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Sommario 

Eccoci qui, a pochi giorni 
dalla tornata elettorale 
per il rinnovo del Consi-
glio d’Istituto della no-
stra scuola, e non posso 
che comunicarvi la gran-
de soddisfazione, che 
condivido con tutti gli 
attori di questa vicenda, 
per il successo, per la 
verità davvero insperato 
a questi livelli, che la 
lista della nostra Asso-
ciazione, propostasi per 
la componente genitori 
del Consiglio, ha ottenu-
to. Ben cinque candidati 
infatti hanno trovato 
posto nel Consiglio, un 
risultato che non si otte-
neva più ormai da molti 
anni; in effetti, su un 

totale di otto rappresen-
tanti dei genitori in Con-
siglio, finora erano stati 
quasi sempre solo quat-
tro, o addirittura tre, 
quelli di Cadorago, la-
sciando gli altri posti per 
i genitori di Guanzate, le 
cui scuole appartengono 
al medesimo Istituto 
comprensivo. Questo 
fatto era di per sé un po’ 
particolare, considerando 
che il numero di alunni 
del nostro paese è mag-
giore di quello del comu-
ne vicino, e purtroppo 
l’unica motivazione per 
cui ciò avveniva era una 
sola: i genitori di Cado-
rago partecipavano dav-
vero scarsamente alle 

elezioni.Perciò il motivo 
della mia soddisfazione 
per il risultato lusinghie-
ro non sta nel numero di 
candidati eletti, ma nel 
perché questo numero è 
finalmente così elevato: 
questa volta le cose sono 
cambiate, il numero di 
votanti, 400, è esatta-
mente raddoppiato ri-
spetto a soli tre anni fa!
Ma quale fattore ha 
“scatenato” questo cam-
biamento? È una doman-
da che mi faccio ed alla 
quale riesco difficilmente 
a rispondere, se non al-
tro perché solo fino a 
domenica a mezzogiorno, 
quando mi sono recata al  
(continua a pag.6) 

Chi ben inizia... 

Didascalia della fotografia o immagine 

Il Bulbo Natale 
BABBO NATALE SI GRATTAVA LA SUA LUNGA BARBA 
BIANCA E PENSAVA, PENSAVA, PENSAVA… 

“DOVE AVRO’ MAI MESSO QUEL BEL BULBO DI  AMARIL-

LO CHE HO RICEVUTO DA WIZ IL MAGO?”  

“ MA CERTO! IN CANTINA AL BUIO.  COSI’ MI AVEVA 

CONSIGLIATO WIZ. ORMAI PERO’ MANCA SOLO QUAL-

CHE SETTIMANA AL NATALE ED E’ ORA DI PRENDERE IL 

BULBO E METTERLO IN  UN  VASO.” 

BABBO NATALE SI AVVIO’ COSì VERSO LA CANTINA E … 
“UUAAAO !”  QUANDO ENTRO’ RIMASE SENZA PAROLE. 

Vuoi sapere come continua la storia? Vieni il 6 dicembre al 
RIFUGIO di BABBO NATALE  e ascolta la storia completa 
oppure  collegati al sito www.genitoricadorago.org,  
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presso il seminterrato della scuola elementare di Cadorago 
 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 

odg: approvazione bilancio consuntivo ‘08/‘09 e del bilancio di previsione ‘09/‘10 
        attività svolte nell'esercizio concluso e attività programmate per il 2009/10 

 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

dell'Associazione Genitori che rimarrà in carica 3 anni. I nominativi delle persone di-
sponibili verranno raccolti al momento. Chi non potesse partecipare ma intende 
candidarsi può farlo sapere in anticipo, scrivendo a assgenitori.cad@tiscalinet.it o 

telefonando a Silvia 349-4404599, ed il suo nome verrà inserito fra i candidati. 

