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Piccoli artisti crescono (un anno impegnativo) 
 
Il 2010 è stato il ventesimo anniversario di Murarte, 
l’importante manifestazione artistica del nostro paese, e 
l’AG ha voluto celebrarlo in modo davvero impegnativo. Ci 
siamo infatti lanciati in un grande progetto, proponendoci 
di valorizzare questo patrimonio culturale. Seguendo una 
modalità che spesso privilegiamo, abbiamo pensato di coin-
volgere dapprima i bambini per giungere poi alle loro fami-
glie, dove essi stessi si fanno veicolo delle nuove cono-
scenze, con l’ambiziosa finalità di accrescere l’interesse 
per le attività artistiche e culturali in genere. Tutto ciò 
attraverso iniziative distinte, dirette alla comunità locale 
e successivamente a quella provinciale. Una prima parte di 
questo complesso percorso si può dire terminata con la 
manifestazione davvero partecipata che si è tenuta dome-
nica 1 maggio in piazza Zampiero, e posso dunque permet-
termi qualche riflessione conclusiva. 
Un anno impegnativo dicevo: per chi ha steso il progetto, 
curandone l’aspetto organizzativo e, non dimentichiamo, 
anche quello economico, come abbiamo avuto modo di de-

scrivere nel numero invernale del nostro Notiziario.  
Per chi ha poi gestito concretamente le serie di ben 20 incontri settimanali, ripetuti tre volte alla 
settimana, proponendo un percorso di creatività ed approfondimento senza mai prescindere da un 
metodo ludico e coivolgente. Per chi ha collaborato a vario titolo nell’organizzazione dei diversi e-
venti, da quello di apertura a novembre, al laboratorio presente nella tradizionale festa natalizia, 
alla mostra che ha concluso gli incontri, di cui leggerete in queste pagine.  
Per i circa settanta/ottanta bambini che hanno partecipato con interesse ed entusiasmo, dedicando 
non poco del loro tempo e delle loro energie fisiche e mentali. Per i genitori, che li hanno paziente-
mente accompagnati agli incontri e si sono lasciati coinvolgere durante gli eventi, dimostrando il loro 
interesse per il lavoro svolto dalle educatrici, dai propri figli, e per le numerose opere d’arte pre-
senti nel nostro paese. Per le associazioni presenti sul territorio e l’amministrazione comunale, 
“tartassati” dalle nostre richieste di collaborazione (a volte comunicate in tempi dav-
vero impossibili!). Per chi ci ha fornito interessante materiale di consulta- zione 
sul rapporto tra 
arte ed intercultura, che ci ripromettiamo di approfondire maggior-
mente in prossime iniziative. Per tutti coloro che, nonostante gli sforzi, 
in questo momento ho dimenticato di nominare, ma ai quali  
dedico comunque l’applauso grande che tutti meritano! 
                                                                                 (continua a pg. 7) 
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- Provate a dire che questa non è arte -  
Nessuna nostra iniziativa ha sollevato tanto polverone! 
Avevano appena iniziato a tracciare i primi segni sul muro che già 
i  dirimpettai andavano a chiedere cosa stessero facendo, che 
un’automobilista di passaggio si fermava a chiedere spiegazioni, 
che una telefonata mi raggiungeva sul telefonino per chiedermi se 
era vero che i ragazzi erano autorizzati a dipingere sul muro. Eb-
bene sì, era, ed è , vero: il corso di writing (scrittura/disegno su 
muro con le bombolette spray) è stato organizzato 
dall’Associazione Genitori ed autorizzato dal Comune di Cadorago.  
Ma “perché?” qualcuno si chiederà. Prima cosa abbiamo colto un 
interesse che dilagava fra un gruppo di ragazzi , alcuni dei quali di quelli che qualcuno direbbe “sempre 
in giro per strada a far niente” e che a scuola non raccolgono molti successi perché il loro impegno 
“lascia a desiderare”. Abbiamo quindi pensato di proporre loro un’attività strutturata che assecondasse 
i loro interessi ed il risultato è stato quello di vederli per i primi incontri seduti ad un tavolo a sfogliare 
libri, a disegnare bozzetti, a modificare i loro lavori sulla base dei suggerimenti di Simone che, per le 
sue capacità, è stato accettato senza problemi come guida del gruppo. Poi è arrivato il fatidico momen-
to : bombolette in mano sono usciti fuori per realizzare sul muro esterno del campo di calcio i loro boz-
zetti. E a questo punto l’euforia ha un po’ preso loro la mano: sul muro sono comparsi scarabocchi, qual-
che parolaccia e disegni non molto edificanti ai quali è seguita quindi una nuova ondata di proteste. A 
loro difesa io ho detto che occorreva pazientare e attendere che i lavori fossero finiti anche perché in 

