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VERBALE COMMISSIONE CULTURA, SCUOLA E BIBLIOTECA 

 
 
SEDUTA n 19°del 12 febbraio 2019 ore 20,45 

 
Ordine del giorno: 

 

1. Giornata CCRR: L’ALBERO DELLA VITA 

2. Giornata del verde pulito 

3. Proposte per percorso: I LOVE LEGALITA’ 

4. Tema per il nuovo calendario 2020 

5. Laboratori in biblioteca e progetti di lettura 

6. Caverpaga 2019 (7° edizione): Proposte, idee 

7. 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 
 

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 giustificato 

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 
 

Stefania TAIOCCHI 
s.taiocchi@alice.it 
 

presente 

INV. 

 

Referente CCRR 
 
 

  

INV. Carmela Di Palma 
Referente Scuola 

carmeladipalma@gmail.com 
334.20.43.724 
 

presente 

INV. Bibliotecaria 
Gloria BARETTI 

biblioteca@comune.cavernago.
bg.it 
 

presente 



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 3 di 6 
 

https://d.docs.live.net/70396e7ef10cdfec/00 Amministrazione comunale/35 Commissione Cultura-scuola/00 Verbali commissione/19 Verbale_commissione_cultura_del_12-02-2019.doc 

La seduta si apre alle ore 20.45 presso la Sala giunta del Comune. 

Prima di iniziare con il primo punto all’ordine del giorno il Presidente della Commissione 

presenta Stefania Taiocchi, nuova coordinatrice della Scuola d’Infanzia “Madre Teresa di 

Calcutta” e che prende il posto di Mario Pesenti. 

 

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

Anche per quest’anno i ragazzi del CCRR hanno mantenuto l’iniziativa della giornata 

dell’Albero della Vita per i bambini nati nell’anno 2018. Tale giornata si svolgerà il 

17 marzo e il ritrovo sarà per le ore 15 presso il Parco degli Arcieri. Le famiglie 

verranno espressamente invitate tramite una lettera che verrà spedita tre 

settimane prime dell’evento. La bibliotecaria Gloria Baretti informa che ai tutti 

genitori presenti verrà consegnata la Costituzione, un libro per i bambini e 

materiale informativo delle attività della biblioteca per i piccoli. La Consigliera 

delegata alla Scuola, Carmela Di Palma, comunica che i ragazzi del CCRR come ogni 

anno si occuperanno della gestione del buffet e della logistica. La Professoressa 

Morselli propone per i ragazzi del CCRR una lettura o delle poesie inerenti alla vita. 

Viene ricordato che la piantumazione delle piante dove saranno posizionate le 

targhette con incisi i nomi e la data di nascita dei bambini è offerta dal Parco del 

Serio. 

 

Si prosegue con il secondo punto all’ordine del giorno. 

Ormai appuntamento tradizionale è la Giornata del Verde Pulito promossa della 

Regione Lombardia che vede interessati i ragazzi delle classi prime della Scuola 

Secondaria. La Regione dispone come data domenica 7 aprile ma per garantire la 

presenza dei ragazzi a tale iniziativa viene anticipata a sabato 23 marzo, così 

facendo si creano anche meno difficoltà per i ragazzi che andranno a pulire nei 

fossati perché l’erba è ancora bassa. Il ritrovo sarà davanti al Comune per le ore 

8.30 con direzione Malpaga, gli alunni faranno ritorno a Scuola verso le ore 11. In 

questa iniziativa saranno aiutati dal Gruppo Alpini di Cavernago. 

 

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

   Appuntamento fisso è anche la settimana della Legalità che quest’anno si 

svolgerà nella settimana cha va dal 18 al 24 maggio. Molte sono le iniziative e le 

attività presenti in questi sei giorni, il tutto si aprirà sabato 18 marzo con 

l’intitolazione della palestra di Cavernago al poliziotto Renato Barborini morto 42 
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anni fa con D’Andrea a Dalmine. Nella mattinata di sabato presso la palestra ci sarà 

lo scoprimento della targa a lui dedicata e due momenti musicali fatti dai ragazzi 

delle medie. Stefania Taiocchi interviene proponendo la presenza dei bambini 

“grandi” della Materna che in questo periodo stanno imparando l’Inno d’Italia per 

poterlo cantare con gli alunni. Le insegnanti Certomà e Morselli propongono allora 

che a cantare siano tutti gli alunni delle classi uscenti delle vari gradi: materna, 

primaria e secondaria. Informa inoltre che non ci sarà la necessità di avere un 

palco. Carmela Di Palma informa che la Polisportiva sta valutando l’ipotesi di tenero 

un evento sportivo presso la palestra, si era pensato a domenica pomeriggio ma 

visto che non ci sarà il palco da smontare, per aver maggior afflusso di persone 

viene proposto il sabato pomeriggio.  

La settimana della legalità proseguirà poi con l’insediamento e il giuramento del 

nuovo CCRR che avverrà in Comune il 20 maggio.  