PRANZO INSIEME 

tutti per uno, uno per tutti 
OGNUNO PORTA UNA PIETANZA (calcolando una quantità per 8 persone cir-
ca) Chi non volesse/potesse cucinare può portare acqua, vino, pane etc. Per ac-

cordarsi scrivere a assgenitori.cad@tiscalinet.it o telefonare a Silvia 349-4404599 
 

ANIMAZIONE PER I BAMBINI E RAGAZZI 

                               Natale al castello 

     costruisci il castello di Re Artù 

 vinci i tornei e diventa cavaliere 

 partecipa alla sfilata delle dame di corte 

abbuffati al banchetto reale 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PARTECIPAZIONE LIBERA E GRATUITA : VI ASPETTIAMO !  

  DOMENICA 
 29 

novembre 

in prima convocazione ore 7.30, 
in seconda  

convocazione  

ore 10.30 
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bambini ed educatrici  

del FuoriOrario di  

Cadorago e di Caslino  

Invitano Tutti alla  

 

TOMBOLATA 

ANIMATA 
Di 

NATALE 

 

MARTEDI’ 
22 DICEMBRE 

ORE 20.15 
(inizio tombolata  

ore 20.30) 

 

DOMENICA 6 DICEMBRE 2009 
Ore 14.30 presso la Villa Triste 
 
Se vi fa piacere portare i vostri bambini al Rifugio di Babbo Natale, c’è poco da fare : dovete dar-
mi una mano !  
Ho bisogno di un gruppo di folletti : s’è mai visto un Babbo Natale che fa tutto da solo?  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Martedì 2 dicembre alle 20.30 o 
Mercoledì 3 dicembre dalle 14.00 alle 16.00  
presso il mio laboratorio nel seminterrato della scuola  
elementare di Cadorago 
ed ancora, o in alternativa puoi dare la tua disponibilità  
Domenica 6 ore 8.30 stesso posto per spostare il materiale in 
Villa Triste e montare il Rifugio o 
Domenica pomeriggio per allietare i bambini.  
C’è lavoro per tutti: per chi ama la cucina, il fai da te, il brico-
lage, per chi ha tanta pazienza e anche per chi non ce l’ha .     
 

Niente folletti ?! …. allora me ne torno ad Honolulu! 

Estrazioni… spettacolari ! 

 F u o r i O r a r i o  
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Rifugio di Babbo Natale ? 
 
No grazie! Sono in ferie! 



 ASSOCIAZIONE DEI GENITORI DEL COMUNE DI CADORAGO      
ESERCIZIO 1/10/2008-30/09/09       
Questo bilancio verrà presentato per l'approvazione all'assemblea generale dei soci il 29/11/09     

Conto economico COSTI   RICAVI   differenza 
C.A.G.         
FuoriOrario    90.237,61         69.694,74      
ExtraTempo    39.256,88         23.204,98      
SabatoSera       3.816,80          3.816,81      
Costi misti      1.470,78         
Contributi C.a.g.         33.282,65      
Annullamento debiti          1.978,30      
TOTALE C.A.G.  134.782,07       131.977,48    -    2.804,59  
          
C.R.D.          
Campo Estivo Ricavi/Costi istituzionali     27.864,31         32.735,57      
Campo Estivo Ricavi/Costi commerciali-pasti      5.641,35          5.623,09      
Campo Estivo Costi commerciali-trsporti       4.176,70         
Campo Estivo Costi misti        594,11         
TOTALE C.R.D.    38.276,47         38.358,66             82,19  
          
          
          
Progetto Rischio contributi      5.989,09   5001,98     
Progetto Rischio autofinanziamento             987,11      
TOTALE PROGETTO RISCHIO      5.989,09   5989,09                 -    
          
BANCA DEL TEMPO        205,00   225,00            20,00  
          
CORSI         
Corso di spagnolo        312,75   370            57,25  
          
Gestione ordinaria        909,54         
Raccolta pubblica fondi - Natale   553     
Quote associative   2175     
Sopravvenienze   679,5     
Proventi finanziari   295,06     
arrotondamenti   1,36   2794,38 
          
TOTALE COSTI/RICAVI  180.474,92       180.624,15    149,23 
          
AVANZO D'ESERCIZIO        149,23          

      

Stato patrimoniale  ATTIVITA'    PASSIVITA'     
Disponibilità finanziarie    46.915,16        
Attivo circolante - Crediti      9.320,03        
Ratei e risconti attivi        575,50        
Beni strumentali      1.116,00        
Patrimonio netto             415,03     
Fondi         21.830,52     
Debiti          1.540,67     
Ratei e risconti passivi         34.140,47     

     57.926,69         57.926,69      
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Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago 

RIASSUNTO DELLA RELAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 1/10/2008 - 30/09/2009 
 

L’Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago  è una associazione, senza scopo di lucro, di promozione sociale 
iscritta nell’apposito Registro Provinciale al n.CO18. Dalla primavera del 2009 è possibile destinare 
all’Associazione  il 5 x 1000 delle imposte dovute allo Stato. 

