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       Spett.li 

       ASSOCIAZIONI  

             

OGGETTO: LETTERA APERTA ALLE ASSOCIAZIONI E AGLI ENTI  

 
Cari concittadini,  

in primo luogo riteniamo doveroso ringraziarVi per l'impegno che ogni giorno 

mettete al servizio della popolazione di Cavernago per rendere il nostro paese 

sempre migliore.  

La vostra presenza è e sarà essenziale, soprattutto negli anni a venire: con i 

continui tagli alla spesa pubblica, sarà solo grazie al Vostro aiuto che molti 

servizi potranno rimanere attivi sul territorio. 

Ci permettiamo di scriverVi perché in questi giorni si sta consumando 

l'ennesimo grave errore dell'attuale maggioranza che ha deciso di realizzare, 

con una notevole spesa (500.000,00 €), l'ampliamento del centro servizi 

comunale per la realizzazione di alcune sale polifunzionali. 

Tale scelta appare illogica, priva di una visione d’insieme del paese e tale da 

ipotecare il futuro di Cavernago. 
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La realizzazione della struttura, infatti, sarà eseguita attraverso la cessione di 

un’area di proprietà comunale, quella della casa di riposo per intenderci, una 

delle ultime aree a disposizione del Comune. 

Dal prossimo anno il Comune di Cavernago entrerà nel patto di stabilità e ciò 

comporterà l'impossibilità di fare interventi consistenti sul territorio. 

Ecco perché, oggi più che mai, la scelta d’investire in una direzione piuttosto 

che nell'altra deve essere ponderata e valutata attentamente. 

Il nostro gruppo ha indicato da tempo un’ alternativa che risponda alle 

esigenze delle associazioni e della popolazione, che preveda la realizzazione di 

un centro culturale, dove i giovani, i bambini, gli adulti e gli anziani si 

troverebbero in un'unica area. 

In una logica d’integrazione delle strutture il luogo indicato dal nostro gruppo 

è, a nostro avviso, l’ideale per realizzare una struttura al servizio della 

popolazione e delle associazioni.  

In quest'ottica, con la speranza di aprire un dialogo con l'attuale maggioranza, 

Vi chiediamo un incontro per il giorno 23.11.2012 alle ore 21.00 presso 

l’oratorio di Cavernago al fine di valutare, anche con il Vostro supporto, le 

possibili azioni popolari da assumere per fermare un’iniziativa sbagliata che 

ipotecherà il futuro nostro, dei nostri figli e della terza età; nel frattempo 

abbiamo già presentato una mozione ma, l'esperienza di questi anni, ci insegna 

che non sarà ascoltata. 

RingraziandoVi sin da ora per l'attenzione porgiamo distinti saluti. 

Cavernago, li 15.11.2012 


