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VERBALE COMMISSIONE CULTURA, SCUOLA E BIBLIOTECA 
 
 
SEDUTA n 8 °del 23 febbraio ore 20,30 
 
Ordine del giorno: 

1. Condivisione percorso I LOVE LEGALITA’ 

2. Giornata CCRR L’ALBERO DELLA VITA (6 marzo 2016) 

3. Caverpaga 2016: Proposte, idee 

4. Istituzione premio: BARTOLOMEO COLLEONI, proposte ecc…. 

5. Varie ed eventuali 
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ITEM NOME COGNOME POSTA ELETTRONICA PRESENZA FIRMA
PRES

. 
Daniele TAIOCCHI dani.taio@tiscali.it 

347.428.1931 
 

presente 

1 
 

Michele VALENTI 
 

valenti@mediacom.it, 
035.84.00.12 
 

Assente giustificato 

2 
 

Mariangela 
GILBERTI 

redmemy@alice.it 
329.38.56.380 
 

presente 

3 Silvia SLAVIERO 
 
 

s_slaviero@hotmail.com 
 

Assente giustificato 

4 
 

Annalisa Nozza annalisa.nozza@gmail.com, 
338.41.81.994 
 

presente 

5 
 

Francesca PEZZONI francesca.pezzoni17@gmail.co
m 
340.14.75.141 
 

assente 

6 Maddalena 
GILBERTI 
 

gilbertimaddalena@gmail.com  
3471507346 
035 840522 
 

presente 

7 Emanuele DEL 
CARRO 
 

leleale78@yahoo.it assente 

8 
 

Francesca FINAZZI 
 
 

finazzi.francesca81@gmail.com assente 

9 
 

Marina IANNELLI 
 
 

iannelli.marina@alice.it assente 

INV. INSEGNANTE  
scuola Primaria 
 

Rita CERTOMA’ presente 

INV. INSEGNANTE  
scuola Secondaria 
 

Maria Rosa DARA assente 

INV. COORDINATORE 
scuola Infanzia 
 

Mario PESENTI assente 

INV. 
 

Bibliotecaria 
 
 

Valeria 
biblioteca@comune.cavernago.
bg.it 
 

Assente giustificato 

INV. Carmela Di Palma 
Referente Scuola 

carmeladipalma@gmail.com 
334.20.43.724 
 

presente 
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La seduta si apre alle ore 20.45 in sala giunta. 

Si inizia a dibattere il primo punto all’ordine del giorno.  

 Il Presidente della commissione mostra  il programma di tutto il percorso “I 

LOVE LEGALITA’ “.Il tutto avrà inizio il 30 marzo alle ore 20.30 presso la sala 

consiliare con una lettura animata “Le mafie in bergamasca (storie e sviluppo 

attuale)” con un relatore dell’ Associazione Libera Francesco Breviario e la lettura 

di Slaviero Silvia. Si prosegue con l’ incontro del 6 aprile alle ore 20.30, sempre in 

sala consiliare, con un relatore di Associazione Aiuto Donna che parlerà della 

Violenza sulle donne. Il 16 aprile i ragazzi della scuola secondaria incontreranno l’ 

Associazione Vittime della strada. Il 22 aprile presso la palestra della scuola ci 

sarà un apericena offerto dalla Polisportiva di Cavernago in occasione della 

presentazione del libro EROI SENZA NOME con la presenza dell’ autore del libro, 

Maurizio Lorenzi, e la sig.ra Vitali vedova del M.llo di P.S. Luigi D’Andrea 

assassinato in servizio. Il 3 maggio gli studenti della Scuola primaria e  secondaria 

incontreranno la Polizia di Stato che tratteranno il tema del rispetto del codice 

della strada. A questo proposito la commissione pone dei dubbi sull’ ampia 

differenza di età dei ragazzi e propone quindi di dividere in due gruppi e 

differenziare l’ incontro in base all’ età oppure di destinare l’ incontro agli alunni 

della secondaria. Il 10 maggio ci sarà la giornata della pulizia (cleaning day), 

coinvolti saranno gli studenti della classe terza della scuola secondaria che 

puliranno il sottopasso di fronte alla chiesa di Cavernago. Il 21 maggio presso 

l’oratorio di Cavernago ci sarà la proiezione del film “ Il giudice ragazzino” e a 

seguire la Cena della Legalità con prodotti dell’ Associazione Libera confiscati alle 

mafie. Riguardo a questa serata la sig.ra Gilberti propone l’unione del percorso 

della legalità con la mostra dell’ Accoglienza che sarà presente a scuola dal 16 al 

25 maggio. Anche l’insegnante Certomà ritiene che sarebbe interessante legare i 

due percorsi e viene proposto di spostare il tutto dall’ oratorio alla scuola dove 

sarà allestita la mostra. Visto che in occasione di tale evento il Dirigente scolastico 

avanzava l’ idea di una serata d’apertura con uno spettacolo, la commissione 

propone “Il piccolo principe” che sarà portato in scena da Pierluigi Castelli che 

vedrà come attori adulti disabili della zona di Castelli Caleppio e una decina di 

ragazzi della classe prima della scuola secondaria di Cavernago. Si chiede inoltre 

si modificare la cena in un apericena sempre utilizzando i prodotti dell’ 

Associazione Libera utilizzando la cucina della scuola. L’ insegnante Certomà 

propone inoltre di  chiudere i due percorsi inserendo una serata ( 28 maggio) in 
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cui i ragazzi presenteranno i lavori in power point sui personaggi scelti per l’ 

intitolazione della scuola secondaria di Cavernago. 

