
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 1 di 6 
 

D:\1 disco D\Documenti\1 Daniele\10 Cloud\03 SkyDrive\SkyDrive\00 Amministrazione comunale\35 Commissione Cultura-scuola\00 Verbali commissione\15 Verbale_commissione_cultura_del_10-10-2017.doc 

VERBALE COMMISSIONE CULTURA, SCUOLA E BIBLIOTECA 

 
 

SEDUTA n 15 °del 10 ottobre 2017  ore 20,30 
 
Ordine del giorno: 

1. Iniziative della Biblioteca per Autunno/inverno e lavori con scuola infanzia, primaria e 

secondaria. 

2. Iniziative Culturali 2018. 

3. Cedole librarie per l’anno scolastico 2018/2019. 

4. 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 
 

presente 

2 

 

Mariangela 
GILBERTI 

redmemy@alice.it 
329.38.56.380 
 

presente 

3 Silvia SLAVIERO 
 
 

s_slaviero@hotmail.com 
 

presente 

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’ 
dreamer61@alice.it 
 

presente 

INV. INSEGNANTE  
scuola Secondaria 
 

Doriana MORSELLI 
dorianamorselli@gmail.com 
 

presente 

INV. COORDINATORE 
scuola Infanzia 
 

Mario PESENTI 
mariopesenti1@gmail.com 
 

presente 

INV. 

 

Referente CCRR 
 
 

Torrisi 
sandrotorrisi72@gmail.com, 
 

presente 

INV. Carmela Di Palma 
Referente Scuola 

carmeladipalma@gmail.com 
334.20.43.724 
 

presente 

INV. Bibliotecaria 
Gloria BARETTI 

biblioteca@comune.cavernago.
bg.it 
 

presente 
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La seduta si apre alle ore 20.50 presso la sala Giunta del Comune di Cavernago. 

 

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

Baretti informa che è già iniziato il percorso con le classi quinte e quarte della Scuola 

Primaria e mostra i lavori che hanno svolto gli alunni. Gli incontri prevedono la lettura di 

un libro ma senza la parte finale, la quale viene elaborata con lavori a coppie o in gruppo 

con la possibilità di scegliere come presentarla, ovvero attraverso disegni, cartelloni o 

semplicemente scrivendo. Già da questi primi incontri la bibliotecaria nota un’ottima 

partecipazione da parte degli alunni e propone di aggiungere più incontri nel secondo 

quadrimestre per le classi quarte e quinte. Nei prossimi mesi proseguiranno gli incontri per 

le classi restanti. Per quanto riguarda la Scuola Secondaria si prevedono quattro o cinque 

incontri, alcuni si svolgeranno in biblioteca altri direttamente a scuola. L’idea è quella di far 

conoscere ai ragazzi il mondo bibliotecario e come funziona visto che c’è l’intenzione da 

parte della Scuola di creare una biblioteca all’interno della scuola stessa. La Sig.ra Gloria 

informa che non solo spiegherà ai ragazzi in cosa consiste il lavoro ma attraverso la pratica 

insegnerà loro ad autogestirsi; saranno gli alunni che dovranno smistare, catalogare e 

sistemare i libri nella loro biblioteca scolastica.  

La Prof. Morselli comunica che, visto i pochi libri per ora presenti nella biblioteca scolastica, 

la Scuola si è iscritta a “io leggo perché”, iniziativa che prevede lo sviluppo delle 

biblioteche scolastiche attraverso la donazione di libri. Tale iniziativa prevede che dal 21 al 

29 Ottobre i clienti delle librerie possano acquistare un libro che la libreria stessa poi 

donerà alla scuola iscritta all’iniziativa. La Sig.ra Slaviero ricorda che anche gli Amici della 

Biblioteca doneranno dei libri per la biblioteca scolastica. Prende la parola la Prof. Morselli, 

la quale chiede il parere per un’iniziativa per le classi seconde medie. Visto che nel loro 

programma in questo anno scolastico si prevede lo studio di Dante, la Prof.ssa intende 

preparare alcuni canti della Divina Commedia da proporre poi a tutti i cittadini in una o più 

serate, il tutto da strutturare a seconda delle risposte da parte dei ragazzi. L’intera 

commissione approva tale iniziativa.  Per quanto riguarda la Scuola d’Infanzia la 

bibliotecaria informa che partirà il progetto Mappe blu istituito dal sistema bibliotecario. 

Tale progetto prevede degli incontri con letture e laboratori svolti da esperti con lo scopo 

di incrementare e valorizzare il servizio bibliotecario e per avvicinare i bambini, fin da 

piccoli a questa realtà. 