qualità di “apprendisti” la caratteristica del loro lavoro 
era dipingere, cancellare con una mano di pittura e rico-
minciare se non erano soddisfatti. 
E così siamo arrivati verso la conclusione dei lavori; ad 
oggi 8 campate sono state dipinte a colori  e scritte viva-
ci, 4 sono ancora in esecuzione e qualche cosa è ancora da 
cancellare. Il risultato finale?   
Secondo me molto piacevole, un tocco di allegria invece di 
un lungo muro grigio. Ma qualcuno ancora dice “ma quelle 
scritte non si capiscono!”. In verità: siamo sicuri di com-

prendere tutte le opere di pittura moderne o qualche volta anche davanti a opere di artisti altisonanti 
rimaniamo perplessi e non ne capiamo il significato? Credo che dovremmo semplicemente goderci  quei 
colori, farci contaminare da un po’ di allegria e se proprio vogliamo soffermiamoci a cercare di  inter-
pretare quelle lettere facciamolo ma senza che le sensazioni che ci da l’opera siano condizionate dal 
comprenderne il significato. E non dimentichiamoci che quei disegni li hanno fatti ragazzi dai 12 ai 15 
anni! Inoltre perché non pensare che alcuni di loro non abbiano potuto acquisire una maggior consapevo-
lezza di sé e delle proprie capacità.  
Per finire ci tengo a citare un articolo di Giuliano Collina (artista rinomato e critico d’arte) pubblicato 
su “L’ordine” del 27 ottobre 2009 e da cui ho copiato il titolo per queste righe.. “… La pittura metropoli-
tana è diffusa dappertutto intorno a noi, ma è anche assolutamente invisibile per i cittadini che non vo-
gliono imparare a distinguere tra coloro che imbrattano e quelli che dipingono o meglio tra coloro che 
vogliono solo imbrattare, provocare e quelli che invece pretendono di rappresentare”.  
Noi confidiamo che i nostri ragazzi facciano parte di quelli che vogliono esprimersi e non imbrattare 
dato che si stanno anche munendo di “patentino” 
rilasciato dall’Amministrazione Comunale che dà 
loro il permesso di dipingere in alcune aree desi-
gnate allo scopo. Certo non avremo opere di Picas-
so su quelle campate ma godiamoci comunque quei 
colori che hanno dato la vita ad un triste muro di 
cemento e, magari, se ne avremo l’opportunità, 
congratuliamoci con quei ragazzi per i risultati del 
loro impegno.         Silvia 



SPECIALE MURARTE JUNIOR 

Murarte Junior in festa 
 
È stato veramente un piacere partecipare alla festa di “Murarte Junior” che si è svolta per le vie di 
Cadorago nel luminoso pomeriggio del 1° maggio. 
Anzitutto è stato un motivo di particolare soddisfazione constatare quanto fosse elevato il numero dei 
bambini e degli adulti partecipanti, una vera folla allegra ed interessata. La prima parte della manife-
stazione –la visita guidata a dodici opere di Murarte ’90 lungo le principali strade del centro storico- è 
stata ricca di curiosità ed interesse, ma anche di particolare tenerezza; le guide, infatti, erano i bambi-
ni e tutti, anche i più piccoli, garbatamente sollecitati dalle domande della signora Silvia, hanno illustra-
to con chiarezza e ricchezza di particolari le caratteristiche dei vari dipinti, mostrando non solo di a-
verli capiti, ma anche goduti. 
Dopo la visita si è proceduto all’inaugurazione della mostra dei lavori realizzati durante i laboratori ispi-
rati a Murarte ’90, elegantemente allestita nello spazioso salone del Centro civico: una vera mostra 
d’arte, bella ed interessante, in cui, accanto alle riproduzioni in grande formato dei principali “murales” 
presi in considerazione durante l’anno, si potevano ammirare i disegni, i collages e le sculture dei bambi-
ni, individuali e di gruppo. È stato bello poter constatare con quanta passione i giovani allievi siano stati 
condotti, attraverso l’osservazione dei quadri, a conoscere e riprodurre i vari stili dell’arte contempo-
ranea, sollecitandone contemporaneamente fantasia e creatività. 
Nella piazza, davanti al Centro, la riproduzione di alcuni altri dipinti faceva da sfondo a simpatici giochi 
ad essi ispirati, ulteriore occasione di divertimento per i ragazzi e di sana allegria per i loro genitori. 
Ascoltando le voci dei presenti, era bello cogliere quelle dei bambini entusiasti, così come quelle di vari 
adulti che dicevano di essersi resi conto soltanto allora di quanto fossero interessanti tanti dei dipinti 
murali a cui sino ad allora avevano rivolto solo uno sguardo distratto, ripromettendosi di tornare ad os-
servarli personalmente. 
“Murarte Junior in festa”: una bella festa che ha segnato anche un punto in più nel processo di arricchi-
mento comunitario e culturale del nostro paese.  
Per questo da Murarte ’90 complimenti a tutti ed un grande grazie! 

