COMUNE .......................................................... CAP ............................... 
 
DATA DI  NASCITA ..................................................... COMUNE DI  NASCITA ........................................................ PROV. (............) 
 
COD..FISC. .I.....I.....I.....I.....I.....I.....I.....I.....I.....I.....I….I.....I.....I.....I…..I.....I    E-MAIL ...................................................................................... 
. 
TELEF. DI CASA ...................................................... .....  TEL.CELLULARE     ........................................................................ .......... 
 
Cognome e nome 1° figlio .................................................................................................................................................  nato il .............................. 
 
nome 2° figlio ................................................. nato il  .............................. nome 3° figlio ................................................. nato il  .............................. 
 

LEGGE SULLA PRIVACY 
D.Lgs.30 giugno 2003 n.196Tutela delle persone e di altri  soggetti rispetto al trattamento dei dati personali 

 
Gentile Signore/a, desideriamo informarla che il D.Lgs. 196/03 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali. Secondo la legge indicata tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Per divenire socio della nostra Associazione le richiediamo solo dati anagrafici suoi e della sua famiglia 
mentre per l’iscrizione ai servizi offerti dall’Associazione è possibile che le vengano richiesti dati che la legge definisce “dati sensibili” e che 
verranno trattati come tali e quindi secondo specifiche procedure operative che prevedono severe e vincolanti norme di comportamento 
alle quali tutto il personale dell’Associazione è tenuto ad attenersi. 
 
Le operazioni di trattamento, comunicazione e/o diffusione dei dati personali saranno effettuate dall’Associazione dei Genitori del Comune di 

Cadorago con sede in Via Mameli 41, Cadorago, che è titolare del trattamento (nella persona del suo Presidente e legale rappresentante). Il 

conferimento dei dati anagrafici è obbligatorio pena la non accettazione della domanda di iscrizione o l’impossibilità di ammissione ai servizi 

richiesti. Il consenso di cui al punto 1) è pertanto obbligatorio ; confidiamo anche nella sua massima collaborazione perchè conceda il consenso ai 

punti 2) e 3) fermo restando che come previsto a Sua tutela dall’art.7  Lei potrà in qualunque momento esercitare i diritti che la Legge le riconosce, 

di accesso, aggiornamento, cancellazione dei dati : potrà fare ciò scrivendo a Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago, Via Mameli 41, 

22071 Cadorago (CO)e facendo riferimento al Responsabile del trattamento dei dati o segnalando le sue richieste all’indirizzo 

assgenitori.cad@tiscalinet.it. 

Ai sensi dell’art.13 della predetta Legge la informiamo che i suoi dati personali vengono richiesti al fine di perseguire gli obiettivi espressi nello 
Statuto dell’Associazione:  
- fornire  servizi  che aiutino le famiglie nella gestione e nell’educazione di bambini e ragazzi  
- proporre attività di laboratorio per bambini e momenti di ritrovo per adolescenti e preadolescenti 
- organizzare incontri pubblici per i genitori, con esperti e momenti informali di incontro nonché momenti socializzanti 
- favorire  la collaborazione con la Scuola 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 
Con riferimento a quanto previsto dalla Legge n.196 del 2003, io sottoscritto/a esprimo il mio consenso  al trattamento, alla 
comunicazione e/o alla diffusione dei dati personali miei, dei miei bambini e dei componenti del  nucleo famigliare, forniti al 
momento dell’iscrizione all’Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago o tramite domanda d’iscrizione a qualunque dei 
servizi da essa offerti tramite altra documentazione presentata, necessari al perseguimento delle finalità sotto espresse. 
 

         1) consento altresì il trattamento dei dati che la Legge definisce  “dati sensibili” (es. religione, salute, allergie etc.)  e 
l’eventuale comunicazione e/o diffusione a soggetti stabiliti da disposizioni normative generali e di settore, da accordi e da quanto 
sia necessario o funzionale allo svolgimento delle attività istituzionali oltre che a enti pubblici che abbiano il titolo per richiedere 
l’invio di dati o informazioni, ad assicurazioni e a quanti altri occorra per necessità di tipo gestionale ed organizzativo. 
- presto il consenso a che il trattamento dei dati possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o informatiche, che possono 
comportare l’utilizzo di mezzi idonei a collegare i dati stessi anche con i dati di altri soggetti;  
- Esprime altresì il consenso alla comunicazione ed al trattamento dei dati da parte di enti che forniscono specifici servizi di tipo  
elaborativi , amministrativo o di controllo della qualità dei servizi che svolgono delle funzioni di supporto o strumentali, o delle 
funzioni necessarie all’esecuzione delle attività e dei servizi forniti dall’Associazione dei Genitori . 
 

