
Progetto Cavernago

In questo 2015 abbiamo proseguito per la strada tracciata con impegno e dedizione 
nel 2014. Al di là delle opere visibili che troverete nelle pagine seguenti, abbiamo portato 
avanti il nostro impegno nel sociale e, senza tagliare i servizi ai cittadini, abbiamo avuto 
un’occhio di riguardo al bilancio comunale. Ricordiamo che appena eletti ci siamo ritro-
vati con 250 mila euro di tagli da parte dello Stato e 300 mila euro in meno di proventi 
dalla discarica che è stata chiusa. Nonostante questo,con il bilancio 2015 i conti hanno 
iniziato a tornare: per la prima volta da molto tempo le spese correnti del Comune di 
Cavernago sono state interamente coperte dalle entrate correnti.
Semplificando il concetto come se stessimo parlando dell’economia di una famiglia, le 
spese di tutti i giorni vengono coperte dalle entrate senza la necessità di dover utilizzare i 
risparmi o di richiedere prestiti. 
È un discorso logico ma purtroppo nel recente passato non era così e per arrivarci abbia-
mo dovuto  rivedere tutte le voci di spesa del Comune, anche le più piccole.
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IL 2015 DI CAVERNAGO:
AMMODERNARE E RISPARMIARE 

CON UN OCCHIO ALL’AMBIENTE

UN’ESTATE DI LAVORI PER LE 
SCUOLE

Una delle priorità del nostro gruppo, della quale ci siamo occupati sin dalla no-
stra elezione, riguarda i problemi di viabilità e la messa in sicurezza dei plessi 
scolastici. Come ben sapete, le risorse a nostra disposizione non erano molte e 
quindi abbiamo inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la richiesta di 
sbloccare le risorse congelate dal Patto di Stabilità, richiesta che ci è stata accorda-
ta.
Con la somma sbloccata, pari a 100 mila euro, abbiamo realizzato diversi interventi:
l’installazione di telecamere di sorveglianza presso la Scuola d’Infanzia e Nido, la Scuola 
Primaria (elementari) e Secondaria di I Grado (medie), l’insonorizzazione dell’aula mensa e dell’au-
la di musica, una nuova viabilità e nuovi parcheggi per la Scuola Primaria.

PER PEDALARE NELLA NATURA

Inserire il nostro paese all’interno di un percorso di viabilità sostenibile: lo scorso anno abbiamo 
inoltrato al Parco del Serio uno studio di fattibilità per collegare l’attuale pista ciclopedonale accanto al 
fiume al Borgo di Malpaga e, di conseguenza, al paese.
Attualmente, per raggiungerlo in bicicletta è necessario percorrere una strada di campagna e un tratto 
dell’ex strada Provinciale 96, con evidenti problemi di sicurezza.
Il progetto del nuovo tracciato seguirà due assi già presenti sul territorio: il primo seguirà parallelamente 
l’ex SP96, andando a ricadere sul parcheggio che dovrà essere realizzato dalla società Malpaga Spa, men-
tre il secondo seguirà il sedime di via S. Antonio partendo dalla santella omonima e proseguendo verso 
l’attuale pista ciclopedonale del Parco del Serio.
In questi ultimi giorni abbiamo ricevuto conferma dall’Ente Parco che il progetto è stato accolto e ha 
ottenuto il finanziamento integrale dalla Regione Lombadia.
Un progettista sta già redigendo il progetto esecutivo, e l’opera sarà ultimata entro l’agosto 2016.
In totale stiamo parlando di 1 chilometro e 500 metri di pista ciclopedonale.

Progetto Cavernago augura a TUTTI

Buon Natale e un  
sereno 2016!