                   Vincenzo Verga 
              M. Cristina Magnaghi 



A proposito di Murarte Junior  
                          i genitori ci hanno scritto...  
 
Ciao a tutti!, sono Enrica., la mamma che  ha affiancato Silvia  nei laboratori di Murarte del sabato 
pomeriggio 
Dall’ultimo notiziario  ho  appreso della difficoltà di Silvia nell’accettare i complimenti….ma devo dire 
che un po’ me ne ero accorta anche se  è un vero peccato. Già perché di complimenti  ce ne sarebbe-
ro davvero tanti da fare. Vivere l’associazione dall’interno è un’esperienza davvero unica e ina-
spettata. 
Dall’esterno è difficile immaginare la mole di lavoro fisico e mentale che Silvia insieme a tutti i suoi 
amici e sostenitori affronta -oserei dire - minuto pe minuto E così accade che la sera prima si riesca 
ad organizzare un evento “stupefacente” per il giorno dopo…con mia immensa incredulità. Ogni cosa è 
studiata nel minimo dettaglio con minuziosa analisi dei particolari, dei tempi, dei materiali , dei colori 
e delle risorse necessarie…..e nel frattempo una nuova idea fa  
capolino.  
La cosa più bella? Per me è vedere tutto ciò che si concre-
tizza sotto i miei occhi ,nelle facce incuriosite, le bocche spa-
lancate, gli occhietti luccicanti  dei bimbi che con le loro pic-
cole mani manipolano la plastilina, scoprono i colori, tirano 
fuori il loro mondo incantato e lo portano su un pezzo di carta 
che come per magia prende vita e… tutto si colora di sogni! 
Così sono loro che in quelle due ore del sabato mi insegnano 
qualcosa di dimenticato: lo stupore, la curiosità, la leggerez-
za….la gioia. L’arte è davvero una grande risorsa, il primo 
strumento che gli esseri umani hanno usato per comunicare ed è 
una grande cosa poter dare ai nostri bimbi-ragazzi un mezzo 
che a volte può essere più potente delle parole, più immedia-
to….personale e unico! Davanti a un foglio di carta tutto può 
accadere, siamo tutti uguali  e quasi sempre scopriamo di 
“saper fare” qualcosa che non credavamo possibile ….il che per l’ autostima non è male, oppure impa-
riamo che se una cosa non è proprio venuta come volevamo noi….bè magari si può rimediare…si può 
ricominciare…o scopriamo che una cosa un po’ storta non è poi così male! Potrei andare avanti per 
ore  perché per  me l’arte è quasi una ragione di vita, è ciò che spesso mi rende libera e mi identifi-
ca, In seconda media ho realizzato un Murales con la mia classe…bè è uno dei ricordi più cari che 
ho…….!ma quello che solo ora so è  che vivere l’arte  attraverso i bambini è davvero emozionante. 
A volte Silvia mi chiede perché parlo poco negli incontri (lascio parlare lei che è bravissima!) la veri-
tà è che sono “incantata” un po’ sbalordita da quello che  accade intorno a me. 
Spero di avervi trasmesso un pochino dell’entusiasmo e della bravura che i vostri ragazzi ci regalano 
ad ogni incontro di murarte e di quanto questa esperienza sia una cosa più grande di quello che 
noi possiamo pensare….proprio per ciò che può dare a tutti…e forse chi ha finanziato i proggetti lo 
sapeva.  Grazie a Silvia….grazie a tutti voi! 
                                                                                             Enrica 
Ciao Silvia, 
volevo fare i complimenti a te e a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo 
progetto. Mio figlio Luigi, quando camminiamo per le strade di Cadorago mi mostra i quadri trattati 
durante i laboratori e anch'io ho scoperto un paese che ha una sua "magia". 
Grazie per aver dato ai nostri figli l'opportunita' di scoprire  che in ogni strada, vicolo, cortile 
o in un angolo nascosto c'e' un "mondo"  fatto di colori tutto da scoprire. 
Grazie davvero.                                                            Mariarosaria Principe 



E’ una domenica pomeriggio di sole estivo quella che incornicia la festa di Murarte Junior.  
In piazza Zampiero arrivano numerosi bambini accompagnati dai loro genitori, amici, e parenti (li con-
teremo in seguito: quasi un centinaio). Con un breve discorso Clara  riepiloga le tappe del progetto e 
con un colpetto di forbicina il vice sindaco Paolo Clerici taglia il nastro rosso  e inaugura ufficialmen-
te la mostra Murarte Junior.  