           2) dò  inoltre il consenso all’esposizione al pubblico (es. su cartelloni ) o alla pubblicazione (es. sul Notiziario  o sul sito 
Internet dell’Associazione), di foto mie o dei miei figli  ripresi durante le attività alle quali abbiamo partecipato purché ciò venga 
fatto senza fine di lucro. 
           3) acconsento che mi vengano inviate comunicazioni informative relative alle attività dell’Associazione o a quant’altro 
l’Associazione ritenga interessante diffondere (es. iniziative non organizzate dall’Associazione stessa ma che  rientrano nelle sue 
finalità) anche tramite il mio indirizzo di posta elettronica comunicato su questa stessa scheda o anche successivamente. 
 
Data _________________     Firma per consenso ________________________________ 
 

In particolare dò il mio consenso ai trattamenti descritti con particolare riferimento alla possibilità di trattare dati sensibili, 
per le finalità sopra esposte e con le modalità dichiarate al punto 1) 

Firma per consenso ________________________________ 



Corsi e ri-corsi                  Corso e ri-corsi               Corsi e ri-corsi              
 

 

CORSO DI NUOTO ‘07/8 
 
    

L’Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago organizza il 
seguente corso di nuoto : 
 

PISCINA DI MOZZATE 
 
 
• N° lezioni:  15 + 15 lezioni di 45 minuti-possibilità di iscrizioni ad un solo gruppo di lezioni   
                         1° gruppo : 4 ottobre-31 gennaio 
                         2° gruppo :    febbraio- maggio 
• Giorno: GIOVEDI’ 
• Inizio : 4 ottobre 2007 
• Orario : la lezione si svolge dalle 15.30 alle 16.15 
• Trasporto : BUS PRIVATO o MEZZI PROPRI 

Il trasporto con bus privato sarà garantito solo per un minimo di 30 richieste. 
Chi intende usufruire del trasporto deve versare una capanna di 30€ al momento dell’iscrizione 
(30-31 maggio). Se non si raggiungesse il numero minimo necessario all’organizzazione del 
trasporto le famiglie verranno avvisate e le cauzioni verranno restituite entro il 30 settembre 
2007. 

• Partenze del pullman: Cadorago 14.45 (scuola elem.), Guanzate  (rientranza della ditta SECO) 
14.50, Caslino (scuola elem) 14.55 

• Accompagnatore : sarà garantito un accompagnatore sul bus. Fino ad esaurimento posti sul 
bus i genitori potranno accompagnare i figli; verrà data la precedenza agli accompagnatori dei 
bambini più piccoli.  

• Età : dai 5 ai 15 anni circa – i partecipanti saranno divisi in gruppi a seconda delle capacità 
natatorie 

• Costi : per 15 lezioni 
      €  185.00 – CON TRASPORTO per i soci ;    € 190.00 per i non soci            
      €  360.00 per due figli iscritti                                 € 370.00  per due figli 
      €   82.00 – SENZA TRASPORTO per i soci ; €  84.00 per i non soci  
   stessi costi per due figli iscritti          stessi costi per due figli iscritti 

richiesto versamento di una caparra di € 30.00, da versarsi entro il 31 maggio 2007, per chi 
intende usufruire del pullman privato  

      per il secondo gruppo di lezioni pagamento a gennaio 2008 
 
Informazioni, iscrizioni e pagamento caparra :  
 
MERCOLEDÌ 30 e GIOVEDÌ 31 maggio ore 17.30 presso la sede 
dell’Associazione 
seminterrato scuola elem. di Cadorago- (venendo da Guanzate, dopo il ponte 
dell’Autostrada  sulla destra si vede il parcheggio della scuola)  
 
Informazioni:  Silvia Gelmetti 031 / 904126   o  assgenitori.cad@tiscalinet.it 
 
 
Verranno accettate solo le iscrizioni di bambini che NON siano già iscritti alle 
ore opzionali della Scuola Elementare: non è possibile ritirarsi dalle ore 
opzionali per frequentare il corso di nuoto. 
 
