
Nel nostro primo anno di Amministrazione molti dei nostri punti programmatici, pur con le difficoltà create dalla congiuntura 
economica e dai continui interventi dello Stato con tagli agli Enti Locali, sono stati raggiunti e avviati come promesso.

Seguici su Facebook!
Progetto Cavernago

Web: www.progettocavernago.org
Mail: progettocavernago@gmail.com

Progetto Cavernago
Notizie ed Approfondimenti
Stampato in proprio il  20/05/2015 da PROGETTO CAVERNAGO Resp. Giuseppe Togni

UN ANNO DI AMMINISTRAZIONE
GIUGNO 2014 - MAGGIO 2015

LA PERSONA AL CENTRO DEL NOSTRO PROGRAMMA ELETTORALE

Partendo dall’AMBIENTE, è stata introdotta la RACCOLTA DIFFERENZIA-
TA DELLA FRAZIONE UMIDA: la società che gestisce la raccolta dei rifiuti 
ha comunicato che dal 1 febbraio al 1 maggio di quest’anno, sono stati 
raccolti 44.690 kg di rifiuto organico, rifiuto sottratto all’incenerimen-
to, riducendo così le emissioni di anidride carbonica.
Questo risultato è stato possibile grazie all’attività di informazione posta 
in essere dal Comune (opuscolo sulla raccolta differenziata, assemblea 
pubblica, dizionario dalla A alla Z e calendario).

Al Centro Sportivo Comunale M.llo Luigi D’Andrea nell’Ottobre 2014 
sono terminati i lavori di sistemazione impianto idraulico e sostitu-
zione caldaia. 
Un investimento finalizzato al risparmio energetico che consente all’Am-
ministrazione di usufruire di un rimborso di € 500 all’anno per 5 anni, 
come incentivo al risparmio energetico, promosso dal “Conto Termico” 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

E’ in dirittura d’arrivo un altro punto programmatico: la realizzazione del pozzo al centro sportivo per uso irriguo.
Con un investimento di 20.000 euro si risparmieranno almeno 3.000 euro all’anno sull’ utilizzo dell’acqua potabile. 
Questo intervento si inserisce in una serie di provvedimenti finalizzati a ridurre le spese correnti del nostro Comune.
Se non saranno effettuati altri tagli dal Governo, e tutte le nostre iniziative andranno in porto, sarà possibile procedere a una 
riduzione della pressione fiscale.

Sempre attiva, inoltre, la Commissione Ecologia (che si è riunita 6 volte dall’inizio del mandato) con studi e approfondimenti 
delle tematiche ambientali ponendo all’attenzione degli enti superiori (Provincia e Regione) 
le criticità ambientali del nostro Comune. 

Ponendo al centro la Persona, nel campo della POLITICHE SOCIALI  sono state impegnate 
risorse per alleviare sofferenze e disagi dei nostri concittadini meno fortunati. 
Sono state organizzate raccolte di beni alimentari (la raccolta sotto l’ Albero di Natale, 
quelle dei ragazzi delle scuole e dell’oratorio) e l’ Associazione Speranza ha continuato il 
servizio del Banco Alimentare a favore di famiglie bisognose. 
A Novembre 2014 abbiamo inaugurato in Via Castello uno spazio dedicato alle attività extrascolastiche per minori con 
diagnosi legate allo Spettro Autistico, dove stanno afferendo 6 bambini di Cavernago e paesi limitrofi. Ad Ottobre 2014 è 
stato attivato il servizio Pasti a domicilio per anziani e invalidi. 
A Natale, grazie ai volontari e alla ditta che distribuisce i pasti, senza alcun costo per il Comune, è stato organizzato il tradizio-
nale pranzo di Natale degli anziani.
L’impegno elettorale all’integrazione è stato attuato con un corso di Alfabetizzazione per donne straniere e un corso di 
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pregrafismo per bambini stranieri che stanno per entrare nelle nostre scuole. Questi corsi non hanno gravato sulle casse 
comunali, in quanto sono stati sostenuti dall’Ambito di Seriate.

Ogni terzo mercoledì del mese abbiamo organizzato con diversi esperti in varie materie degli incontri monotematici su 
argomenti socio-sanitari.