Alle ore 15.00 il gruppo festante e sbandierante parte per la 
visita guidata delle opere di Murarte 90  che hanno ispirato i 
laboratori. In testa l’infaticabile Silvia dotata di microfono  a 
spalla  e il gruppo dei “ciciaroni” (trad. guide autorizzate ) in 
uniforme bianca. Il  corteo si  avventura tra le vie del centro 
storico, e le provinciali alla scoperta dei protagonisti della fe-
sta: i dipinti sui muri. “E attenzione alle auto!!” 
Ecco “L’Altalena” con il vento che soffia e trasforma le case in 
aquiloni. Lungo la via Volta ci a-
spetta triste e stanco l’ 
”Arlecchino” . Nel parcheggio di 

via Leopardi “Il Messaggero della Pace”  con  le sue 4 ali che sbattono 
e le note dorate che escono dalla tromba. “Il laghetto di Corgeno”  che  
i bambini grazie all’ospitalità del signor  Angelo Verga possono vedere 
in versione integrale facendo un giro intorno alla sua casa.  In via San 
Martino vediamo  “Senza titolo” che con il suo muro sfondato racconta 
della trasformazione del  sogno dell’impiegato Soldini  nella realtà del  
pittore Soldini.  Più avanti “il Muro fiorito” grandi fiori rossi, blu e a-
rancioni sbocciati sul muro dello stradone che sale dalla stazione  per 
ricordare  l’infanzia  a Cadorago di Marialuisa De Romans.   

Tornando verso il centro vediamo “Il Grande Angelo di Cadorago” dal vestito 
azzurro “ Azzurro? Dove? Qui di azzurro si vede il cielo e gli occhi sorpresi e 
soddisfatti di Maria Cristina Piovan”. Attraverso le parole delle brave guide, 
le opere  ritrovano anche i colori che dieci anni di sole, vento pioggia e 
smog hanno un po’ scolorito in un pallido bianco permettendo ai visitatori di 
rivedere  ( ma anche vedere per la prima volta…)  che i muri di Cadorago rac-
contano storie più varie che la TV!  Le case e i muri ci suggeriscono che un pa-
ese possiamo immaginarlo in tanti modi e che possiamo trasformarlo con  la 
creatività. Trasformati dalla magia dell’arte in turisti per caso ritorniamo alla 
base per  la merenda a base di crostate, torte al cioccolato e torta Paradiso. 
Si mangia e si gioca in piazza con i giochi di Murate Junior :il drago mangia 

palle, la lancia del cavaliere, il memory, le bocce, la corda, ecc. 
E la mostra? Già. Seguendo il filo colorato con appesi gli autoritratti degli artisti arlecchini saliamo 
le scale e arriviamo al piano superiore. Anche  la sala consigliare è vittima di un Murart Attack: i di-
pinti dei partecipanti ai laboratori ci aspettano allestiti con cura su pannelli provenienti dal solaio del 
signor Vincenzo Verga e gentilmente trasportati dalla Croce Azzurra. Sul telone di fondo appaiono 
proiettate ancora opere di Murarte 90 e alcune immagini dei laboratori. Appesi su improbabili sup-
porti  3 Angeli pieni di pasta, fagiolini e popcorn  si stagliano sul cartellone come una scultura e sul 
tavolo i cataloghi che raccolgono la collezione completa dei lavoro eseguiti nei laboratori e il catalogo 
di Murarte 90 dove si può vedere l’intera collezione delle opere nella loro versione originale. 
Il progetto Murarte Junior ha centrato tutti i suoi obiettivi e molti altri: la conoscenza delle 
opere del territorio, la sperimentazione di nuove tecniche artistiche, la collaborazione tra isti-
tuzioni, scuola, associazioni e privati nella costruzione di un progetto, il piacere di stare insie-
me, la possibilità di  realizzare i nostri sogni e quello raro e difficile della partecipazione. 
Brava Silvia, bravi ragazzi e grazie a tutti!                    Annamaria 
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Inaugurazione 
della mostra 