 

  Si passa quindi al secondo punto all’ ordine del giorno. 

Per quanto riguarda la giornata organizzata dai ragazzi del CCRR “ L’ALBERO 

DELLA VITA” ,il consigliere  Di Palma chiede alla commissione se è opportuno 

spostare tale giornata dal 6 al 13 marzo alle ore 15 visto le previsione 

metereologiche per tal giorno. A voto unanime la commissione concorda per tale 

modifica. Il consigliere Di Palma comunica che i genitori che hanno aderito a 

questa iniziativa sono 15, che la piantumazione degli alberi sarà effettuata a fine 

mese e mostra le targhette con nome e data di nascita di ogni bambino che 

saranno posizionate una per ogni albero. Comunica infine che i ragazzi del CCRR 

in tale occasione organizzeranno un rinfresco. 

 Si passa al terzo punto all’ordine del giorno. 

Per quanto riguarda l’ appuntamento della Caverpaga che si terrà il 4 settembre, il 

Presidente comunica di aver preso contatto con il sig. Carlo Feliciani per la 

presenza di un raduno regionale di dama. Come lo scorso anno durante tale 

mattinata ci saranno i gruppi di cammino a livello provinciale. Il Presidente 

propone di chiedere di far intervenire i madonnari di Bergamo, questi 

effettueranno i loro lavori per tutta la giornata per terra o a richiesta su tavole di 

legno e propongono laboratori con gessetti per i bambini. A voto unanime la 

commissione concorda a tale iniziativa. In occasione della Caverpaga saranno 

presenti come glia anni passati due trenini che garantiranno la comunicazione tra 

il centro del paese e i due castelli. Si comunica inoltre che la commedia dialettale 

presentata dalla compagnia di Cavernago si terrà la sera prima presso il centro 

sportivo. L’insegnante Certomà propone come iniziativa per questa giornata un 

incontro con gli “ambula clown” e con l’ Associazione dei levrieri visto quanto 

hanno entusiasmato i bambini l’anno scorso nel loro intervento presso la scuola 

primaria. Viste le lamentele dello scorso anno da parte degli ambulanti che 

sostavano in via Volta per la scarsa visibilità della loro attività la sig.ra Nozza e la 

sig.ra Gilberti propongono di spostare da via Volta a via Papa Giovanni le 

bancarelle,  facendole partire o dalla rotonda verso via Donizetti oppure sempre in 

via Papa Giovanni ma partendo dalla zona dove è situato il negozio Galezzi. 

  



COMUNE DI CAVERNAGO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

SEDE via Papa Giovanni, 24 Tel. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050 

www.comune.cavernago.bg.it  - email: info@comune.cavernago.bg.it   - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it  

 

Pagina 5 di 5 
 

D:\1 disco D\Documenti\1 Daniele\10 Cloud\03 SkyDrive\SkyDrive\00 Amministrazione comunale\35 Commissione Cultura-scuola\00 Verbali commissione\09 Verbale_commissione_cultura_del_23-02-2016.doc 

Si passa al quarto punto all’ordine del giorno. 

Il Presidente mostra alla commissione il premio Bartolomeo Colleoni che consiste 

in un bassorilievo in bronzo raffigurante il condottiero. Tale premio viene istituito 

come attestato di stima verso un benemerito cittadino di Cavernago sia residente 

che non residente. La commissione viene informata che il Sindaco Giuseppe Togni 

chiede una modifica  nel regolamento all’art. 4, in cui si indica che la commissione 

che dovrà individuare ed assegnare il premio sarà costituita dal Sindaco e da 

quattro persone da lui nominate, il Sindaco chiede di non far parte di tale 

commissione. Riguardo a questo premio le sig.re  Gilberti avanzano dei dubbi, 

ritengono che sia molto difficile una scelta a causa delle piccole dimensioni del 

paese e  che non sia giusto premiare un’Associazione piuttosto che un’altra visto  

l’impegno di tutti i volontari di tutte le Associazioni  che si prodigano sul territorio.  

 Si passa al quinto punto all’ordine del giorno. 

Il consigliere Di Palma comunica che c’è stato un cambio nel regolamento del 

CCRR, le votazione saranno effettuate ogni due anni in modo da garantire più 

tempo ai ragazzi che lavorano ai vari progetti,le votazioni e l’insediamento 

verranno effettuati nel periodo di marzo. Potranno inoltre votare anche i ragazzi 

della terza media e le classi della seconda media dovranno dare due nominativi 

per lista in modo da poter garantire la continuità nei progetti.  Come concordato 

con il Dirigente scolastico gli incontri tra i ragazzi del CCRR avverranno ogni primo 

e terzo giovedì del mese. A voto unanime la commissione concorda con tale 

cambio di regolamento. 

Il sig. Taiocchi illustra le varie iniziative per quanto riguarda la biblioteca di 

Cavernago :19 marzo festa del papà (letture raccontate in diverse lingue), 23 

aprile FESTA DEL LIBRO, 13 maggio festa della mamma e si ripropone come lo 

scorso anno i film nelle serate di luglio. Riguardo la biblioteca l’insegnate Certomà 

chiede se gli Amici della biblioteca sono disponibili il 22 marzo per la festa del libro 

che si terrà alla scuola primaria per allestire una angolo lettura. 

La seduta si chiude alle ore 23.10. 

   

Il Segretario verbalizzante      Il Presidente 

Annalisa NOZZA       Daniele TAIOCCHI 

            

 