I servizi ed i progetti attivati nell’esercizio ‘08/09 sono i seguenti: 

* il Centro di aggregazione giovanile di cui fanno parte 

 -Fuoriorario e refezione (bambini della scuole elementari) iscritti 110 , circa l’8% in meno rispetto all’anno  
precedente. Al termine dell’anno scolastico sono state organizzate due spettacoli dal titolo “La luna è di tutti” e “W le 
fiabe” che hanno visto protagonisti rispettivamente i bambini di Cadorago e di Caslino.  

 - Extratempo e refezione (ragazzi della scuola media) iscritti 30, con un incremento di circa il 7%, Il servi-
zio è stato affidato alla cooperativa Arti e Mestieri di Cantù  

 - SabatoSera, spazio di aggregazione libera riservato agli adolescenti guidati da educatori. Ha visto una  
presenza media di 25 ragazzi .I giorni totali di apertura, comprensivi delle aperture infrasettimanali, sono stati  62.  
 
* la Banca del Tempo – causa la mancanza di nuove adesioni gli aderenti hanno deciso di “congelarne”  l’attività, 
pur mantenendola in vita, tralasciando, almeno per il momento, l’aspetto più burocratico (conteggio delle ore, gestio-
ne assegni etc.)  
 
* il Centro ricreativo diurno di cui fanno parte i 
 

 - due Campi estivi : iscritti +14% , tariffe -10%  per un periodo di nove settimane tra giugno, luglio e settem-
bre. Per evitare tre giorni di chiusura, causa elezioni, l’Associazione ha fatto uno sforzo organizzativo proponendo co-
me base alternativa la Scuola Media ed attività fuori sede. Le gite sono state sette e numerosi i pomeriggi in piscina. 
 

Inoltre l’Associazione ha attuato  

* il Progetto Rischio! cofinanziato dalla Regione Lombardia e dal Comune. Ha coinvolto 60 bambini della scuola 
primaria, in orario extrascolastico. Gli incontri con i bambini sono stati conclusi con un momento di festa ed uno spet-
tacolo. Con il materiale ricavato dagli incontri è stato pubblicato un Quaderno Rischio! stampato e distribuito in au-
tunno a tutti i bambini delle scuole primarie .  
 
Altre attività dell’anno sono state 
-  Rifugio di Babbo Natale con laboratori e giochi, oltre al racconto di fiabe  

- Corso di spagnolo - livello conversazione  

- proiezione dei DVD degli incontri tenuti a Como da V.Moretti sull’adolescenza - quattro serate  

- incontro  “Quale scuola il prossimo anno per i nostri figli?” confronto sulla riforma della scuola  

- banchetti per la raccolta fondi in occasione della campagna nazionale di Telefono Azzurro 

- raccolta straordinaria di fondi destinati ai terremotati d’Abruzzo 

- pubblicazione di 2 numeri del Notiziario e di 4 del giornalino dei ragazzi dell’ExtraTempo  

-  Assemblea annuale dei soci che sono stati 145   
  

 In generale si può dire che caratteristiche di quest’esercizio sono state : 

•   La realizzazione del progetto “Rischio!”- 

•  Il miglioramento qualitativo apportato al servizio ExtraTempo e la pubblicazione del giornalino dei ragazzi. 

•   L’inserimento dell’Associazione nell’elenco dei possibili destinatari del 5 x 1000 

 

Gli obiettivi che si prefiggeva l’Associazione sono stati raggiunti. 



