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Riflessioni e Azioni … Azioni e Riflessioni
L’estate appena trascorsa e l’avvio del nuovo anno sono stati particolarmente ricchi di impegni per l’AG.
Accanto alle ormai consolidate attività proposte ogni anno, ci siamo infatti dedicati anche ad altre iniziative. In
questo numero del giornale troverete per esempio un primo “assaggio” delle attività legate al progetto Murarte
Junior promosso dalla nostra Associazione in occasione del ventennale di Murarte.
Probabilmente, solo pochi sanno che esse sono state progettate con largo anticipo, già lo
scorso anno; sono state coinvolte più persone ed enti , primi fra tutti Murarte, Amministrazione Comunale, Scuola e mi associo con sincera partecipazione ai ringraziamenti che
leggerete più avanti… ma certamente uno speciale riconoscimento va alla nostra Silvia
Gelmetti. Tale anticipo nella programmazione era necessario anche al fine di poter concorrere a dei bandi di finanziamento; ci tengo ad evidenziare che essi puntualmente ci sono
stati concessi, a testimonianza proprio della grande capacità progettuale di Silvia.
Accanto alle attività rivolte direttamente a bambini/genitori,ce ne sono anche altre, meno
evidenti ma altrettanto importanti, che ci coinvolgono a livello organizzativo e gestionale.
Si è discusso per esempio con l’Istituto Comprensivo e l’Amministrazione comunale della opportunità di prevedere degli interventi di manutenzione degli spazi condivisi dall’associazione e dalla scuola nelle scuole elementari;
in particolare, come Associazione Genitori abbiamo richiesto alcuni interventi, in particolare a Cadorago, indispensabili ad uno spazio destinato ai bambini. Ci sono muri scrostati (alcuni, fortunatamente, abilmente nascosti
dalle nostre educatrici con allegri cartelloni o con materassini), porte del bagno che non chiudono, zoccolini che
si staccano … Speravamo inizialmente che questi lavori potessero essere eseguiti in occasione della costruzione
del nuovo edificio ad uso palestra; ma ora il progetto è in una fase di stallo. Comunque posso dirvi che
l’Amministrazione comunale ha riferito di aver richiesto dei finanziamenti appositi.
Un altro punto affrontato è stato quello dei cambiamenti per quanto riguarda il servizio di mensa, che ci vengono
a toccare nelle scuole elementari; in seguito alla recente riforma, al continuo taglio delle risorse nella scuola, ed
alla scelta di molte famiglie sul tempo scuola a 24 o 27 ore (e molte su settimana corta), si stanno creando serie
difficoltà ad assicurare la mensa nelle giornate di rientro pomeridiano. Il Comune ha dovuto sopperire alla mancanza delle insegnanti concedendo l’appalto della sorveglianza a personale di una cooperativa, e purtroppo non è
stato possibile, nonostante le nostre richieste ben motivate, che fosse la stessa che già ci fornisce il medesimo
servizio nei giorni di FuoriOrario. Il problema, che è certamente molto concreto, implica però delle considerazioni di base importanti: 1) è corretto che l’AG abbia avanzato questa proposta? Da alcuni è stata percepita come un’ingerenza indebita nelle attività che un’attenta Amministrazione comunale deve espletare nei confronti dei
suoi cittadini. Ci tengo a chiarire che la nostra offerta andava solo nel senso del benessere dei bambini: a nostro
avviso, sarebbe stato molto positivo per essi poter godere di figure di riferimento stabili, già ben inserite nella
scuola e che condividono da tempo con gli insegnanti comportamenti e regole. 2) come evolverà la situazione? Le
scelte di molte altre scuole che si ritrovano nelle nostre medesime condizioni, stanno andando in queste direzioni: se il Comune non interviene, tempo scuola solo mattutino, oppure … le famiglie pagano una quota non solo per il
pasto, ma anche per la sorveglianza. Un’altra alternativa in teoria possibile, ma che richiede lunghi momenti di
riflessione e confronto, è che vi sia un profondo cambiamento di concepire il tempo scuola, sia da parte delle famiglie che da parte degli insegnanti, per chiedere le “40 ore”; in teoria, perché di questi tempi, non sono certo
semplici da ottenere da parte del Ministero dell’Istruzione; ma in presenza di una richiesta davvero massiccia
nelle iscrizioni, chissà …. Ovviamente, questo comporterebbe per noi dell’Associazione ripensare completamente
le modalità del servizio di FuoriOrario! Cosa ne pensate? Vi sentite sufficientemente informati su questi argomenti? Forse siamo stati un po’ provocatori ma è anche perché ci piacerebbe ricevere pareri in proposito!
La Presidente dell’Associazione dei Genitori, Clara Carcano
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il Rifugio di Babbo Natale

