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PROGETTO CAVERNAGO 
NOTIZIE ED APPROFONDIMENTI 
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GLI INTERVENTI ESEGUITI E I PROGETTI FUTURI: 
PROSEGUE L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ELETTORALE 

Inoltre, consentirà alla comunità di riappropriarsi di 

un pezzo della propria storia per costruire un luogo 

di aggregazione e promozione turistica e culturale 

del nostro paese. 

E’ un progetto importante che necessiterà di tanto 

lavoro e della collaborazione di tutti per vedere la 

luce ma per ogni progetto rilevante bisogna iniziare 

a mettere le basi un passo alla volta e questo è il 

passo principale. 

L’acquisto dell’Asilo di Malpaga e la sistemazione 

dell’Androne di Via Castello sono due progetti di un 

ampio puzzle che daranno a Cavernago due presìdi 

storici di promozione delle proprie eccellenze! 

Il periodo storico era difficile, le risorse pressoché 

inesistenti …ma in questi anni – senza accendere 

alcun mutuo e senza aumentare il debito dei 

cittadini – abbiamo messo le basi per realizzare 

progetti ambiziosi che nei prossimi 5 anni 

cambieranno il volto di Cavernago e Malpaga. 

 

Nella seduta di giovedì 25 ottobre 2018 

all’unanimità il Consiglio Comunale ha deliberato 

l’acquisto dell’ex “Asilo” di Malpaga. 

A breve verrà formalizzato l’atto di acquisto 

dell’immobile che diventerà di proprietà comunale 

e sarà presidio di promozione culturale del nostro 

territorio. 

Era uno dei nostri impegni elettorali: acquisire 

l’asilo di Malpaga per farlo divenire il luogo di 

promozione culturale, storica e turistica del nostro 

paese oltre che sede delle associazioni di 

Cavernago e Malpaga. 

L’Asilo è un bene dichiarato dalla Soprintendenza 

dei Beni Architettonici di rilevanza storica e 

collocato nel magnifico Borgo di Malpaga e sarà 

utile per dare una sistemazione migliore all’area 

feste eliminando i bagni campali collocati in via 

temporanea.  

ASILO DI MALPAGA: RECUPERO DI UN BENE STORICO  
PER TUTTA LA COMUNITÀ 
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Il 24 settembre 2018 è stato firmato l’atto 

con il quale il terreno (Sito in zona rogge) per 

la realizzazione di una struttura socio- 

sanitaria, è stato trasferito formalmente alla 

cooperativa che costruirà la stessa.  

Un evento importante e storico per la nostra 

comunità, fortemente voluto dal nostro 

Gruppo e non scontato visto i tempi.  

La struttura ospiterà numerosi servizi e sarà 

punto di riferimento a livello provinciale per 

l’erogazione di servizi socio-assistenziali. In 

particolare nella struttura troveranno posto: 

• poliambulatori con varie prestazioni 

sanitarie; 

• Reparto di medicina sportiva; 

• Reparto Alzheimer 22 posti letto; 

• Reparto fine vita 22 posti letto; 

• Reparto stati vegetativi 22 posti letto; 

• 60 posti letto per la rsa; 

• Centro diurno con funzionalità dalle 

07.00 alle 19.00; 

Il permesso di costruire, inoltre, prevede una 

convenzione che stabilisce vantaggi in favore 

dei cittadini di Cavernago per usufruire dei 

servizi. 

La realizzazione a lotti consentirà di usufruire 

dei servizi prima della conclusione dell’intera 

struttura. 

Siamo orgogliosi di aver centrato anche 

questo impegno elettorale che non era per 

nulla scontato ma, soprattutto, siamo fieri 

che la struttura sarà realizzata da una 

Cooperativa che non ha scopo di lucro che si 

pone come obiettivo la tutela della persona 

nelle fasi difficili della vita e l’inserimento 

lavorativo delle persone. 

STRUTTURA SOCIO-SANITARIA: FINALITÀ SOCIALE CON 
SERVIZI ED OPPORTUNITÀ PER LA NOSTRA COMUNITÀ  

  

L’attenzione al sociale, anche nella scelta dell’operatore, è stata 

una espressa volontà amministrativa che insieme a tutte le 

azioni svolte  nel settore rappresenta un chiaro segno di azione 

del nostro gruppo e soprattutto garantirà l’accesso alla 

struttura ad un prezzo sociale e il più possibile compatibile con 

la condizione economica dei soggetti che richiederanno la 

prestazione. 