 
 



Corsi e ricorsi     Corso e ricorsi    Corsi e ricorsi       
 
 
A seguito del successo ottenuto negli scorsi anni l’Associazione Genitori,  propone 
 

Corso di spagnolo 
N° 20 lezioni di 2 ore, a partire dal mese di ottobre 2007 fino ai primi di maggio 2008 
1 lezione (di 2 ore ) alla settimana , orario   20.00-22.00 
 

corso p r i n c i p i a n t i  –  1 °  l i v e l l o   giornata da definire 
corso p r i n c i p i a n t i  –  2 °  l i v e l l o  nella giornata di martedì 
corso i n t e r m e d i o            nella giornata di mercoledì 
 

Luogo: in Cadorago, da definire 
Insegnante Esopi Chiara, laureata in lingue 
 

Costo:  max 110,00 Euro per un numero minimo di 6 partecipanti + costo dei libri 
20/25,00 euro (testo + esercizi) 
 

Per informazioni sul contenuto didattico del corso contattare l’insegnante Esopi 
Chiara al 3391353786  Per iscrizioni o informazioni su modalità organizzative, 
pagamento etc. contattare Silvia  Gelmetti  031-904126 o scrivere ad 
assgenitori.cad@tiscalinet.it 
    

Preiscrizioni ENTRO fine maggio ‘07 conferma entro il 30 settembre ’07. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

********************************************************************************* 
 
Su richiesta di alcuni genitori proponiamo un 
 

Corso di tedesco per principianti 
 
20 lezioni di 2 ore - 1 lezione (di 2 ore ) alla settimana : giorno da definire 
A partire dal mese di ottobre fino ai primi di maggio 2008 - orario   20.00-22.00 
Costo:  110,00/120,00 Euro per un numero minimo di 6 partecipanti + costo dei libri 
corso p r i n c i p i a n t i  –  1 °  l i v e l l o   
Luogo: in Cadorago, da definire 
 

Preiscrizioni ENTRO fine maggio ‘07 conferma entro il 30 settembre ’07. 
 
 

 

Pensate che Chiara è riuscita ad entusiasmare così tanto i 
partecipanti ai corsi 06/07 che, insieme a molti  di loro, è 

riuscita ad organizzare una 3 giorni a Madrid per 
cominciare a mettere in pratica quanto imparato ! 