 
“Murarte Junior” 

 

1 maggio 2011 



Giro turistico del paese accompagnati dalle stra-
ordinarie guide turistiche di  

MURARTE JUNIOR 
 
 

Giochi in piazza ispirati ai quadri 



MURARTE JUNIOR IN FESTA 
 

5 giugno 2011 
Piazza Zampiero 

 
PROGRAMMA 

 
Ore 14.00 ritrovo per la  
         CACCIA AL TESORO 
 

Ore 14.30 INAUGURAZIONE della MOSTRA  
         dei lavori eseguiti per il  
         CONCORSO DI PITTURA 

 

Ore 16.00 merenda in festa 
 

Ore 16.30 PREMIAZIONE dei vincitori di:           
         Caccia al Tesoro, 
         Concorso di Pittura.  
Ore 16.45 INAUGURAZIONE dei MURALES 
         realizzati dai bambini 
 

Ore 17.00 GIOCHI IN ARTE, in piazza 
 

Simpatico omaggio a tutti i partecipanti 



 

              

(continua da pg. 1) 
 Non dimentichiamo che, ovviamente, tutto ciò è proceduto di pari passo sia con le consuete attività della 
nostra Associazione, che con altre iniziative di carattere artistico e musicale, in particolare dedicate ai 
ragazzi un po’ più grandi. Vorrei spendere qualche parola proprio su alcune di queste, che per certi versi 
sono state fonte di maggior perplessità da parte degli “adulti” in generale, sia nell’Associazione che al di 
fuori, e mi riferisco in particolare al concerto di musica rap e al corso di “spray-art”. Non nascondo che 
io stessa nutro un po’ di diffidenza rispetto a certe manifestazioni artistiche giovanili che tendono spes-
so ad essere particolarmente trasgressive, nell’uso del linguaggio, dei simboli e dello “stile di comporta-
mento” che li caratterizza. Tuttavia penso che sia impossibile negare l’evidenza di una realtà che emerge 
continuamente ai nostri occhi, e che sia molto più utile cercare di comprenderla, dando modo ai ragazzi 
di esprimersi e focalizzando l’attenzione sulle richieste che essi pongono e sui motivi che li spingono ad 
utilizzare queste modalità.                                                       Clara 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

Mi è piaciuta molto la festa di Murarte. E’ stata deliziosa la merenda e mi hanno anche detto che sono stata brava a spiegare.                 Sofia P. 

La festa mi è piaciuta molto. Quando ho detto la mia parte dell’Angelo di Cadora-go ero molto emoziona-ta, però alla fine mi sono data coraggio e ho parlato con calma. Anna T. 

Mi è  piaciuto che i 

bambini abbiano fatto 

da guide e che siano 

intervenuti in  ogni  

         cosa. 

Mi è piaciuto mol-

to ascoltare i bam-

bini che spiegava-

no alcuni quadri di 

Cadorago ed è 

stato bellissimo 

Mi sono divertita 

molto e vorrei che si 

rifacesse. Mi sono 

piaciuti i giochi. 

Grazie di questa  

          festa.  

               N
oemi F. 



Campi scuola estivi  2011 

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 anche i bambini che dovranno frequentare la 1° elementare nel 2011/12 

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

 
Il PERIODO DI FUNZIONAMENTO:  dal 14 giugno al 29 luglio    

                                  dal  29 agosto al 09 settembre 
Il periodo è suddiviso in settimane contrassegnate da un numero di riferimento: 
GIUGNO       1)   14-17 giugno      2)   20-24 giugno       3)  27giugno-01luglio 
LUGLIO       4)    03-08 luglio       5)   11-15 luglio         6)  18-22 luglio              7) 25-29 luglio 
SETTEMBRE  (solo a Cadorago)  8)  29agosto-02sett.   9)  05-09 settembre  

L’ ORARIO completo coperto dalle attività è  7.30  -  17.30 
Nei periodi in cui si effettua il GREST le attività del Centro estivo CONTINUERANNO FINO 
ALLE 17.30  
I bambini che decideranno di frequentare il Grest VERRANNO ACCOMPAGNATI alle 14.15 in 
Oratorio  
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.  
I ragazzi che vengono al Campo Estivo in bicicletta e devono poi andare al Grest dovranno avere un permesso scritto per poter 
andare da soli in Oratorio con le biciclette: non potranno accodarsi con le bici alla fila dei bambini che vi si reca a piedi. 
 