(continua da pag. 1) 
seggio, alla richiesta di informazioni 
sulla partecipazione alle votazioni la 
risposta è stata sconsolante. Però 
voglio credere ad alcuni fatti: i no-
stri candidati erano tutte persone 
ben motivate, alcune anche con 
conoscenze precedenti della scuola in 
qualità di rappresentanti di classe, 
interclasse o nel Consiglio d’Istituto 
uscente; soprattutto hanno saputo 
comunicare la volontà di lavora-
re con passione per migliorare la 
nostra scuola, ognuno a modo suo, 
secondo le proprie esperienze di geni-
tore. Ringrazio di cuore tutti loro, chi 
è stato eletto e chi no, per la disponi-
bilità e l’entusiasmo che hanno pro-
fuso in questa prima parte del per-
corso che ora andrà a svilupparsi, mi 
auguro con l’impegno e la collabora-
zione di tutti!  
Tuttavia, questo da solo non basta 
certo a spiegare tanta differenza 
dagli scorsi anni; infatti, anche in 
passato abbiamo avuto ottimi can-
didati, alcuni sono rimasti gli stessi. 
Ed allora? Forse un altro punto è 
che quest’anno si è voluto coinvolge-
re maggiormente anche i rappre-
sentanti di interclasse e di clas-
se, che erano da poco stati eletti, 
cercando di avviare una più profi-
cua collaborazione; infatti i diversi 

organi collegiali hanno differenti 
funzioni ed è evidente che si posso-
no ottenere maggiori risultati se si 
collabora. A mio avviso anche que-
sto ha dato i suoi frutti, perché que-
ste persone hanno probabilmente 
avuto modo di raggiungere più geni-
tori in modo “capillare”, contribuen-
do a diffondere una maggiore consa-
pevolezza dell’importanza di queste 
elezioni.  
Poi certamente una parte di me-
rito va all’Associazione, in parti-
colare a Silvia Gelmetti, non solo 
per aver sostenuto la lista, con fogli 
informativi ed organizzazione di 
incontri, ma anche per aver contri-
buito in generale a sensibilizzare 
sull’importanza del Consiglio 
d’Istituto.  
Può sembrare strano, ma molti geni-
tori non sapevano quali sono le sue 
funzioni! Ricordiamone una per tut-
te: decidere dell’indirizzo gene-
rale della scuola, mediante 
l’approvazione del Piano dell’Offerta 
Formativa! Se vi sembra poco!  
Insomma, si può affermare che ab-
biamo ben iniziato; ora, dopo i 
dovuti ringraziamenti, è arrivato 
il momento di… rimboccarsi le 
maniche! A questo punto, vi ri-
mando alle considerazioni, che con-
divido pienamente, di uno dei can-

didati, Giorgio Iabichella, che in 
una mail mi scrive: “la scuola deve 
ricoprire quel ruolo centrale e fon-
damentale che le spetta per il futu-
ro dei nostri piccoli. Perché ciò pos-
sa avvenire è necessario investire e 
non solo tagliare... … È doveroso da 
parte di tutti … non perdere di vi-
sta l'obiettivo principale che rimane 
quello di investire per il futuro pia-
nificandolo con un programma che 
deve essere frutto di un'analisi che 
prenda spunto da noi e dalle nostre 
esigenze come genitori.. e che non 
trascuri neppure le eccezioni e le 
particolarità che spesso, anche se  
"indigeste" proprio perché univoche, 
rendono una realtà e il contesto che 
la vive, se gestita, una vera realtà 
di eccellenza... che credo, sia la no-
bile ambizione di tutti”.  
L’ultimo pensiero va alle prossime 
elezioni per il rinnovo del Consi-
glio Direttivo dell’Associazione, 
che si svolgeranno il prossimo 29 no-
vembre in occasione dell’assemblea 
annuale e del consueto momento con-
viviale. L’auspicio è che si possa nuo-
vamente godere di così buoni livelli di 
impegno e partecipazione! Vi aspetto! 