Nel giardino della villa, in una magica ambientazione, troverai
il POZZO DEI DESIDERI, dove potrai pescare fantastiche
sorprese, e tanti altri giochi come il MEMO del PUPAZZO DI NEVE, la DAMA della RENNA RUDOLF e
il

FORZA QUATTRO GIGANTE.

Percorrendo il

TUNNEL STELLATO

arriverai al

RIFUGIO all’interno del

quale BABBO NATALE ti racconterà tante magiche
storie.
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Alle 16.30 presso il Rifugio aspettiamo tutti i bambini al laboratorio

“il sentiero LUMrNOSO”
Insieme creeremo delle magiche candele che, alle 17.30, accenderemo in
Piazza e ammireremo scintillare nel buio creando una atmosfera suggestiva ispirata al

quadro

di Murarte

“Anime luminose”.
Dopo aver ammirato a bocca aperta l’accensione del grande albero di Natale faremo un ultimo applauso speciale per
la fantastica torta che insieme avremo creato per il compleanno di Murarte.
A tutti i partecipanti verrà dato in omaggio un originale puzzle!

In occasione del centenario dell’Asilo Santa
Maria, presso il Rifugio, tutti i bambini
potranno ritirare, direttamente dalle mani di
Babbo Natale, la storia inedita dal titolo

DRAGOTANTIDENTI e
BRUCOTANTIPIEDI
(cioè la vera storia dell’Asilo di Cadorago) offerta dalla Associazione
Genitori.
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PER RAGAZZI DELLE SUPERIORI
E DELLA SCUOLA MEDIA
DAL BOZZETTO ALLA SCELTA DI UNA TAG PERSONALE FINO ALLA REALIZZAZIONE SU MURO

RAGAZZI, CI STIAMO ORGANIZZANDO !
CHI E’ INTERESSATO SCRIVA UNA MAIL A
ASSGENITORI.CAD@TISCALI.IT
O UN SMS A SILVIA AL 349-4404599
CON COGNOME E NOME, ETA’ E CELLULARE : VI

CONTATTIAMO NOI APPENA ABBIAMO DEFINITO SPAZI E ORARI

Abbiamo un’altra idea in cantiere che vorrebbe coinvolgere i ragazzi che amano la MUSICA MODERNA ,
per chi ama le percussioni e vorrebbero imparare a suonare lo jambè o la batteria,
per chi sa suonare ma un gruppo non ce l’ha,
per chi non sa dove provare perché i vicini di casa non amano la musica,
per chi un gruppo ce l‘ha già e vuole delle occasioni per suonare,
per chi vuole organizzare “delle cose” ma da solo non ce la fa
per chi ama la musica e vuole capire tutto cio’ che ci gira intorno …
Se ne parla in primavera … ma intanto chi è interessato a questo genere di musica si
faccia vivo e contatti Silvia via mail /sms o Michela, educatrice alle medie.
In particolare ci piacerebbe avere dei nominativi di gruppi già esistenti, in Cadorago o nei paesi limitrofi, composti da ragazzi sotto i 25 anni. Passate parola ….

Ha cambiato
orario…

RAI 3 , tutti i sabato mattina
alle ore 10.30

“Il gran
concerto”