Il PROGRAMMA del campo estivo 2011 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 fre-
quentate, in gruppi di circa 8/10 per ogni educatore. 
10.30-12.30   merenda e poi attività ludiche (gioco libero e organizzato), attività ricreative e laboratori manuali ispirati al tema 
scelto.           

 REFEZIONE 
12.30-14.30 i pasti seguiranno il menù estivo ASL, lo stesso già utilizzato nelle ultime settimane di scuola. Alle 14.10 i bam-
bini che dovranno frequentare i Grest verranno accompagnati presso le Parrocchie 

   POMERIGGIO  
Ogni settimana si trascorrerà:  
• un pomeriggio presso la piscina all’aperto del Cinq Fo di Guanzate dove si porterà anche la colazione al sacco (fa eccezio-

ne la settimana di apertura)    
• un pomeriggio verrà dedicato ad una gita che occuperà solo il pomeriggio o l’intera giornata(quando non ci sarà il Grest)  
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  

COMUNE DI 
CADORAGO 

NOVITA’  
ORARIO : 

tutte le settimane 

7.30-17.30 



Il COSTO SETTIMANALE  
fascia A) €   24.50   orario 9.00-12.30          
fascia B)  €   27.00 orario 7.30-12.30   
fascia C)  €   30.50 orario 7.30 o 9.00-14.30  (esclusi buoni pasto) 
fascia D)  €   44.00 orario 7.30 o 9.00-17.30  (esclusi buoni pasto) comprese le uscite settimanali in piscina 
fascia E) €   27.00 orario 13.00o14.30-17.30 (esclusi buoni pasto) comprese le uscite settimanali in piscina 
IL PAGAMENTO TARDIVO COMPORTA UNA PENALE DI 5,00 EURO SE ENTRO LA SETTIMANA, O 10,00 EURO 
OLTRE TALE TERMINE 
*Per chi ha 2 figli che frequentano SCONTO del  5% , per chi ha 3 figli  sconto del 10%  sull’importo complessivo 
LO SCONTO SI APPLICA NELLE SETTIMANE IN CUI I FIGLI SONO PRESENTI CONTEMPORANEAMENTE. 
Sono esclusi dalle rette i seguenti costi:  - i buoni pasto - le merende - gli ingressi alle attrazioni meta delle gite dell’intera 
giornata (il costo del pullman è compreso nelle rette ). 
 

Il PAGAMENTO DELLE RETTE  potrà avvenire secondo le seguenti modalità: 
* preferibilmente tramite c/c bancario  intestato all'Ass.Genitori c/o la C.R.A di Cantù IT52 E08430 51030 000000181208 
* in alternativa tramite versamento su c/c postale n. 20156220 intestato all'Associazione Genitori di Cadorago - Cadorago 
-  prima rata entro il 30 MAGGIO    : pagamento delle settimane n° 1-2-3     (giugno) 
-  seconda rata  entro il 30 GIUGNO     : pagamento delle settimane n° 4-5-6-7 (luglio) 
-  terza rata  entro il 30 LUGLIO     : pagamento della settimana n° 8-9       (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.  A). 
 

I BUONI PASTO  si comprano a blocchetti di 10 buoni (o multipli di 10) e un blocchetto costa € 41.00.  
Solo per l’ultima settimana di frequenza i genitori si possono accordare con la responsabile e provvedere 
all’acquisto di un numero inferiore di buoni, per evitare avanzi e rimborsi.    
I buoni andranno pagati IN CONTANTI  e acquistati SOLO ed  ESCLUSIVAMENTE 
a CADORAGO il  VENERDI  mattina dalle 7.40  alle 9.00 
a CASLINO            il  LUNEDI     mattina dalle 7.40  alle 9.00  
*Chi intende lasciare i soldi alle educatrici lo fa sotto la propria responsabilità; in tal caso l’Associazione non risponde di disguidi             
 

DAL PRIMO GIORNO DI CAMPO ESTIVO DEVONO ESSERE UTILIZZATI I BUONI PASTO VENDUTI AL CAM-
PO ESTIVO. I buoni pasto avanzati a Luglio potranno essere rimborsati oppure utilizzati per la sola durata del Campo Estivo di 
Settembre. Con l’inizio dell’anno scolastico ‘11/12 i buoni pasto non potranno più essere utilizzati. 
NON VERRANNO RIMBORSATI BUONI DEL CAMPO ESTIVO OLTRE IL 30 SETTEMBRE 2011  
 

ORGANIZZAZIONE- 
ATTENZIONE : in generale, date le numerose attività, molte delle quali dipendono anche dalle condizioni 
atmosferiche, si invitano i genitori a leggere sempre  i cartelli  esposti sui quali  verranno segnalate even-
tuali attività straordinarie o gite. 
E’ compito dei genitori i cui bambini cominciano a frequentare a Campo Estivo già iniziato interessarsi la settimana precedente 
l’inizio della frequenza per conoscere le attività programmate. 
 

