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

VERBALE COMMISSIONE CULTURA, SCUOLA E BIBLIOTECA
SEDUTA n° 5 del 5 maggio 2015 ore 20,30
Ordine del giorno:
1) Iniziative I LOVE LEGALITA’
2) Nuova viabilità alla scuola primaria, illustrazione progetto
3) Festa del Piedi-Bus
4) Incontro disabilità e concerto al Castello
5) Caverpaga 2015
6) Varie ed eventuali
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ITEM
PRES.

PRESENZA FIRMA

NOME COGNOME
Daniele TAIOCCHI

POSTA ELETTRONICA
dani.taio@tiscali.it
347.428.1931

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 giustificata

6

Maddalena GILBERTI

gilbertimaddalena@gmail.com
3471507346
035 840522

presente

7

Emanuele DEL
CARRO

leleale78@yahoo.it

Assente INGIUSTIFICATO

8

Francesca FINAZZI

finazzi.francesca81@gmail.com

Assente INGIUSTIFICATO

9

Marina IANNELLI

iannelli.marina@alice.it

Assente INGIUSTIFICATO

INV.

INSEGNANTE
scuola Primaria

Rita CERTOMA’

INV.

INSEGNANTE
scuola Secondaria

Maria Rosa DARA

INV.

COORDINATORE
scuola Infanzia

Mario PESENTI

presente

INV.

Bibliotecaria

Valeria
biblioteca@comune.cavernago.
bg.it

presente

INV.

Carmela Di Palma
Referente Scuola

carmeladipalma@gmail.com
334.20.43.724

presente

presente

presente
Assente INGIUSTIFICATO
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La seduta si apre alle ore 20.40 presso la sala consiliare del Comune di Cavernago.
Si inizia a dibattere il primo punto all’ ordine del giorno.
1.Il Presidente illustra e ricorda tutti gli appuntamenti legati al progetto I LOVE
LEGALITA’. Nella serata di giovedì 7 maggio in sala Consiliare si svolgerà l’ incontro
riguardante i social-network , rivolto principalmente ai genitori in quanto tratterà di
potenzialità, pregi e soprattutto pericolosità dei social tanto utilizzati dai ragazzi.
Sabato 16 maggio alle ore 10 in Municipio si terrà l ‘inaugurazione della mostra “ Non
chiamiamolo gioco”, mostra di vignette sulla ludopatia, le quali sono state posate
anche sul territorio proprio per arrivare a tutti i cittadini. A seguire ci sarà un incontro “
Ludopatia che fare? Con l’autore delle vignette”. Il tutto in collaborazione con l’
Associazione Exodus di Don Antonio Mazzi.
Sabato 23 maggio presso l’ Oratorio Don Bosco ci sarà la Cena della Legalità con i
prodotti dell’ Associazione Libera, prodotti che vengono coltivati nei campi confiscati
alle Mafie, a seguire ci sarà l ‘intervento dei lavoratori dei campi stessi, si ricorda che
la cena è su prenotazione.
Si informa che a causa dello sciopero degli insegnanti la Giornata della pulizia (
cleaning day) è stata rinviata a martedì 12 maggio, si ricorda che in questa giornata i
ragazzi della terza della Scuola Secondaria puliscono il sottopasso di fronte alla chiesa
di Cavernago.
L’ insegnante Certomà informa che venerdì 22 maggio per le classi quarte e quinte
della Scuola Primaria ci sarà l’ incontro con un cultore della materia del diritto,
incontro che si integra perfettamente con il percorso I LOVE LEGALITA’.
Si coglie l’ occasione inoltre di informare che il corso relativo all’ affettività “IL CORPO
RACCONTA” verrà rinviato presumibilmente a settembre per problematiche legate ai
numeri dei partecipanti. L’ insegnate Certomà propone che questo tipo di incontri
siano in sinergia con l’ Istituto in modo da non accavallare troppi corsi insieme tra
Comune e Scuola, questo anche per puntare ad avere più partecipanti.
2. Viene illustrato dal Presidente il progetto riguardante la nuova viabilità alla Scuola
Primaria. Si ricorda che tale progetto è possibile effettuarlo grazie ai soldi sbloccati dal
Patto di stabilità dello scorso anno. Oltre alla viabilità con questi soldi è stato possibile
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mettere anche le telecamere sia alla Scuola Materna che alla Scuola Primaria e
Secondaria.
3.La festa del Piedi-bus sarà organizzata dall’ Amministrazione e dagli autisti dello
stesso. La festa si terrà il 29 maggio dalle ore 16.15 presso la Scuola Primaria. Il
Presidente mostra gli attestati di super pedone per i bambini che maggiormente
hanno frequentato e l’ attestato di autisti, per tutti i bambini che hanno partecipato a
questa iniziativa verrà dato uno zainetto.
4.Si informa che il 10 giugno ci sarà l’ incontro sulla disabilità in collaborazione con
ANFFAS ONLUS, NAMASTE’ e SPAZIO AUTISMO di BG. L’ INCONTRO avverrà presso la
sala consiliare. In tale occasione verrà proiettato un film “ Fratelli e sorelle d’Italia”
della durata di cinquanta minuti .
Il 12 giugno alle ore 21 si terrà il concerto presso il castello di Cavernago,sempre in
collaborazione dell’ associazione Spazio Autismo. Quest’ anno sul palco suonerà
Fabrizio Poggi e i Chickenmambo. L’aperitivo sarà offerto da Longhi Events. L’ingresso
sarà con offerta libera e il tutto andrà alla raccolta fondi per le associazioni sopra
nominate.
5.Il Presidente illustra i vari eventi del 6 settembre giornata della Caverpaga. In tale
occasione si terrà il 1° Raduno regionale dei gruppi di cammino,il tutto si aprirà con un
convegno presso il castello di Cavernago : IL MOVIMENTO DEL BENESSERE. Alle ore 10
ci sarà la partenza dei gruppi di cammino che effettueranno un percorso che
attraversa tutto il territorio. In tale occasione presso il viale del castello ci sarà il
mercatino a KM 0. Lungo via Papa Giovanni XXIII ci saranno i garebo delle varie
Associazioni partecipanti. Si rende noto che il castello di Cavernago avrà un apertura
giornaliera a titolo gratuito mentre il castello di Malpaga sarà a pagamento dalle ore
10 alle ore 18.
Il signor Valenti si rende disponibile per un concerto di pianoforte alle ore 21 presso il
castello di Cavernago.
Il Presidente chiede la collaborazione a tutti per l’ organizzazione e la buona riuscita
di tale manifestazione.
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5.Si informa che il 2 Giugno presso il Centro Sportivo Comunale alle ore 11.30 ci sarà l’
intitolazione e

la collocazione di una targa in ricordo di Luigi D’Andrea ,nostro

concittadino morto al casello di Dalmine nella strage avvenuta il 6 febbraio 1977. In
questa occasione saranno presenti la Prefettura, la Questura, la Polizia Stradale e la
vedova D’Andrea, sempre attiva in ricordo del marito.
La riunione si chiude alle 22.30.

La riunione si chiude alle 22.40 .
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Annalisa NOZZA

Daniele TAIOCCHI
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