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Grazie alla fiducia che ci avete accordato il 25 maggio 2014, abbiamo potuto trasformare 
le promesse elettorali in fatti concreti. E quale miglior modo per augurarvi Buone Feste, 
se non quello di rendervi partecipi di quanto fatto e stiamo facendo?
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DALLE PAROLE AI FATTI
PER MIGLIORARE CAVERNAGO

PUNTI DEL PROGRAMMA
COMPLETATI

Ottobre 2014 - Realizzazione del distributore di acqua potabile .
Il costo per la realizzazione sostenuto dall’Amministrazione Comunale, 
rispetto a quelli sostenuti anche nei comuni limitrofi al nostro paese, è 
stato ridotto ai minimi termini.
L’installazione della casetta dell’acqua è un’iniziativa tangibile per la tu-
tela dell’ambiente e la prima azione concreta di attuazione delle iniziati-
ve necessarie per la riduzione delle emissioni in atmosfera (PAES).

Settembre 2014 - Modifica al regolamento cimiteriale.
Come promesso, il regolamento cimiteriale è stato modificato per permettere il ricongiungi-
mento di coniugi e familiari in loculi adiacenti.
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Ottobre 2014 - Apertura nuova strada per la Scuola dell’Infanzia e il 
Nido.
Appena eletti ci siamo attivati subito per risolvere una problematica 
che durava da tempo: ottenere l’apertura della strada laterale alla scuo-
la dell’infanzia “Madre Teresa di Calcutta”. Nei mesi di giugno e luglio 
abbiamo tenuto una serie di incontri con gli attori interessati per com-
prendere se fosse possibile giungere all’asfaltatura della strada e alla sua 
definitiva apertura.
Il Tribunale di Bergamo, a fine Luglio, ha autorizzato il curatore a procedere con la messa in 
sicurezza dell’intera area, l’asfaltatura e, infine, la consegna alla comunità della strada.

Novembre 2014 - Semaforo Intelligente a Malpaga.
Per migliorare la sicurezza del Borgo di Malpaga è stato installato un 
semaforo intelligente che fa scattare il rosso se i veicoli in transito supe-
rano il limite di velocità consentito.

Giugno 2014 - Istituzione della Commissione Giovani.
La Commissione si è riunita due volte e, nel mese di gennaio 2015, distribuirà ai giovani di Caver-
nago (dai 13 ai 25 anni) un questionario in modo da raccoglierne le esigenze, idee e proposte, 
così da proporre loro iniziative che rispondano ai bisogni dei nostri ragazzi.

Ottobre 2014 - Sostituzione impianto idraulico al Centro Sportivo.
L’impianto, compresa la caldaia, è stato completamente sostituito in quanto necessitava da tem-
po di interventi sostanziali.

Settembre 2014 - Progetto Piedibus.
Un progetto che ha coinvolto bambini, genitori, insegnanti.
Il paese è stato organizzato in linee che consentono ai bambini di rag-
giungere la scuola a piedi, sorvegliati da degli adulti.
Un modo ecologico che favorisce la socialità per raggiungere la 
scuola in tutta sicurezza.

Da settembre 2014 - Agente di Polizia Locale a Scuola.
Per migliorare la sicurezza dei più piccoli, abbiamo coordinato la presenza negli orari di servizio  
di un agente di Polizia Locale all’ingresso e all’uscita degli studenti della Scuola Primaria e Se-
condaria.

Settembre 2014 - Scuola Primaria.
Realizzata l’insonorizzazione dell’aula mensa e dell’aula musica.
Realizzato l’impianto di videosorveglianza alla scuola media e alla scuola primaria.
Entro fine gennaio 2015 sarà realizzata la barriera fonoassorbente per ridurre l’impatto acustico 
della ex SS 498, prima opera di mitigazione ambientale imposta da enti superiori alle ditte inqui-
nanti, su richiesta del Comune.
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Dicembre 2014 - Cavernago ha le sue Scuole Medie.
Cavernago non aveva ancora ufficialmente le Scuole Medie perché 
quando fu avviato l’iter per realizzare la struttura si utilizzò una “finzio-
ne”  (unico strumento per poter realizzare nuove scuole): tecnicamente 
Cavernago era un “contenitore” delle scuole medie di Calcinate.

Questa situazione di precarietà doveva essere sanata inoltrando ap-
posita domanda agli enti competenti per ottenere il riconoscimento di se-
zione distaccata.
I rischi che il comune di Cavernago ha corso in questi anni erano importanti: classi sdoppiate in 
modo anomalo (vedi l’attuale Classe II^D), deroghe e carenze di personale di servizio e soprat-
tutto rischio di chiusura.

Con il valido appoggio della Dirigenza e delle Amministrazioni dei Comuni del plesso, siamo 
riusciti a presentare correttamente e nei tempi giusti (20 Ottobre 2014) tutta la documen-
tazione necessaria all’ottenimento della sezione distaccata.

Alla fine il decreto della Provincia è arrivato: Cavernago ha le sue Scuole Medie.

Ottobre 2014 - Pasti Caldi per Anziani.
È partito anche il servizio che eroga, agli anziani over 65 che ne fanno richiesta, dei pasti caldi a 
prezzi ridotti.

Giugno 2014 - Commissione Ecologia ATTIVA.
Abbiamo istituito una Commissione Ecologia che viene convocata costantemente, per monito-
rare i problemi ambientali in corso e prevenirne di futuri.
Ricordiamo a tutti che è in corso la raccolta firme per tutelare il nostro ambiente: firmiamo 
tutti per dare forza all’azione amministrativa.

Settembre 2014 - Variante ex SS 498.
Alla presentazione del piano cave provinciale, grazie alle competenze professionali dei membri 
del gruppo, abbiamo presentato delle osservazioni ambiziose che si pongono l’obiettivo di re-
alizzare la variante alla ex strada statale 498 (Soncinese). 
Nonostante i tempi non certo favorevoli, vogliamo puntare in alto esigendo dagli enti superiori 
un’opera che cambierà la geografia del nostro paese.

Giugno 2014 - Posta Elettronica per ogni Consigliere e Assessore.
Un atto di trasparenza tangibile: da giugno ogni cittadino di Cavernago può interloquire con i 
componenti dell’Amministrazione in modo diretto e veloce, tramite posta elettronica.



I punti del nostro programma attualmente in corso sono tanti per essere riportati ora in 
queste quattro pagine.
Vi invitiamo a visitare il nostro sito internet www.progettocavernago.org, oppure a 
seguire le pagine facebook di Progetto Cavernago e del Comune di Cavernago.

Sul nostro sito web troverete una lista dei punti del programma attualmente “in iti-
nere” con una breve spiegazione di come si stanno svolgendo le attività per portarli 
a termine.

PUNTI DEL PROGRAMMA
LAVORI IN CORSO

Progetto Cavernago augura 
a TUTTI

Buon Natale
e un prospero
e sereno 2015!