Abbiamo partecipato attivamente alla redazione del nuovo Piano di Zona dell’Ambito di Seriate, che è stato sottoscritto 
proprio qui nel nostro Comune.

Una particolare attenzione è stata rivolta verso gli ambiti della CULTURA e della SCUOLA con 
molteplici iniziative tra le quali spiccano la pubblicazione del bando denominato “premi di stu-
di per meriti scolastici – COMUNE DI CAVERNAGO” per sostenere, anche economicamente, i 
nostri ragazzi meritevoli e le rispettive famiglie nel percorso formativo. 
Due premi per le classi TERZE delle scuole secondarie di primo grado. Due premi per le classi 
QUINTE delle scuole secondarie di secondo grado pubbliche.
Questo è stato possibile grazie al contributo economico di uno sponsor, che ringraziamo 
sentitamente. 

E’ stato istituito il Piedi-Bus, si è insediato il Consiglio Comu-
nale dei Ragazzi e la Biblioteca è divenuta un centro di riferi-
mento per eventi culturali grazie anche al gruppo dei volontari 
“Amici della Biblioteca”. 

E’ stata insonorizzata l’aula mensa e quella di musica, è stata 
installata la barriera fonoassorbente a protezione della scuola 
primaria, e la scuola secondaria di primo grado ora è una vera 
scuola autonoma dalla scuola di Calcinate avendo ricevuto dal 
Decreto presidenziale della provincia di BG il codice meccano-
grafico.

Particolare attenzione, come da impegno elettorale, è stata posta ai parchi gioco. I primi interventi sono stati rivolti al PARCO 
DEI CANSTASTORIE (di fianco al Municipio). 
Raccogliendo, infatti, le osservazioni pervenute dalle mamme che avevano espresso preoccupazione per l’assenza di una bar-
riera protettiva sul lato del parco rivolto verso Via Dante – abbiamo provveduto a realizzare una staccionata, con materiali di 
recupero, a protezione dei bambini ed è stato installato un nuovo gioco. Gli operatori proseguiranno intervenendo sugli arredi 
e ogni anno cercheremo di intervenire su un parco con azioni di manutenzione e miglioramento. 
Lo avevamo chiesto a gran voce quando sedevamo tra i banchi dell’opposizione presentando anche un’ interpellanza il 21 
ottobre 2013. Nel 2009, infatti, l’Amministrazione Comunale, a seguito di un percorso iniziato nel 2008 che aveva coinvolto i 
bambini delle Scuole, aveva nominato i parchi comunali con la delibera di 
Giunta numero 49 del 06/04/2009. I bambini e le insegnanti avevano scel-
to i nomi, ma poi non erano mai stati acquistati i cartelli indicanti i relativi 
nomi e tutto era finito nel “dimenticatoio”.

Appena eletti l’Assessore alla Cultura ed il Consigliere referente per la 
Scuola si sono subito adoperati per porre rimedio a questa situazione e 
oggi, con la collaborazione delle scuole, abbiamo completato l’opera-
zione e acquistato i cartelli grazie al contributo dei membri del Gruppo 
Progetto Cavernago, senza pesare sulle casse comuncali.

Parco di fianco al Municipio: PARCO DEI CANTASTORIE 
Parco via Carducci: PARCO DEI CAVALIERI 
Parco di via Pascoli: PARCO DEI BALESTRIERI 
Parco di via Ungaretti: PARCO DEI GIULLARI 
Parco di fianco al Cimitero: PARCO DEGLI ARCIERI 

La COMUNICAZIONE è CULTURA e, proprio per questo, ci eravamo posti l’obbiettivo di migliorare la copertura per la tele-
fonia e per internet. 

Nel Febbraio 2015 è stato installato al Centro Sportivo M.llo Luigi D’ Andrea un ripetitore per la telefonia mobile. Inizialmente 
ciò aveva suscitato qualche perplessità ma, con i dovuti rilievi, è stato dimostrato che le emissioni sono ben al di sotto della 
soglia massima consentita. 
E’ stato migliorato un servizio e nello stesso tempo il Comune incasserà un canone annuo di affitto.
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Un capitolo particolare merita il settore dell’ URBANISTICA, sia per la complessità, sia per la specificità dell’argomento. 

