
LE NOSTRE PRIME IDEE
PER LA CAVERNAGO DEL FUTURO

Siamo stati gli UNICI attivi in 
Consiglio Comunale e i più pre-
senti sul territorio, negli ultimi 5 
anni.

Abbiamo fatto un’opposizione 
costruttiva, ragionata e non ideo-
logica, per il bene di tutti.

Vogliamo iniziare ad esporre ai Cit-
tadini di Cavernago le nostre idee, 
i nostri sogni, le nostre aspettative 
per il futuro del nostro paese.

Da questo momento in poi, con 
scadenze programmate, Vi espor-
remo alcuni grandi temi che a 
noi stanno a cuore, sperando di 
accendere nella popolazione 
di Cavernago un vero dibattito 
propositivo che possa portare ad 
uno scambio di opinioni e ad una 
vera partecipazione.

A tal proposito Vi ricordiamo che 
il nostro gruppo si incontra tutti i 
mercoledì sera alle 21.00 presso i 
locali dell’Associazione Il Sorriso, 
accanto al Municipio.
Tutti i Cittadini di Cavernago pos-
sono partecipare apportando il 
proprio contributo in termini di 
idee, progetti, dibattito.

www.progettocavernago.org
progettocavernago@gmail.com

Due nuovi luoghi  di ritrovo:  
1. una sala polivalente a dispo-
sizione di tutta la comunità di 
Cavernago; 
2. uno spazio all’interno del 
quale le nostre associazioni  
possano trovare sede per pia-
nificare e realizzare le proprie 
attività. 

Sono queste le nostre prime 
idee forti che vogliamo sotto-
porvi.

Nella zona accanto all’asilo, tra 
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Una sala polivalente
 e la Casa delle Associazioni

le vie Carducci e Papa Giovanni, 
vorremmo realizzare uno spa-
zio polifunzionale fruibile da 
tutti, che andrebbe a ravvivare 
il nostro centro, e darebbe al 
contempo la possibilità di met-
tere in scena rappresentazioni 
teatrali, musicali, culturali, di-
dattiche, e molto altro.

Quest’idea, che abbiamo 
avanzato più volte in Consi-
glio Comunale, è stata recepi-
ta dall’attuale maggioranza, 
che ha riconosciuto la bontà 

Seguici su Facebook!
Progetto Cavernago



della nostra proposta.

Peccato che il progetto pre-
liminare sia inadatto*.  

Se alle prossime elezioni ci ac-
corderete la Vostra preferen-
za, ci impegneremo affinchè il  
progetto sia pensato in modo 
partecipato e coerente, realiz-
zando una struttura che, davve-
ro, possa sopperire ai bisogni di 

turandola in modo intelligente, 
per poter realizzare la “Casa 
delle Associazioni”, una strut-
tura adibita a sede permanente 
e ritrovo delle nostre realtà as-
sociative.

Questa soluzione, inoltre, da-
rebbe maggior senso all’area 
feste attualmente in costruzio-
ne proprio accanto all’ex Asilo.

Cavernago.
Abbinata a quest’idea è nostra 
intenzione trovare uno spazio 
sufficiente, efficiente e deco-
roso per le nostre associazioni, 
che con l’attività profusa an-
nualmente sono il fiore all’oc-
chiello della nostra comunità.

Per questo abbiamo pensato di 
acquisire ed utilizzare la struttu-
ra ex Asilo di Malpaga, ristrut-

Una realtà che si poteva costi-
tuire già in questi ultimi anni!

Cavernago è l’unico paese della 
nostra provincia a poter van-
tare, sul proprio territorio, non 
uno ma ben due castelli.
La struttura medievale di Mal-
paga e il castello rinascimentale 
Gonzaga.
Per una sola bellezza artistica di 
questo tipo molti comuni fareb-
bero i salti di gioia, e cerchereb-
bero di massimizzare sforzi e 
risorse per promuoversi, 
costituendo una PRO LOCO.

bilancio comunale.

La sede troverà luogo all’inter-
no dell’ex Asilo di Malpaga, nel-
la Casa delle Associazioni che 
vi abbiamo descritto in questa 
pagina.
Una vicinanza strategica, non 
solo fisica, ma anche d’intenti, 
per sostenere in modo concre-
to le nostre realtà associative, 
promuovere il nostro territorio, 
fare veramente sistema per il 
bene comune.

Gruppo Progetto Cavernago

Grazie alla PRO LOCO Caverna-
go, le associazioni sul territorio 
potranno effettuare azioni di 
promozione turistica molto 
più efficienti e mirate, con la 
possibilità di accedere a bandi 
pubblici, regionali o nazionali.

Grazie ad un’organizzazione 
più strutturata e a nuove risor-
se economiche sarà possibile 
promuovere il nostro bellissimo 
territorio, usufruire di fondi ag-
giuntivi per ravvivare con nuo-
ve manifestazioni la nostra co-
munità, il tutto alleggerendo il 

L’ex  Asilo di Malpaga potrebbe ospitare la Casa delle Associazioni e la sede della nuova PRO LOCO

* Per un approfondimento sul progetto della sala polivalente visita il nostro blog: http://www.progettocavernago.org

Nuove risorse per il nostro territorio:
costituire la PRO LOCO