Corsi e ri-corsi                  Gita a Madrid                 Corsi e ri-corsi        
 
Giovedì 3 maggio 2007, ore 19.30:  
nel cortile della scuola Media di Cadorago sembra di essere ad una tappa della Parigi-Dakar: 
automobili ovunque, sacchi, zaini, generi alimentari che passavano di mani in mani, genitori ansiosi 
per la partenza dei figli – e mariti molto contenti per la partenza delle mogli!!!!  
Inizia così, in modo giocoso e chiassoso, il viaggio a Madrid organizzato da Chiara, l’insegnante del 
corso di spagnolo che, non contenta di averci sopportato per più di sei mesi, ha deciso di accollarsi 
il peso della nostra presenza per ben 3 giorni consecutivi. A lei va ovviamente il ringraziamento di 
tutti noi, per l’ottima organizzazione, per la sua capacità ad accontentare tutti, per la sua vitalità (dal 
mattino presto fino a notte inoltrata!!!) ed ovviamente per il suo contributo come preparatissima 
guida turistica. 
Oltre a Chiara, la sorte ha notevolmente contribuito alla buona riuscita del viaggio: i voli 
puntualissimi, 3 giorni di sole (un po’ di vento freddo, ma sopportabile), tutti sempre in ottima 
salute. Questo ci ha permesso di visitare molto di ciò che offre Madrid: le piazze principali (Plaza 
del Sol e Plaza Mayor), il palazzo Reale, la Cattedrale, alcuni musei, la splendida zona del Prado 
con il bellissimo Parco del Retiro e Plaza de Toros, sede della famosa corrida. Un paio di noi, presi 
dall’entusiasmo, hanno deciso di assistere alla corrida del sabato pomeriggio: gli altri hanno 
preferito non rischiare il mal di stomaco in previsione della cena a base di paella che ci aspettava la 
sera.  
Come in tutti i viaggi che si rispettino ci siamo trovati a dover pagare un inaspettato salatissimo 
conto di un ristorante, ma il bellissimo, romanticissimo, atletico ballerino di flamenco, che ci ha 
accompagnato durante la cena, ha fatto dimenticare l’”amaro boccone” - perlomeno alla parte 
femminile del gruppo. L’unico uomo presente alla gita non ha gradito molto né il conto né il 
ballerino, ma essendo in netta minoranza non ha osato protestare più di tanto. 
Infine, un pensiero va alle due mascotte del viaggio, Marta e Martina, due giovanissime (14 e 11 
anni rispettivamente) che, senza genitori, si sono avventurate con noi in questo viaggio madrileno. 
Hanno sopportato di tutto: ore ed ore a piedi, code agli sportelli, sveglia di prima mattina, pranzi e 
cene alle ore più impensabili…mai un lamento, mai una richiesta, soprattutto se come premio finale 
si concedeva loro qualche ora di shopping: nonostante la tenera età si sono rivelate due esperte 
affariste, pronte a sfoderare il meglio del loro spagnolo per risparmiare qualche euro. Grazie e loro 
ed anche ai loro genitori che ce le hanno affidate, rendendo così ancor più piacevole questo nostro 
viaggio. Tanto piacevole che domenica sera, sul volo di ritorno, si parlava già della destinazione per 
il prossimo anno: Siviglia? Barcellona? E se optassimo per il Portogallo? Chiara ha puntualizzato 
che lo spagnolo ed il portoghese non sono proprio la stessa cosa, ma questo è un dettaglio: mentre   
seguirà noi nel corso di spagnolo 2007/2008 lei avrà tutto il tempo per imparare un’altra lingua!!! 
 
            Laura 
Appuntamenti                   Appuntamenti                   Appuntamenti        
 
Cadorago – CINEFORUM – Sabato 12 maggio ore 20.30 AZUR E ASMAR 
Auditorium di Cadorago          Sabato 19 maggio ore 20.30 FELIX E LA MACCHINA DEL TEMPO 
 
Fenegro’ –– LE PAROLE NON DETTE – Come i genitori possono aiutare i loro figli a proteggersi 
dall’abuso sessuale -Aula Magna scuola Media – Martedì 22 maggio 2007 ore 20.45  Dott. A.Pellai 
               Martedì 29 maggio 2007 ore 20.45  Dott.ssa V. Moretti 
(I relatori valgono la fatica di andare “fino” a Fenegro’: non perdeteveli! ) 
 

Como - PER I BAMBINI CREATIVI -sabato 12 maggio dalle 15 alle 17 ultimo laboratorio di Creativando, 
Sotto i portici del Broletto in Piazza Duomo: insieme alle nostre bravissime animatrici ci si potrà avventurare 
lungo il percorso tattile e giocare con carta, legno, tessuti, colla e fantasia. La partecipazione è libera e 
gratuita, in caso di pioggia sarà sospesa. 
  
Como - PER I BAMBINI E i GENITORI CHE AMANO I LIBRI E LE STORIE - sabato 12 e sabato 26 maggio 
dalle 15 alle 17  La Fabbrica del Libro, laboratorio creativo con Fata Morgana. Si useranno strappi di carta, 
piccoli oggetti e scarabocchi per far nascere un disegno, un personaggio, un libro. La partecipazione è 
gratuita ma è necessario iscriversi, telefonando dal 7 all'11 maggio, dalle 9.00 alle 12.00, allo 031252689.  



Banca del Tempo       BdT       Banca del Tempo    

 
 