Ricordiamo che in questi anni numerose sono state le azioni 

messe in campo a livello sociale: - attivato il servizio pasti 

anziani; - aumentato la qualità degli interventi sull’assistenza 

ai portatori di handicap; - realizzato le collette alimentari per 

sostenere le famiglie in stato di necessità; - organizzato corsi 

di alfabetizzazione.  

Un’attenzione, quindi, quella del settore sociale che ha fatto la 

differenza e rappresenta insieme all’Ambiente e alla Scuola uno 

dei nostri fiori all’occhiello.  

I lavori inizieranno non appena gli Enti interessati (ATS, vigili 

del fuoco, ecc...) approveranno il progetto e per vedere 

realizzata tutta la struttura saranno necessari alcuni anni (circa 

6) ma la realizzazione a lotti consentirà di usufruire dei servizi 

prima della conclusione dell’intera struttura. 

 

PER TUTTA LA COMUNITÀ 
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Le nostre proposte fatte all’attuale maggioranza, se fossero state condivise e approvate, 

avrebbero fatto recuperare a tutti NOI (in 4 anni), risorse da destinare ad altre opere e servizi.  

Di seguito alcuni numeri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE NOSTRE OPERE 

Le opere realizzate in questi anni sono state molte ed i numeri coinvolti sono importanti se solo pensiamo che 

alla nostra elezione non avevamo risorse, esisteva ancora il patto di stabilità poi sostituito dal principio di 

competenza. Tutto è stato realizzato senza accendere mutui e senza indebitare ulteriormente il comune ma 

crediamo di poter dire che l’opera più importante è stata la nostra costante presenza, l’ascolto e il dialogo - la 

ricerca continua e costante di soluzioni pratiche ed efficienti e la costruzione di una comunità sempre più forte 

e coesa con numerosi volontari che operano in ogni campo ed ai quali va il nostro GRAZIE! Senza di Voi tante 

occasioni non ci sarebbero! 

OPERE PUBBLICHE 

DESCRIZIONE LUOGO COSTO € ANNO NOTE RISPARMI 
CONSEGUITI 

ASFALTURA 
STRADALI 

Varie vie comunali 111.000 2018-2019 Saranno realizzate in 

primavera 2019 

 

ATTREZZATURE 
INFORMATICHE 

Nuovo server comunale e PC  18.000 2018   

ACQUISTO EX ASILO 
D. CALCATERRA 

Frazione Malpaga 380.000 2018   

RIQUALIFICAZIONE 
ILLUMINOTECNICA 

Palestra comunale e Scuola 

infanzia M. Teresa 

25.000 2018  2.500€/anno 

NUOVO FILARE 
ALBERATO 

Via B. Colleoni 20.000 2018   

SISTEMAZIONE 
CANTIERE EX TERZI 

Via Papa Giovanni 3.000 2017 A carico di volontari e 

di Progetto Cavernago 

 

RIFACIMENTO 
PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE 

Tutto il territorio 450.000 2015 

2016 

2017 

2018 

 40.000€ /anno 

AGGIORNAMENTO 
RETE INFORMATICA 

Municipio 6.000 2017   

ATTIVAZIONE FIBRA 
OTTICA 

Municipio; Scuola primaria e 

secondaria; centro sportivo 

50.000 2017 A carico società 

privata 

 

VIDEOSORVEGLIANZA Installazione di 24 telecamere + 2 

lettura targhe per il controllo del 

territorio 

140.000 2015 

2016 

2017 

2018 

  

RIFACIMENTO 
PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE 

Centro sportivo comunale 50.000 2016  6.000€/anno 

REALIZZAZIONE 
POZZO IRRIGUO 

Centro sportivo comunale 19.000 2015  3.000€/anno 

RIFACIMENTO 
IMPIANTO 
IDRAULICO 

Centro sportivo comunale 43.000 2014   

NUOVA VIABILITÀ Ingresso scuola primaria e 

palestra 

55.000 2015   

RISOLUZIONE 
DIFETTI DI 
COSTRUZIONE 

Scuola infanzia e secondaria 65.000 2015 A carico del comune 

13.700€ 

 

RIQUALIFICAZIONE 
CIMITERO 

Nuovi vialetti 21.000 2015/2018 A carico del comune 

5.000€ 

 

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 1.976.000 

LA TABELLA INTEGRALE E’ CONSULTABILE SU www.progettocavernago.org 
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PROSEGUIREMO NELLA NOSTRA OPERA, SEGUITECI SU… 

www.progettocavernago.org 

Facebook progetto cavernago 

Oppure 

Contattaci all’indirizzo:progettocavernago@gmail.com 

 

Stiamo pensando alla cavernago 2024. 

Se hai idee per migliorare Cavernago o vuoi impegnarti contattati c’è spazio per tutti! 