COMPITI- L’esecuzione dei compiti verrà  iniziata  mercoledì 15 giugno:  raccomandiamo ai genitori di procu-
rarsi, ordinandoli per tempo,  i libri per le vacanze. Nel caso i libri  non siano disponibili si invitano i genitori a 
segnalarlo ed in tal caso ai bambini verranno fatte 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 esecu-
zione e, se la pagina è stata corretta, una piccola sigla dell’educatore. I compiti eseguiti a casa non verranno corretti.  
 

COLAZIONE AL SACCO -  I pasti si prenotano al mattino con l’inserimento del buono pasto nell’apposita cas-
settina; 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. I bambini che normalmente non usufruiscono della 
mensa, e quindi non hanno buoni pasto, ma che vogliono prenotare  il sacchetto con i panini solo il giorno della piscina 
potranno lasciare  4.10 euro in contanti alle educatrici. Non si può portare la colazione al sacco da casa.  
 

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 geni-
tori 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 pullman privato 

GITE - Le gite fanno parte integrante del programma dei Campi estivi e non vi saranno attività alter-
native nei giorni in cui vengono proposte. Hanno lo scopo di insegnare ai bambini ad essere indipen-
denti, 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.  Il modulo con il dettaglio delle gite verrà distribuito il primo giorno di Campo 
Estivo. Tutti i genitori dovranno procurarselo e iscrivere i bambini entro la 1° settimana di Campo Estivo 



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 una segnalazione per indicarci 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 ricambio sono consigliati per bambini  più piccoli (in questo caso consigliabile anche della biancheria intima) o 
con problemi particolari e potranno essere lasciati in un sacchetto al Campo Estivo. Tale sacchetto dovrà essere ritirato a cura dei 
genitori al termine della frequenza 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. Occor-
rente: almeno due costumi di ricambio (perché spesso i bambini hanno freddo con il costume bagnato indosso e nell’arco del pome-
riggio fanno più bagni) ciabatte, salviette o accappatoio, vivamente consigliati i bracciali, per chi è abituato ad usarli o il salvagen-
te,  merenda o meglio soldi per poterla acquistare. Al Cinq Fo non occorre la cuffia, a Cantù è obbligatoria 
 
RECAPITI: solo per le emergenze, contattare i Campi Estivi ai seguenti numeri CADORAGO tel. 333-1194671   CASLINO 
393-469846477. Per ogni altra informazione non urgente chiamare Silvia al 349-4404599. 
 
REGOLAMENTO -  Comportamenti inadeguati perpetrati nei confronti dei compagni, degli educatori, o dell’ambiente 
verranno segnalati alle famiglie e nel caso ciò accada ripetutamente potranno dar luogo alla ESCLUSIONE dalle gite o dal-
le uscite in piscina e anche alla SOSPENSIONE temporanea o definitiva dal servizio. 
 
ASSICURAZIONE - I bambini sono assicurati per gli infortuni ed è stipulata anche una polizza per la responsabilità civile. 
Nel caso però vengano procurati danni in maniera non accidentale ma a seguito di comportamenti inadeguati (per esempio nel caso 
in cui volontariamente e coscientemente il bambino disobbedisca ad una regola o ad un comando di un educatore) verrà chiesto ai 
genitori di versare un importo fisso di € 30.00. 
 
ISCRIZIONI:  
Per entrambi i campi si terrà una RIUNIONE INFORMATIVA, per i genitori che non conoscono que-
sto servizio,LUNEDI 16 maggio ore 21.00 presso le ELEM. DI CADORAGO, seminterrato. 
 