La Sig.ra Baretti prosegue comunicando l’intenzione di far proseguire l’iniziativa della Rete 

bibliotecaria “Piccoli lettori forti”che prevede la lettura e l’attività di 12 libri in 12 mesi 

per bambini dai 0 ai 6 anni. Visto la numerosa partecipazione, il progetto che dovrebbe 
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finire a dicembre, verrà riproposto anche per il prossimo anno. Si informa inoltre che a 

causa delle poche iscrizioni non partirà il corso d’inglese per bambini dai 3 ai 6anni, 

mentre si svolgerà sicuramente il corso di scacchi. 

La Sig.ra Slaviero comunica che gli Amici della biblioteca in collaborazione con la biblioteca 

stanno preparando la festa di Halloween che prevede laboratori di pasticceria, letture e 

trucca bimbi. 

Si prosegue comunicando le attività della biblioteca nel mese di novembre. Si comincia con 

il 4 novembre in cui è prevista l’iniziativa “Vivaci come me”progetto per bambini dai 0 ai 6 

anni. In biblioteca, dalle 15 alle 18, si svolgeranno letture e attività manuali per bambini 

dai 2 ai 4 anni mentre dalle ore 17 ci sarà la consegna del passaporto del lettore per i 

bambini nati nel 2015 e 2016 ( progetto “viaggiatore di libri”). Il giorno 5 novembre, 

durante la Festa delle Associazioni, la biblioteca sarà aperta e si potrà partecipare al 

concorso: porta un amico in biblioteca. Potranno partecipare tutti i tesserati della 

biblioteca i quali portando e iscrivendo un amico e avranno la possibilità di concorrere 

all’estrazione finale che prevede la vincita di un buono acquisto del valore di 100 euro 

presso Scuola Ufficio in Bergamo. Durante la giornata ci saranno letture e giochi con gli 

Amici della biblioteca, “gioca con la Costituzione” organizzato dai ragazzi del CCRR e la 

presentazione del libro“Amata da sempre” di Giusi Musumeci.  

 

Si passa a dibattere il secondo punto all’ordine del giorno. 

Il Presidente Taiocchi prosegue l’incontro informando delle iniziative culturali finora 

programmate. Si comincia con il 4 novembre con la commemorazione dei caduti, ritrovo 

alle ore 16.15 in piazza, sfilata verso il cimitero e alle ore 17 la Santa Messa. 

5 novembre: festa delle Associazioni dalle ore 14 alle ore 18, giornata in cui tutte le 

Associazioni del paese potranno far conoscere la loro presenza e la loro importanza ai 

cittadini.  

Domenica 3 dicembre in occasione dell’allestimento dell’albero di Natale in piazza si 

svolgerà la premiazione delle borse di studio e del concorso fotografico” Cavernago:la 

gente e il territorio …”.  

Sabato 16 dicembre si sarà il pranzo degli anziani presso la Scuola d’Infanzia mentre alla 

sera Messa dello sportivo presso il Centro Sportivo.   

Domenica 17 dicembre ci svolgerà Natale alle Bettole, come sempre organizzata dai 

commercianti del posto. 

 Si prosegue con le date per il prossimo anno, 11 febbraio il carnevale, 8 marzo Festa della 

donna e 18 marzo piantumazione di alberi per i nuovi nati, di tali iniziative si hanno le date 
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ma è ancora da stabilire il programma. Il 24 marzo presso il Castello di Cavernago 

apertura della mostra di arte contemporanea dell’artista Rosa Spina. E’ da valutare invece 

la data del 31 marzo, giornata del verde pulito istituita da Regione Lombardia,  in quanto i 

ragazzi delle scuole sono in vacanza visto che il giorno seguente è Pasqua.  

Il consigliere Di Palma chiede il parere per un’iniziativa che sta programmando la 

Polisportiva in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali per il giorno 26 novembre. 

Visto che il giorno precedente si svolgerà la Giornata contro la violenza sulle donne, il 

giorno 26 si vuole ricordarlo con la dimostrazione di difesa personale presso la palestra 

dalle ore 17. A seguire la partita del cuore con le ragazze della seconda divisione della 

squadra Volley 2C, alle ore 19 dibattito sul perché delle violenze a cura della politerapica e 

alle ore 19.30 apericena. Viene in oltre proposto un film la cui trama è inerente al tema. La 

commissione con voto unanime reputa tale iniziativa interessante ma ritiene opportuno 

chiudere la giornata con l’apericena eliminando il film. Durante il dibattito il consigliere Di 

Palma racconta che durante la ricerca di informazioni per la giornata del 25 novembre ha 

trovato la notizia che molti Comuni posano una panchina rossa simbolo della lotta contro 

ogni tipo di violenza sulle donne. Tutti i presenti ritengono e chiedono che anche a 

Cavernago possa essere posata una panchina di colore rosso in un luogo di passaggio. La 

Prof.ssa Morselli propone di posare la panchina nella mattinata del 25 novembre 

coinvolgendo gli alunni della Scuola Secondaria, affrontando con loro l’argomento ma non 

entrando nello specifico, propone di parlare loro del rispetto e del significato dell’essere 

uguali attraverso letture. In occasione della giornata si chiederà agli alunni di indossare 

qualcosa di rosso. Con voto unanime la commissione approva. 