Se lo scorso anno non siete riusciti a
vederlo ora avete una nuova occasione : non lasciatevela sfuggire. Vi confesso che io lo guardo, in diretta o registrato, insieme al mio “bambino”
che, sì lo ammetto, ha ormai
vent’anni!
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Genitori con figli al seguito… e viceversa!
Ha appena aperto a Milano ,alla rotonda della Besana, la mostra 2050 Il pianeta ha
bisogno di te
Ideata dal Science Museum di Londra, la mostra affronta il tema della sostenibilità.
Quattro personaggi virtuali (Buz, Eco,Tek e Dug) ci aiuteranno ad affrontare quattro
aspetti della vita quotidiana (alimentazione, stili di vita, mezzi di trasporto e case) e a
prendere le giuste decisioni per il futuro nostro e del nostro pianeta.
E così i bambini si troveranno a rispondere a domande quali “l’auto del futuro sarà di
legno, di metallo, di fibre naturali o di vetro? Quale sarà il menu’ dei pasti che offriranno ai loro nipoti? Sarà meglio costruire più
villette o grattacieli?” I quattro personaggi li aiuteranno a comprendere le conseguenze di ogni
scelta che avranno fatto.
Il linguaggio della mostra è multimediale, l’approccio interattivo e si rivolge con particolare attenzione ai bambini ed ai giovani. Il tour propone esercizi interattivi, simili a veri e propri videogiochi che sfideranno il visitatore a mettersi in gioco: i risultati dei giochi verranno immagazzinati
sul tesserino magnetico di ciascun giocatore ed alla fine del percorso daranno vita, su una mappa elettronica, ad un quartiere della città del 2
050. Nella visita che noi vi proponiamo è incluso anche un laboratorio dal
titolo OGGI TI BUTTO. Che ve ne pare: venite anche voi?
RRR iscrizioni entro il 5 dicembre per poter prenotare i posti QQQ

2050. Il pianeta ha bisogno di te DOMENICA 16 GENNAIO
Ritrovo 9.20 presso la stazione di Cadorago—Treno 9.39 arrivo a Milano 10.20 ritorno libero
Ingresso alla mostra ore 11.00 Visita+laboratorio per bambini 6-12 anni OGGI TI BUTTO
Ingresso famiglia (1ad+1bamb) + laboratorio € 10,00 (solo adulto 8,00, bambino 6,50)
Biglietto treno adulti € 5,50 Bambini € 2,80 (salvo aumenti)

CARAVAGGIO. Una mostra impossibile DOMENICA 6 FEBBRAIO
Ritrovo 9.20 presso la stazione di Cadorago—Treno 9.39 arrivo a Milano 10.20 ritorno libero
Il Palazzo della Ragione si raggiungerà a piedi
Ingresso adulti €9,00 ridotto € 7,00 (se saremo almeno 15)
Biglietto treno adulti € 5,50 Bambini € 2,80 (salvo aumenti)

CARAVAGGIO. UNA MOSTRA IMPOSSIBILE”

“

Un viaggio multimediale, un evento incredibile
che vede riunite in un solo luogo, alla Rotonda
della Besana a Milano, tutte le opere di Caravaggio, nessuna esclusa, riprodotte digitalmente in
dimensione originale.
Solo questa nuova tecnologia permette infatti di
poter ammirare in un solo posto 65 opere che
nella realtà sono disseminate tra i musei di
tutt’Italia.
A rendere ancora più affascinante questo viaggio è la presenza di Caravaggio “in persona” che
accompagna il visitatore alla scoperta dei segreti della sua vita e della sua arte.
Per approfondimenti: www.caravaggio.rai.it
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Ce l’abbiamo fatta!
Ce l’abbiamo fatta! Dopo che la primavera scorsa abbiamo dedicato alcuni mesi a trasformare un’idea in un
progetto che a rispondesse ai criteri di
due bandi, uno Regionale, “a sostegno
delle associazioni di promozione sociale”, e l’altro di Fondazione Cariplo per
l’ “Incremento di pubblico nei luoghi
della cultura” finalmente il nostro
lavoro ha dato i suoi frutti. Il progetto
Murarte Junior è stato finanziato da
entrambi i bandi oltre che dal Comune di Cadorago che fin dall’inizio ci ha
spinto
e
supportato
nell’iniziativa diventando partner nel progetto.
E se il finanziamento attraverso il primo bando quello
Regionale, ci sembrava un
obiettivo relativamente facile
da raggiungere (due anni fa
avevamo ottenuto un altro
finanziamento per il progetto
“Rischio”) quello di Fondazione Cariplo ci sembrava veramente al di sopra delle nostre
possibilità. Abbiamo quindi
provato a valutare i pro e i
contro della situazione e da una parte
abbiamo messo sul piatto della bilancia che la stesura del progetto per
Fondazione Cariplo avrebbe richiesto
notevole tempo perché occorreva
- rendere gli obiettivi del nostro progetto, redatto da un’associazione tradizionalmente più legata ad obiettivi
educativi sui bambini, coerenti con gli
obiettivi di un bando come quello di
Fondazione Cariplo inerenti al settore
Arte e Cultura.

