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VERBALE COMMISSIONE CULTURA, SCUOLA E BIBLIOTECA

SEDUTA n° 3 del 13 gennaio 2015 ore 20,30
Ordine del giorno:
1) Definizione concorso 2015 TRA ARTE E NATURA
2) Carnevale 2015, proposte!
3) Premio annuale “Colleoni D’oro”, regolamento del concorso
4) Varie ed eventuali
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La seduta si apre alle 20.40 in sala consiliare del Comune di Cavernago.

Si inizia a dibattere il primo punto all’ordine del giorno.
1. Per quanto riguarda la definizione del concorso TRA ARTE E NATURA,
si inizia a valutare le proposte fatte nel precedente incontro. Si
decide che la prosa e i fumetti sono da escludere in quanto limitano
la partecipazione dei bambini, sarebbero infatti escluse le prime tre
classi della scuola primaria in quanto sono di difficile realizzazione.
Viene invece

presa in considerazione l’ idea della scultura, con

materiale

recupero

di

o

di

riciclo.

L’oggetto

sarà

quindi

tridimensionale e si decide che la dimensione massima dovrà essere
di 50 cmx50 cm. Si ritiene ad unanimità che questa sia la scelta
migliore in quanto aperta a tutti piccoli e grandi. Viene riproposta l’
idea di dividere il concorso dalla pubblicazione delle opere sul
calendario .Il presidente D.Taiocchi informa che i volontari della
biblioteca visioneranno l ‘archivio foto storiche, quindi si propone di
aspettare la visione delle sculture del concorso per poi decidere se
inserirle nel calendario o in alternativa mettere le foto storiche
trovate dai volontari. La signora Mariangela Gilberti si propone per
chiedere ad un parente delle foto storiche che in passato hanno
fatto parte di una mostra nel castello di Malpaga. Verrà chiesto
anche ai cittadini di presentare le loro immagini storiche.
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2. Si passa alla discussione del secondo ordine del giorno.
Il tema che viene proposto per il Carnevale 2015 è “Cittadini del
mondo” seguendo quindi la tematica della Scuola Primaria. Si
discute il percorso che quest’anno avrà come meta finale la Piazza
del Comune. Viene proposto il cambiamento della partenza che da
Malpaga verrebbe spostata alla zona Bettole in quanto si ritiene che
in tal modo si potrebbe vivere maggiormente questa giornata in più
vie del paese. Si propone inoltre la presenza di un giocoliere che già
in anni passati aveva ben rallegrato tal giorno. Il presidente informa
che il giorno martedì 20 gennaio avrà un incontro con le
Associazioni del paese e che quindi proporrà queste idee e saranno
loro a valutarne la possibile esecuzione.

3. Al terzo ordine del giorno c’è il premio annuale Colleoni D’Oro. Il
Presidente informa che si è pensato di dare un’ onorificenza a una
persona illustre o un Ente del paese di Cavernago. Dopo aver letto il
regolamento il Presidente stesso dice che si deve cambiare la
modalità di chi nomina la candidatura in quanto il Sindaco
Giuseppe

Togni

ha

espressamente

inserito(come è sul regolamento)

chiesto

di

non

essere

ma che sia la Commissione

cultura a prendere in considerazione le persone da candidare. Visto
il costo elevato del premio che si pensa di consegnare al vincitore la
signora Gilberti Mariangela propone

una pergamena con i

ringraziamenti. Altre perplessità nascono dal signor Valenti in quanto
chiede di mutare il nome del concorso da Colleoni D’Oro a
Bartolomeo Colleoni in quanto foneticamente più adeguato, e si
ritiene difficile proporre una persona o un Ente da premiare ogni
anno per la piccola dimensione del paese. Si chiede quindi di
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rimandare al prossimo anno anche per la perplessità sui criteri che la
persona premiata dovrebbe avere.

4. Il Presidente informa che la scorsa settimana ha avuto un incontro a
Seriate per quanto riguarda la biblioteca, è stato informato che per
quanto riguarda il prestito libri i comuni associati hanno l’ intenzione
di aggregarsi fuori Provincia( zona Brianza),chiederanno al settore di
Bergamo la disponibilità ad unirsi in caso di rifiuto si procederà all’
allargamento del settore, ovviamente sarà un progetto e lungo
termine. Si informa inoltre che il progetto “Fiati ai libri” proposto dalla
biblioteca di Seriate sarà da metà agosto a ottobre, sia per junior
che per adulti il costo però è aumentato a 700 euro, quindi si
propone di aspettare e se ci saranno proposte o incentivi si
deciderà se partecipare o meno.

Si informa inoltre che la biblioteca di Cavernago ha aumentato di tre ore
settimanali l’apertura e che quindi il lunedì -mercoledì e giovedì sarà possibile
accedere dalle ore 14 arrivando così ad una apertura settimanale di 15 ore. I
volontari della biblioteca stessa daranno il loro contributo aiutando nella
scelta dei libri gli utenti ma anche sistemando ed etichettando i libri.

La signora Slaviero informa che il 27 gennaio in ricorrenza della Giornata
Mondiale della Memoria ci sarà un incontro di lettura in biblioteca alle ore
17.30 .Si discute quindi sulla possibilità di spostare l’ orario alle 20.30 in quanto
si ritiene che essendo racconti anche per adulti l’orario per una maggiore
partecipazione sia quello. Si propone inoltre di aggiungere alla lettura la
proiezione di foto.
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La Signora Slaviero chiese se è possibile proseguire con la lettura-lavoretti
visto un buon riscontro dello scorso anno, le date indicativamente
dovrebbero essere: 14 febbraio, Pasqua e Festa della mamma (9 maggio). Si
chiede di poter dare un volantino a scuola con le date indicate.

Per quanto riguarda i corsi si propone di continuare il progetto Legalità,
magari andando a toccare altri argomenti che l’ Associazione Libera
affronta come la mafia alimentare. Si ritiene opportuno aspettare marzo
quando avremo il consiglio comunale dei ragazzi.

Si propone anche un corso per ragazzi e adulti sull’ utilizzo dei social network .
Vengono inoltre propostI i corsi MAMMA-FIGLIA PADRE-FIGLIO. Vengono
proposti in quanto, dei genitori che hanno partecipato, li ritengono davvero
validi in funzione della crescita e dello sviluppo sessuale dei ragazzi.

La seduta si chiude alle ore 22.15

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Annalisa NOZZA

Daniele TAIOCCHI
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