 

TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI 21/05/2011 
 

NOTA BENE : le iscrizioni verranno ritirate solo presso la sede a Cadorago o presso la Scuola elem. a Casli-
no nei giorni e negli orari sotto indicati  e verranno numerate in ordine d’arrivo;  superato un numero prefis-
sato non verranno più accettate. 
Informiamo inoltre che i criteri già stabiliti per l’ammissione prevedono la precedenza per : i residenti,  i bambini che frequentano 
le scuole del Comune, l’ordine di arrivo delle iscrizioni.  Inoltre per l’ammissione in uno specifico plesso valgono oltre ai criteri 
sopra citati anche: la presenza di un fratello/sorella che hanno frequentato per almeno tre anni nello stesso plesso e sono attualmen-
te iscritti, parenti residenti nel comune di Cadorago/frazione in cui viene richiesta l’iscrizione. 
Periodo minimo di iscrizione e pagamento 2 settimane (anche non consecutive ma da pagarsi insieme, anche se una è a settembre)  
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 (349-4404599) o scrivere a 
assgenitori.cad@gmail.com 

ISCRIZIONI dal 16 al 21 maggio 
 

16 maggio      LUNEDì                        dopo la riunione serale a Cadorago                  iscrizioni  
17 maggio MARTEDI             17.30 - 18.30          a Caslino      iscrizioni e vendita buoni pasto 
19 maggio GIOVEDI             18.30 - 19.30          a Cadorago                  iscrizioni e vendita buoni pasto 
21 maggio SABATO           8.30 - 12.30          a Cadorago              iscrizioni e vendita buoni pasto 
 
Per usufruire dei servizi organizzati dall’Associazione Genitori occorre essere iscritti all’associazione stessa.  
L’Associazione Genitori è una Associazione di Promozione sociale, senza scopo di lucro, apartitica: tutti possono iscriversi purché 
ne condividano le finalità e quanto previsto dallo Statuto. Il costo annuo di iscrizione è, per il 20010/11, di € 15,00. 

   L’iscrizione all’Associazione può essere fatta contestualmente a quella del Campo Estivo 

 

Potrete trovare le stesse informazioni riportate in questo notiziario e il modulo per l’iscrizione sul nostro sito  
www.genitoricadorago.org     Il nostro indirizzo mail è assgenitori.cad@gmail.com 



MODULO DI ISCRIZIONE E AUTORIZZAZIONE(compilare e fare una fotocopia e trattenerla) 
 
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   (materna, elementare, media) di _______________________________,  

che ha usufruito del sostegno scolastico (crocettare) NO SI (se SI indicare una breve motivazione __________________________  

_______________________________________________________________________________________________________ ) 

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 alle 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  ) 
 
Autorizzo al ritiro del bambino/a le seguenti persone___________________________________________________ 

 

COSTO SETTIMANALE 
euro 24,50 27,00 30,50 44,00 27,00

ORARIO 9-12.30 7.30-12.30 7.30-14.30 7.30-17.30 14.30-17.30
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Pagamento 

entro 30 luglio

Informo che mio figlio/a PUO’andare in piscina,dove 
non tocca, senza braccioli o salvagente                                            

 Data ______________          FIRMA __________________________________________ 

Informo che mio figlio/a parteciperà al GREST e 
percio’ dovrà essere accompagnato in Oratorio                                                                   

Autorizzo mio figlio/a recarsi da solo al GREST  
in bicicletta                                                                   

Autorizzo:mio figlio   a tornare a casa da solo alle 
ore __________  e alle ore _________                           



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 sen-
sibili” e che verranno trattati come tali e quindi secondo specifiche procedure operative che prevedono severe e vincolanti norme di com-
portamento 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. Perciò IL CONSENSO DI CUI AL PUNTO 1) È OBBLIGATORIO ; confi-
diamo anche nella sua massima collaborazione perché 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, aggiorna-
mento, 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@gmail.com. Ai sensi dell’art.13 della predetta Legge la informiamo che i suoi dati personali vengono richiesti al fine di perse-
guire 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                                         TESSERA N° …………….……              

Con riferimento a quanto previsto dalla Legge n.196 del 2003, io sottoscritto/a ………………………………………..   nato il 
………………… 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 al Campo Estivo con le modalità e per le finalità sotto espresse. 

 

 SI           NO     1) consento altresì il trattamento dei dati che la Legge definisce  “dati sensibili” (es. religione, salute..) 
l’eventuale comunicazione e/o diffusione a soggetti stabiliti da disposizioni normative generali e di settore, da accor-

di 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 organizzativo. 
- presto il consenso a che il trattamento dei dati possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o informatiche, che possono com-
portare l’utilizzo di mezzi idonei a collegare i dati stessi anche con i dati di altri soggetti;  
- esprimo 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 . 

 

SI          NO      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 parteci-

pato purché ciò venga fatto senza fine di lucro. 
                                  

SI         NO    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 suc-
cessivamente.       
        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 ________________________________ 
 

ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE GENITORI (solo per chi non è ancora socio) 

 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  .............................. 