- far compenetrare i due progetti senza che si annullassero poichè la stessa
parte di progetto non poteva essere
finanziata due volte

zione Cariplo ad un secondo momento
in quanto la nostra parte di copertura
dei costi era strettamente dipendente
dall’ottenimento del finanziamento
della Regione e pertanto i due proget- reperire la disponibilità finanziaria ti dovevano andare di pari passo
(sia monetaria, sia sotto forma di volontariato), perché non dimentichia- - se anche non avessimo ottenuto il
mo che viene finanziato solo il 50% finanziamento di Fondazione Cariplo
dei costi dei progetti
avremmo comunque dedicato del tempo a migliorare le nostre capacità di
- cercare di estrapolare almeno i punti progettazione e questo sarebbe rimafondamentali della “Guida alla rendi- sto patrimonio dell’Associazione
Soppesata la situazione abbiamo
deciso che valesse la pena almeno
tentare e la nostra audacia è stata
premiata! Murarte Junior è risultato essere il più piccolo progetto
finanziato, per 8.000 euro (su un
costo complessivo di 16.000 euro),
e nell’elenco dei progetti approvati si situa come un piccolo gnomo
tra i giganti. Fondazione Cariplo
ha infatti finanziato su questo
bando 30 progetti di cui alcuni
finanziati per più di 40.000 euro e
presentati da realtà tra le quali
spiccano le Università di Bergamo, Pavia e Milano
contazione” (composta di 180 pagine)
affinché il progetto non presentasse Perché raccontarvi tutto questo? Oltre
che per un piccolo peccato di orgoglio
carenze formali
… perché la nostra esperienza possa
- gettare i semi per la creazione di essere da stimolo ad altre realtà a
una rete di collaborazioni che avreb- perseguire anche nuove strade per
bero dovuto sostenere il progetto
raccogliere fondi e poter finanziare le
loro attività che tanto arricchiscono il
Sull’altro piatto della bilancia abbia- nostro territorio invitandole qualche
mo messo che
volta a spingersi anche oltre quello
- non avremmo potuto rimandare la che sembra possibile perché … anche
presentazione del progetto a Fonda- i sogni qualche volta si avverano!