Buona consuetudine che negli ultimi anni fa parte della settimana della legalità è il 

cleaning day che si svolgerà il 21 maggio. Solitamente vedeva interessati gli alunni 

della terza media ma da quest’anno se ne occuperanno i ragazzi di prima media. La 

prof. Morselli spiega infatti che con il Dirigente Scolastico si è deciso di mantenere 

le annate tematiche, le classi prime si occuperanno quindi dell’ambiente, le classi 

seconde il sociale ( es. raccolta alimentare) mentre la tematica delle classi terze 

sarà la legalità e società. Per il giorno 21 maggio il Presidente informa che 

probabilmente ci sarà la possibilità di invitare a tale iniziativa degli esperti che 

spiegheranno ai ragazzi come ripulire i graffiti. La prof. Morselli propone allora che 

gli alunni di prima media vadano poi nelle altre classi della secondaria per 

raccontare agli altri studenti. Ancora da stabilire invece se la sera del 21 o il 23 

maggio lo spettacolo di Michele Diegoli, insegnante di storia e filosofia e attore. Il 

22 maggio ci sarà uno spettacolo teatrale per i ragazzi il cui tema saranno le donne 

che hanno combattuto la mafia. La settimana della legalità terminerà con la mattina 

del 24 maggio, giornata in cui ricorre il compleanno di Ilaria Alpi. Nella mattinata, 

presso la palestra, gli alunni delle classi terze di tutto l’Istituto comprensivo 

presenteranno un percorso svolto con un intermezzo musicale. Saranno presenti le 

autorità, il Prefetto di Bergamo e un parente di Ilaria Alpi che per l’occasione 

donerà alla scuola un oggetto in ricordo alla giornalista. Per l’occasione verrà 

eseguito dai ragazzi un flash mob per ricordare l’importanza della verità e ci sarà la 

testimonianza di alcuni ragazzi che due anni fa erano presenti all’incontro con la 

mamma di Ilaria Alpi a Roma. Le tre coordinatrici delle scuole, Taiocchi, Certomà e 
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Morselli, si confrontano per trovare un modo per poter inserire anche la Scuola 

d’Infanzia nella settimana della legalità. Si pensa di costruire un simbolo, un 

oggetto che rappresenti la legalità o la giornata per i diritti dei bambini. La 

coordinatrice Taiocchi propone un libro da costruire: la scuola materna si occuperà 

della scrittura delle pagine, la scuola primaria penserà ai disegni mentre la scuola 

secondaria troverà le parole legate alla legalità. La commissione approva 

all’unanimità. 

 

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

Il presidente Taiocchi ricorda che in una seduta dello scorso anno la commissione 

cultura aveva stabilito che le immagini per il calendario fossero opera della scuola 

d’infanzia. La commissione ritiene che, vista la buona riuscita dello scorso anno, 

venga ripetuta. La coordinatrice della scuola d’infanzia propone come tema l’uso 

della tecnologia in tutti e due i suoi aspetti, quello positivo e quello negativo, dato 

che gli alunni della materna avranno come nuovo progetto il coding (tale progetto 

serve ai bambini per sviluppare il pensiero computazionale, l’attitudine a risolvere 

problemi più o meno complessi). Per il momento c’è solo l’ipotesi che si possa 

sviluppare il tutto attraverso delle fotografie ma l’idea è ancora da sviluppare. 

 

Si dibatte il quinto punto all’ordine del giorno. 

La bibliotecaria Gloria Baretti illustra tutte le proposte e le iniziative della biblioteca 

ricordando che le attività svolte nell’anno 2018 hanno avuto un ottimo riscontro, 

partendo dalle attività svolte in collaborazione con le scuole fino ad arrivare agli 

eventi all’interno della biblioteca. Informa inoltre che con gli Amici della biblioteca si 

è pensato di non fare più feste durante gli eventi ma si cercherà di svolgere attività 

più mirate come letture, spettacoli o laboratori e mettendo anche un numero chiuso 

ai partecipanti in modo da poter lavorare al meglio. Per i primi mesi dell’anno 2019 

le proposte della biblioteca saranno:  

-5 marzo: carnevale con laboratorio e lettura per scuola d’infanzia e primaria 

-8 marzo festa delle donne: lettura e proiezione del film “The help”, film denuncia 

delle discriminazioni razziali a cui sono costrette le donne di colore nel Missisipi.  

-17 aprile: Pasqua, laboratorio, letture e caccia alle uova nel parco del Comune. La 

coordinatrice Taiocchi propone una collaborazione con la biblioteca dato che aveva 

pensato di proporre lo stesso gioco per la scuola d’infanzia. 
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Per la Festa della mamma la bibliotecaria propone un laboratorio coinvolgendo i 

fumettisti Giovanni Beduschi e Athos Careghi. 

Per i mesi di giugno e luglio sono previste come gli scorsi anni le proiezioni serali di 

alcuni film in biblioteca. 

 

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

Il Presidente Taiocchi informa che per l’anno 2019 la manifestazione Caverpaga che 

è giunta ormai alla sua settima edizione sarà in programma domenica 1 settembre. 

 

Per quanto riguarda il settimo punto, varie ed eventuali la consigliera Di Palma propone 

come spunto, per tematiche del prossimo anno, due date: 21/07/1969 lo sbarco 

sulla Luna e 09/11/1989 la caduta del muro di Berlino. Il Presidente Taiocchi ricorda 

che il prossimo anno sarà anche la ricorrenza dei 50 anni dal ritrovamento del corpo 

di Bartolomeo Colleoni nel suo mausoleo in Città Altà.  

 

La seduta si chiude alla ore 22.45.  

   

Il Segretario verbalizzante      Il Presidente 

Annalisa Nozza        Daniele Taiocchi 

            

 

            


