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"COGLIAMO, INOLTRE, L'OCCASIONE PER PORTARE A TUTTI VOI I NOSTRI MIGLIORI AUGURI PER 

UN SERENO NATALE E UN FELICE ANNO NUOVO" 

I NOSTRI CONTATTI 

www.progettocavernago.org - posta elettronica: progettocavernago@gmail.com 

I PROGETTI E ASPETTANDO IL 2014 

PROGETTO CAVERNAGO è 

l’unico gruppo che in questi anni 

ha svolto un’azione concreta in 

Consiglio Comunale e sul 

territorio. Da sempre ci troviamo 

settimanalmente per pensare 

alla Cavernago di domani. Di 

seguito, alcune nostre idee, che 

costituiranno il nostro 

programma elettorale: 

 

 realizzare la tanto attesa 

rotatoria per Bagnatica;  

 

 realizzare il centro socio 

assistenziale (casa di riposo) 

nell’area delle Bettole;  

 

 reintegrare i volontari nella 

stazione ecologica;  

 

 intervenire sul Centro 

Sportivo: con interventi di 

manutenzione e nuovo campo 

da calcio in erba sintetica; 

I NOSTRI PROGETTI DI FINE 
MANDATO: 
Non polemica fine a se 
stessa, ma proposte 
concrete!  
Di seguito alcuni esempi: 

a) Più sicurezza per gli 
studenti che si devono recare 
alla fermata dell’autobus sulla 
ex ss 498: abbiamo suggerito di 
far transitare alcune corse di 
bus all’interno del paese, senza 
che vi sia impatto sulla viabilità 
interna; 

b) Errori di calcolo nel 
riscatto del diritto di proprietà 
di alcune abitazioni di Via 
Manzoni: richiesta la revoca 
della delibera di Giunta e 
l’esecuzione di nuovi calcoli; 

c) Inquinamento della falda 
acquifera di Cavernago e 
paesi limitrofi: abbiamo 
chiesto di adottare una delibera 
comunale, per invitare la 
Provincia di BG e altri enti 
superiori ad individuare le 
problematiche e risolvere il 
problema alla fonte; 

d) Parchi pubblici: richiesta 
una  manifestazione pubblica 
per dare un nome ai parchi 
pubblici di Cavernago, in 
attuazione di un progetto del 
2008 sviluppato con la scuola 
Primaria di Cavernago. 

 mettere in sicurezza l’area 
scuole: - realizzazione di una 
barriera acustica sul fronte ex S.S. 
498; - sistemazione delle 
problematiche viabilistiche durante 
l’entrata e l’uscita degli studenti; - 
interventi strutturali per ridurre i 
disagi esistenti;  
 

 costituire una commissione 
servizi sociali e pari opportunità 
per l’analisi delle necessità e 
l’adozione di idonei strumenti per 
rispondere alle esigenze di tutti; 
 

 costituire e far funzionare 
“veramente” la commissione 
ambiente ed ecologia, in questi 
anni convocata solo due volte, per 
l’analisi delle tante criticità 
ambientali e le soluzioni per 
migliorare la situazione; 
 

 costituire la Proloco, per 
valorizzare tutte le nostre 
bellissime realtà;  
 

 studiare una soluzione per l’ex 
asilo di Malpaga per rendere 
pienamente fruibile l’area feste in 
fase di costruzione; 

 

 
EX ASILO DI MALPAGA; AREA FESTE DA OLTRE UN ANNO IN COSTRUZIONE 

ASPETTANDO IL 2014  –  IDEE PER CAVERNAGO: 