Sabato 21 e domenica 22 aprile si è svolta su tutto il territorio nazionale la raccolta di fondi a favore 
di Telefono Azzurro. A noi del “Tempo di Momo”, la BdT di Cadorago nata nell’ambito 
dell’associazione Genitori, è sembrato di cogliere in questa iniziativa una particolare e naturale 
condivisione di obiettivi, e perciò, come già accaduto negli scorsi anni, abbiamo dedicato un po’ del 
nostro tempo a questa colletta organizzando dei banchetti in alcuni punti “strategici” del nostro 
comune e delle frazioni. 
Quest’anno, in particolare, a fronte delle donazioni più cospicue vi erano in omaggio delle 
bellissime ortensie, per la maggior pare di un intenso azzurro (come… il telefono, per l’appunto!) e 
qualcuna bianca. I risultati sono stati davvero soddisfacenti; grazie alla generosità dei nostri 
cittadini abbiamo potuto evolvere il ricavati di € 829,00 e donare tutte le piante che ci erano state 
affidate. 
Insieme alle ortensie sono stati distribuiti anche dei simpaticissimi ricettari “Dolce Tempo” che, 
oltre a spiegare brevemente cos’è e come funziona la BdT, raccolgono le ricette nostrane dei dolci 
realizzati lo scorso anno in occasione della Camminata nei boschi realizzata con l’Associazione 
pensionati. 
Nel ringraziare particolarmente tutti i soci che hanno partecipato a questa “azzurra” iniziativa, 
approfitto per ricordare che è sempre possibile iscriversi alla Banca del Tempo contattando Clara 
Carcano (031- 901193), Gabriele Gigliotti (031-903990), Graziella Falaguasta (031-885087), Silvia 
Gelmetti (031-904126).   Arrivederci alla prossima iniziativa.   Clara 
 

Progetto Agnese:  educazione socio-affettiva e  sessuale 
 
Nella primavera 2006 otto coppie (mamma-figlia) hanno preso parte al percorso di educazione 
socio-affettiva e sessuale organizzato dal consultorio La famiglia di Como e ospitato 
dall’Associazione Genitori nella palestra della Scuola elementare di Cadorago. 
Lasciamo alle parole di alcune delle partecipanti i commenti relativi all’iniziativa ma vi anticipiamo 
che dato la grande soddisfazione sia delle madri che delle figlie abbiamo richiesto al consultorio di 
poterla ripetere nel prossimo autunno per dar modo ad altre coppie di partecipare. 
L’iniziativa prevede 4 incontri gratuiti della durata di 1 ora e 30 e può coinvolgere un piccolo 
numero di mamme e ragazze di 1°, 2° e 3°media. Giorni e orari verranno definiti in seguito. Alle 
coppie partecipanti verrà richiesto un contributo di 5,00€ a copertura delle spese. Ora leggete i 
commenti e poi … prenotatevi per il prossimo ciclo telefonando a Silvia 031-904126 o scrivendo 
una mail a assgenitori.cad@tiscalinet.it. 
 

E’ una situazione che propone argomenti 
“particolari”, informazioni “insolite”. La coppia ha 
l’occasione di iniziare un percorso diverso, più 
profondo e confidenziale. Non esiste il ruolo di 
maestro o di allievo: si comincia a crescere insieme.

Partecipando a questo corso ho potuto imparare a 
conoscere meglio il mio corpo e a parlare con mia 
mamma di argomenti che forse prima non trovavo mai 
il coraggio di affrontare.  

Il corso è stato molto interessante; mi ha aiutato 
nell’affrontare l’argomento della sessualità con mia 
figlia: adesso mi sento pronta ma soprattutto non sono 
più imbarazzata nel parlare a Giulia di argomenti così 
delicati.

La partecipazione al progetto Agnese è stato un valido aiuto nell'affrontare con mia figlia i  temi della sessualità e 
dell'affettività... che, proprio nel nostro caso,cominciavano ad assumere una carica... esplosiva! 
Sorrido a me stessa rivedendomi  prima degli incontri, quando davanti alle resistenze di mia figlia ero portata a 
pensare: sessualità? Problemi non ce ne dovrebbero essere! I ragazzi d'oggi sanno già tutto! Se ne sente parlare così 
tanto, sono in molti a tener lezione: gli insegnanti, i libri, le amiche, la televisione ecc. ... ma ce ne sarà proprio 
bisogno? 
Alla luce di quanto abbiamo vissuto in quei quattro pomeriggi, la risposta non può che essere SI'. 
E’ stato molto significativo trovarsi per terra, sedute vicine, ad AFFRONTARE INSIEME argomenti di per sé  
semplici ma che per tante ragioni possono diventare complicati. 
Se di educazione sessuale se ne sente parlare, che cosa sarà mai l'educazione socio-affettiva? 

Questi incontri mi hanno aiutato ad affrontare delle 
paure che avevo e secondo me  vale la pena 
parteciparvi. 