Il logo di Murarte Junior è una libera interpretazione di un particolare di un quadro appartenente a Murarte che quindi si può vedere su un
muro del nostro paese.
Cerca le sopracciglia, gli occhioni ed il naso : guardati intorno e scopri
qual è il quadro che lo ha ispirato.
Ai bambini che porteranno al Rifugio di Babbo Natale,il 5 dicembre,questo riquadro compilato verrà offerto un dolce premio!
COGNOME E NOME ………………………………………………………………………………...
Il quadro si trova in via …………………………………………………………………….
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LETTERA APERTA
Ieri sera un amico mi ha detto: “a proposito complimenti
per il tuo progetto!” Ed io ho borbottato qualche cosa come
“Si va bene … ma sai che non mi piacciono i complimenti!”
Orrenda questa frase vero? Eppure l’ho pronunciata ieri.
Se la ripenso me la immagino recitata da un’attrice con un
tono lezioso, un po’ snob, quello che ti fa pensare “dice una
cosa ma è chiaro che pensa il contrario!”
Eppure è proprio la verità! Non mi piacciono i complimenti. “Perché? “ vi chiederete perplessi.
“Perché mi fanno sentire stupida.” E qui immagino la vostra perplessità trasformarsi in diffidenza.
Però se ci pensate bene come può sentirsi una persona che
davanti ad un amico che le fa un complimento per il suo operato non trova niente di meglio che uscirsene con un “…
non mi piacciono i complimenti!” Io mi sento realmente stupida! Eppure quando accade … niente, il mio cervello sembra non riuscire ad elaborare neanche la più breve frase sensata , non pretendo intelligente o arguta o divertente …
ma almeno sensata, adeguata alla situazione.
Eppure di cose, se ci penso a freddo, ne avrei da dire. Primo vorrei allargare questi complimenti come un abbraccio
per comprendere più persone anzi, per cominciare, un intero gruppo di persone : il consiglio direttivo dell’associazione
per cui lavoro ma anche i precedenti quelli che negli anni ho incontrato sul mio percorso. Senza la loro scelta di sostenermi anche economicamente, assumendomi come dipendente dell’Associazione, in un precedente periodo, meno semplice, della mia vita, mi sarei trovata a fare scelte differenti ed oggi probabilmente farei un altro tipo di lavoro, sicuramente meno gratificante. I complimenti inoltre vorrei condividerli con Clara che ha dedicato più di una mattina a
definire i macro-obiettivi del progetto a Lilli che mi ha aiutato a districarmi tra gli indicatori di andamento Lorena
che con le sue parole di incoraggiamento mi ha stimolato a non arrendermi ed Enrica la cui disponibilità e creatività
ci sosterrà per tutto il periodo dei laboratori. Questa condivisione dei complimenti, va sicuramente condivisa anche al
di fuori dell’Associazione a partire in primis con il sig. Vincenzo Verga senza la cui iniziativa e perseveranza oggi non
potremmo festeggiare i 20 anni di Murarte! Complimenti condivisi anche con la sig.ra Maria Cristina Piovan che oltre a dare la sua disponibilità per le visite guidate a Murarte ci sta davvero formando culturalmente fornendoci delle
chiavi di lettura delle opere del nostro paese davvero interessanti ed inaspettate. Ed ancora complimenti a tutte le
realtà che sono state interpellate per la creazione della rete a partire dalla Cooperativa sociale il Girotondo che collabora con noi da oltre un decennio, dall’Istituto Comprensivo con il quale è un piacere lavorare con questa nuova modalità; dalla Commissione biblioteca nella persona della Presidente e di Marta che ci sosterranno nella diffusione delle iniziative e nella ricerca del materiale; dalla Pro-loco di Cadorago nella persona di Andrea che ci ha dato la disponibilità ad aiutarci nell’organizzazione degli eventi pubblici. Per finire, ma solo per poterlo evidenziare, i complimenti li
allarghiamo all’Amministrazione Comunale, in particolare all’Assessore Carmine Mussari, che condividendo un obiettivo che già era nel loro documento programmatico e impegnandosi con un primo contributo, ha assunto un ruolo importante fungendo da volano per l’intero progetto.
Ora che questi complimenti sono riuscita a condividerli con così tante persone mi sembrano meno opprimenti e ne
accetto la mia parte con serenità.
Per finire complimenti a tutti quelli che parteciperanno alle iniziative perché senza il coinvolgimento dei bambini,
delle famiglie e dell’intera popolazione di Cadorago il progetto, nonostante tutti i suoi finanziamenti, non avrà alcun
valore! Grazie a tutti.

Silvia
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ATLETI IN ARTE

dai cinque ai dodici anni. A seguire i bambini

7 novembre 2010 1° evento per festeggiare Murarte

staffetta completato il quale hanno dovuto im-

Pioveva, pioveva ed ancora pioveva! Ma la

per un ritratto stilizzato che ha realizzato Enri-

cosa immagino non vi meraviglierà. In ogni

ca. Sulla base dei ritratti fatti i bambini (ma

caso una volta raggiunto il Centro civico in

anche gli adulti!) hanno ritagliato delle figure

Piazza Zampiero devo dire che ce ne siamo

di atleti che sono poi state composte su una

dimenticati ed il pomeriggio è volato in un

base per realizzare in piccolo ed in modo del

gran

con

tutto creativo una riproduzione della scultura

l’intervento della Sig.ra Piovan che ha presto

“Atleti” che si trova a Cadorago vicino alla ca-

accantonato la sua delusione per non poterci

setta dell’acqua. Per finire, dopo una merenda

accompagnare in un percorso “dal vivo” tra le

rinvigorente, indossati dei vestiti argentati ab-

strade di Cadorago, per coinvolgere i bambini

biamo dato vera vita alla scultura!

in un percorso virtuale supportata dalle diapo-

Chissà forse la prossima volta che passeremo

sitive di alcuni quadri di Murarte, dedicati allo

davanti a questa scultura la guarderemo con

sport. La sig.ra Cristina è riuscita in maniera

occhi nuovi … e poiché questo è l’obiettivo di

magica, quasi miracolosa direi, a catturare

Murarte Junior potremo dire: obiettivo rag-

l’attenzione di un pubblico la cui età andava

giunto!

divertimento

generale.

Iniziato

hanno sfogato la loro vitalità con un gioco a

medesimarsi in un atleta e mettersi in posa

MURARTE JUNIOR — ATLETI IN ARTE … IN 6 MOSSE