  
La Presidente dell’Associazione  

dei Genitori, Clara Carcano 

Membro di diritto : Dirigente scolastico  

Componente genitori: 
Eletti nella lista II - Cadorago -voti 400 

Tornadù Luca 
Zaffaroni Laura 
Pera Ruggero 
Bianchi Serafino 
Fedeli Annamaria 

Eletti nella lista I - Guanzate -voti 246 
Zanon Claudio 
Zaffaroni Rosella 
Ronchetti Tamara 

 
Componente docenti : 
Orsenigo Monica 
Malacrida Elena 
Carella Giampiero 
Repetto Francesca 
Zaffaroni Christian 
Bernasconi Brunetta 
Bassi Angelo 
Giannì Stefania 
Componente personale ATA : 
Ferrario Maria Luisa 

Composizione del Consiglio d’Istituto 
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A CADORAGO, pedibus… calcantibus 
Da qualche tempo l’Ammini-
strazione sta riflettendo sulla possi-
bilità di organizzare un piedibus per 
i bambini della scuola elementare. 
Cos’è un piedibus lo suggerisce la 
parola stessa piedi - bus : un servizio 
di trasporto che utilizza i … piedi. In 
altre parole un servizio di accompa-
gnamento, a piedi, dei bambini a 
scuola, con tanto di fermate stabili-
te, orario, regolamento.  

Vogliamo utilizzare il Notiziario per 
far circolare questa “voce” e comin-
ciare a raccogliere le vostre opinioni, 
le vostre perplessità ed informazioni 
su esperienze simili realizzate in 
altri paese e di cui magari siete a 
conoscenza. Quali motivi vi spinge-
rebbero ad utilizzare questo servizio 
o per quali altri sareste contrari al 
suo utilizzo? Raccogliere informazio-
ni, ascoltare le esigenze e le perples-

sità delle famiglie, valutare le espe-
rienze, positive e negative, già esi-
stenti vuol già dire partire con… il 
piede giusto! 

                
S 
I 
L 
V 
I 

A 

PROVOCAZIONE 

Un socio ci ha fatto avere questa immagine... 

Che ne pensate?  

Come la interpretate? 

 

Ci sembra un buono spunto per riflettere e confrontarsi per-
ché fermarsi a riflettere e confrontarsi …  
 
 
non vi suggeriamo altro…  
 

aspettiamo i vostri commenti ! 

 
Per farci avere la tua opinione scrivi a   - assgenitori.cad@tiscali.it   e la riportere-
mo sul nostro sito. Se non hai la posta elettronica puoi imbucare un messaggio nella 
cassetta della posta situata presso la scuola elementare di Caslino  nell’atrio esterno 
tra le due porte, a Cadorago nella cassetta postale fuori dall’ingresso del seminterrato 
oppure puoi imbucarla nella cassetta postale rossa situata in via Mameli di fronte al ne-

Ti consiglio… 
RAI 3 , tutte le  
domeniche 
Ore 9.00 
“Il gran concerto” 

 

Per qualunque età:  

musica da ascoltare  

musica da vedere 

musica per divertirsi 

Musica per bambini, 

per il piacere di tutti 
 

Accendi la televisione ! 



 
 Ore 10.00 

 

Tornei di 

MAGIC 

e di 

Yu.Gi-Oh! 
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                         0re 13.00  

SPAGHETTATA INSIEME 
a cura di ALL 4 GIRLS 

Dalle 10.00 vieni a darci una  
mano prepareremo un golosissimo dolce  

                           guarnito di tante chiacchiere 

Apertura straordinaria C.a.g.— a partire dagli 11 anni 
presso il seminterrato della scuola elem. Cadorago—  

MARTEDI  8  DICEMBRE 

Ingresso libero e gratuito . L’unico torneo a pagamento è quello di Magic (poiché di tipo DRAFT)  

ISCRIVERSI ai tornei E PRENOTARSI per il pranzo VIA SMS AL 349-4404599  

Indicando nome, cognome, età e tipo di torneo al quale si vuole partecipare, pranzo si/no 

                        Ore 14.00 
     SFIDA ALL’ULTIMO PEZZO 
               Sfide e tornei di giochi da tavolo 

SCACCHI ,  

  STRATEGO,  

    OTHELLO,               

       DAMA gigante                                             e altro ancora... 