Molte attenzioni sono state poste sulla viabilità da e per il borgo di Malpaga: 
1) Implementazione dei sensi unici sulla EX SP 96. 
Tale provvedimento scaturisce dall’insostenibilità della situazione e la necessità di un 
intervento tempestivo e non più rinviabile per non abbandonare la strada - come fatto 
negli anni precedenti - ad un inesorabile degrado causato dal numero elevato di veicoli 
che la percorrono: 
- Pericolosità del doppio senso essendo strada a carreggiata ristretta;
- Velocità sostenuta di transito nonostante i limiti imposti; 
- Lievitazione dei costi di manutenzione nel corso degli anni ricadenti totalmente sulle 
precarie risorse dell’amministrazione comunale; 
- La mancata adozione del provvedimento avrebbe esposto il Comune a richieste danni 
da parte delle compagnie di assicurazione, alcune delle quali sono già pervenute.

2) L’azione sul Consorzio di Bonifica e sul Parco del Serio ha consentito la sistemazione di un’area 
di cantiere ferma dal 2009. 
L’intervento non si è limitato alla sistemazione dell’area intasata da cumuli di ghiaia con ripristino della 
pista ciclopedonale del fiume Serio, ma ha previsto da una parte il livellamento della strada di S. 
Antonio che collega la suddetta area e il borgo di Malpaga e dall’altra la formazione di un dosso 
rallentatore del flusso veicolare all’altezza della cappella di S. Antonio con rifacimento del fondo 
stradale rovinato. Tutto ciò senza alcun onere del Comune, e solo in ragione delle pressioni fatte e come 
compensazione per i ritardi nell’esecuzione dell’opera.
3) la formazione del dosso con passaggio ciclopedonale all’altezza della cappella di S. Antonio 

potrebbe essere il preludio alla trasformazione di via S. Antonio in una pista ciclopedonale strategica di collegamento tra il 
borgo di Malpaga e la pista che corre lungo il fiume. Il costo di progettazione, realizzazione di questo tracciato è a carico del 
Parco del Serio che ha accolto con entusiasmo lo studio di fattibilità da noi prodotto. Auspichiamo che l’intervento possa 
essere finanziato nel 2016.

Adeguamento viabilità e parcheggi della scuola “A. Locatelli” in via G. Verdi 
L’intervento di razionalizzazione dell’area anti-
stante le scuole si prefigge i seguenti obiettivi: 
 - delimitazione dell’area progettuale con l’istitu-
zione di una “zona 30”, ossia con  una viabilità au-
tomobilistica con limite di velocità a 30 Km orari; 
- formazione di un marciapiede nel primo trat-
to stradale che presenta un autentico “cono di 
bottiglia ”con l’obiettivo di mettere in sicurezza il 
flusso dei pedoni; 
- formazione di flussi canalizzati distinti e in-
dirizzati di passaggi pedonali e carrali così da 
aumentare la sicurezza del transito pedonale e 
veicolare; 
- formazione di un circuito carrale periferico all’area di progetto destinando la parte centrale ai 39 parcheggi; 
- formazione di un’arteria pedonale centrale di smistamento delle aree di sosta direttamente collegata alla piattaforma 
pedonale di ingresso al complesso scolastico; 
- formazione di una piazzola pedonale posta in sicurezza (circa 200 mq di superficie) adeguata all’accoglienza degli adulti 
che accompagnano e attendono l’uscita degli alunni; 
L’inizio dei lavori coinciderà con la fine delle lezioni scolastiche (giugno). 

Questo è un intervento che mira a decongestionare il plesso scolastico e a metterlo in sicurezza.

Sempre di competenza URBANISTICA si inserisce il fatto che molte persone lamen-
tano la poca razionalità della recente sistemazione della piazzola ecologica deli-
berata e attuata dalla precedente amministrazione. Stiamo valutando soluzioni 
alternative che ripristinino il percorso a circuito antiorario senza spendere cifre spro-
positate per le casse comunali.
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Tutto quanto esposto viene sintetizzato dal settore BILANCIO, 
che parrebbe aver poco a che fare con la PERSONA, ma come 
tutti sanno, noi abbiamo come fine un bilancio sociale che 
veda protetti, pur con le difficoltà imposte dalle restrizioni Stata-
li e dalla crisi congiunturale, tutti quei servizi indispensabili alle 
persone che un Comune deve erogare. 