Prende parola il Prof. Torrisi, il quale informa del progetto per la Scuola Secondaria 

riguardo all’anniversario della conclusione della Prima Guerra Mondiale. Questo progetto 

avrà un ampio raggio in quanto riguarderà quasi tutte le materie che i ragazzi svolgono a 

scuola (italiano, storia, geografia,arte,tecnologia e lingue straniere). Durante questo 

percorso i ragazzi allestiranno una mostra con cimeli che troveranno e che ovviamente 

dovranno riguardare la Prima guerra mondiale, come cartoline, lettere, uniformi, medaglie 

e quant’altro, ma creeranno anche cartelloni con interviste o ritagli di giornale. Oltre 

all’approfondimento dei personaggi famosi si porterà a conoscenza dei ragazzi le persone 

di Cavernago che hanno partecipato alla Guerra, si passerà quindi dalla macro alla micro 

storia. Gli alunni faranno poi da ciceroni durante la mostra. Per i ragazzi delle classi 

seconde si prevede la partecipazione ad uno spettacolo il cui tema è la pace.  La cerimonia 

conclusiva sarà il 5 Maggio, in tale giornata si chiederà la partecipazione di vent’un 

Consoli, uno per ogni paese belligerante durante la Prima guerra Mondiale. A loro verrà 
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consegnato dai ragazzi un dono simbolo di pace perché in questa giornata non si vuole 

solo ricordare la fine della guerra ma l’inizio e l’auspicio di una pace eterna. 

La Prof.ssa Morselli ricorda che il 31 maggio e il 1 giugno si svolgerà la Festa d’Istituto nel 

nostro paese. Fondamentale è trovare un luogo in grado di ospitare i ragazzi e i genitori di 

tutto l’Istituto sia in caso di bel tempo sia in caso di pioggia. A tal proposito la Prof.ssa 

Morselli propone la scuola, in modo da poter utilizzare la palestra e le aule in caso di 

cattivo tempo. Si ritiene però che gli spazi per mangiare in caso di brutto tempo non ci 

sono e quindi è opportuno cercare altre soluzioni. La sig.ra Gilberti propone di chiedere 

informazioni per affittare una tensostruttura in grado di poter ospitare le persone durante 

la cena e da poter mettere nel giardino della scuola. Da valutare inoltre la proposta di 

svolgere la festa presso il nuovo oratorio. Il Presidente chiede di valutare la possibilità di 

svolgere la festa d’Istituto presso l’aia del Castello di Malpaga. La commissione ritiene che 

è il caso di valutare bene le varie possibilità prendendo in considerazione maggiormente le 

due opzioni: scuola e oratorio. 

 

Si passa a dibattere il terzo punto all’ordine del giorno. 

Il Presidente chiede informazioni riguardo alla consegna dei testi scolastici per la Scuola 

Primaria. La Sig.ra Nozza informa che il giorno 20 settembre, dopo aver ritirato le deleghe 

dei genitori per l’acquisto dei libri, è stato inviato l’ordine. Il giorno 4 ottobre sono arrivati 

alcuni libri ma ne mancano altri. Il Presidente chiede se è possibile anticipare a giugno o 

luglio l’ordine dei libri in modo da poterli consegnare agli alunni già nei primi giorni di 

scuola. L’Insegnante Certomà riferisce che per il corpo docente non è un problema se i libri 

vengono consegnati più tardi in quanto le prime due settimane di scuola gli alunni 

lavorano attraverso laboratori o testi scolastici dell’anno precedente. Inoltre ritiene che 

ordinando i libri a giugno si rischia di aver non avere il numero giusto in quanto gli elenchi 

scolastici degli alunni variano fino a settembre. Per questi motivi la commissione ritiene 

opportuno lasciare che gli ordini vengano fatti a settembre con tutti i pro e i contro. 

 

La seduta termina alle ore 23.15 

   

Il Segretario verbalizzante      Il Presidente 

Annalisa NOZZA       Daniele Taiocchi 

            

 

            