Per poter fare questo, Sindaco, Assessori e Consiglieri si danno 
da fare quotidianamente per reperire risorse, anche attraverso 
una radicale revisione di spesa, ponendosi come obiettivo di 
ridurre al minimo la richiesta ai cittadini e, in ogni caso, tute-
lare i redditi più bassi: si è provveduto alla rinegoziazione dei 
mutui in essere rendendone più sostenibili le rate, sono state in-
serite soglie di esenzione sulle imposte comunali (detrazio-
ne figli a carico per la TASI e no tax-area sull’irpef comunale 
fino a 15.000 euro di reddito) e si sono effettuati interventi uti-
li ai cittadini e per il Comune a costo zero e/o a bassissimo costo (ad esempio la casetta dell’acqua).
 
Attenzione particolare è stata posta sulla Scuola dell’Infanzia alla quale il comune eroga annualmente un contributo per 
garantirne il funzionamento ed allo stesso tempo abbattere le rette. 
Da maggio 2014 il consigliere comunale delegato a far parte del consiglio di gestione della scuola ha :
- Analizzato attentamente il bilancio.
- Predisposto uno schema per raggiungere il pareggio di bilancio per evitare che venissero generati ulteriori debiti;
- Valutato misure per azzerare la perdita di gestione;

Al fine di evitare un aumento delle rette e/o una possibile chiusura della struttura, e al solo fine di garantire il servizio è stato 
stanziato un contributo aggiuntivo di 25.000 Euro, finalizzato a  ridurre l’indebitamento. Sarebbe stato più semplice evitare 
di affrontare il problema dell’indebitamento della scuola, e continuare ad erogare il contributo alle famiglie, ma in tal modo 
avremmo compromesso la soppravvivenza stessa del servizio. Con la nostra azione anche i nostri figli potranno iscrivere i loro 
figli alla Scuola dell’Infanzia di Cavernago.

E’ infine stata ripristinata la Commissione Bilancio, con la funzione di informare i cittadini e le opposizioni delle iniziative che 
l’Amministrazione Comunale vuole intraprendere, con possibilità di avanzare eventuali proposte e/o osservazioni. Quest’an-
no la commissione si è riunita tre volte, prima delle sedute di Consiglio Comunale al cui ordine del giorno veniva discusso il 
bilancio. 
In precedenza, l’ultima convocazione della commissione risaliva al 2009. 

Sicurezza: un tema che ci sta molto a cuore. Grazie alla collaborazione con il Comune di Ghisalba da Dicembre è in forza un 
comandate per dieci ore a settimana e da Giugno riprenderanno i pattugliamenti notturni. 
È’ stato completamente ripristinato il server del sistema di videosorveglianza che abbiamo trovato danneggiato appena 
eletti, installato telecamere alla scuola dell’infanzia e nido, alle scuole elementari e medie, ripristinata la funzionalità 
della telecamera alla stazione ecologica e con il 2015 sono previsti investimenti sull’installazione di telecamere per la lettura 
delle targhe.

Tutte le nostre iniziative (culturali, di promozione del territorio e di attuazione del programma) 
vengono sistematicamente pubblicizzate sul sito del Gruppo, tramite Facebook e tramite il sito 
istituzionale dell’Ente e dai suoi profili social.

SODDISFATTI (perché chi raggiunge traguardi è soddisfatto), PROVATI (perché chi lavora si stanca), e 
DETERMINATI come sempre (perché chi vuole migliorare deve essere determinato).

Questa è la nostra immagine dopo un anno di servizio alla comunità di Cavernago. 

Abbiamo altri impegni programmatici da raggiungere, ma con i nostri concittadini a fianco non ci sarà 
precluso alcun risultato e promettiamo alle PERSONE che saranno sempre loro le linee guida di que-
sto Gruppo e di questa Amministrazione.

Progetto Cavernago


