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° 7 del 6 ottobre ore 20,30
Ordine del giorno:
1) Tra arte e riutilizzo: Adesioni delle scuole.
2) Idee e progetti per iniziativa Autunnali (premiazione tra arte e riutilizzo e borse di
studio, Festa delle associazioni, aspettando S. Lucia, riproposta corso di affettività).
3) Attività con Amici della Biblioteca.
4) Adotta un pezzo di verde del Tuo Paese.
5) Cineforum.
6) Varie ed eventuali.
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ITEM
PRES.

NOME COGNOME

POSTA ELETTRONICA

PRESENZA FIRMA

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 giustificata

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

INV.

INSEGNANTE
scuola Primaria

Rita CERTOMA’

INV.

INSEGNANTE
scuola Secondaria

Maria Rosa DARA

INV.

COORDINATORE
scuola Infanzia

Mario PESENTI

assente

INV.

Bibliotecaria

Valeria
biblioteca@comune.cavernago.
bg.it

assente

INV.

Carmela Di Palma
Referente Scuola

carmeladipalma@gmail.com
334.20.43.724

presente

Assente giustificata
presente
Assente giustificata
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La seduta si apre alle ore 20,35 in sala giunta del Comune di Cavernago.
Si inizia a dibattere il primo punto all’ ordine del giorno.
Per quanto riguarda le adesioni delle Scuole al concorso “tra arte e riutilizzo” l’
Insegnante Certomà informa che sicuramente parteciperanno le classi prime e quinte
della Scuola Primaria mentre per le classi seconde, terze e quarte non ha avuto
conferma dalle insegnanti stesse. La signora Slaviero interviene comunicando che per
quanto riguarda la Scuola Secondaria le classi seconde svolgeranno il progetto a casa
ma con il supporto del Prof. Benfante (Insegnante di tecnologia presso la Scuola) che
aiuterà i ragazzi con consigli e piccoli accorgimenti. Si ricorda che il 31 Ottobre sarà il
termine ultimo per la consegna delle adesioni.
2. Il Presidente informa che in occasione della Festa delle Associazioni, che si svolgerà il 15
novembre, ci sarà la premiazione del concorso “tra arte e riutilizzo” e delle borse di
studio. Come si era già stabilito in caso di parità di voto tra i ragazzi verrà favorito lo
studente con l’indice ISEE più basso. Come negli anni precedenti è necessario costituire
una giuria composta da tre persone. Ad unanimità si concorda di chiedere al Dirigente
scolastico il nominativo di un Insegnante di arte della Scuola Secondaria ma che non
eserciti nel plesso di Cavernago. Si ripropone inoltre la partecipazione del Prof.
Mangone, presente nella giuria del concorso dell’ anno precedente, e il Presidente si
occuperà di chiedere la disponibilità. Per quanto riguarda il terzo componente viene
proposta la Signora Chiodini, della sua disponibilità se ne occuperà il Signor Valenti.
Anche per quest’ anno ad ogni vincitore del concorso verrà dato un buono. Con voto
unanime si decide che i buoni saranno utilizzabili presso “Scuola Ufficio” a Bergamo, in
quanto si ritiene che sia un esercizio commerciale che può accontentare tutti, piccoli e
grandi. Il Presidente Taiocchi presenta il volantino della Festa delle Associazioni e
chiede se in tale occasione ci sarà la partecipazione degli Amici della biblioteca con
la lettura di un libro alle ore 15, la Signora Slaviero si occuperà di chiedere. Il Presidente
elenca tutte le attività e manifestazioni fino a fine anno. Per quanto riguarda il 6
dicembre ( bancarelle in via Deledda)si informa che

i commercianti chiedono la

partecipazione delle Scuola Primaria con i disegni di S. Lucia e l’ insegnate Certomà dà
la sua disponibilità ad aderire all’ iniziativa. Si chiede inoltre la disponibilità di volontari
per il pranzo degli anziani che si svolgerà il 19 dicembre presso la Scuola d’ infanzia. La
Signora Di Palma informa che il CCR ha proposto la proiezione di film presso la sala
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consiliare del Comune uno o due sabati al mese. Viene consigliato di decidere una
tematica da seguire che porti poi alla scelta del film. Viene proposto quindi di allargare
questo progetto anche agli adulti, il venerdì sera, e il Signor Valenti avanza l’ idea di un
ciclo di quattro film tematici partendo da gennaio con intervallo trimestrale. Per
quanto riguarda il corso di affettività si chiede di riproporlo ma si ritiene che per una
maggior partecipazione il periodo ideale sia tra gennaio e maggio.
3. Il Presidente informa che per quanto riguarda la biblioteca partirà il corso di informatica il
1°giovedì di novembre. Si rende noto che con gli amici della biblioteca si sta valutando
la possibilità di tenerla aperta un giorno in più. Il Signor Taiocchi comunica che una
cittadina di Cavernago si è proposta volontaria per lavori di manipolazione adatti ai
bambini, si ritiene quindi che si possa chiedere il suo intervento il mercoledì pomeriggio
presso la biblioteca.
4. Si informa che il Sindaco ha notato una difficoltà nella gestione del verde pubblico
soprattutto durante la stagione estiva, per questo chiede come si può coinvolgere la
popolazione per far si che i nostri parchi e angoli verdi siano sempre decorosi. Ad
unanimità si ritiene che la scelta migliore sia quella di affidarli ad un gruppo di volontari
magari chiedendo supporto ai membri dell’ Associazione Speranza.
5. Il Presidente comunica che la proposta di intitolare la Scuola Secondaria a Bartolomeo
Arrigoni è stata ritenuta non idonea. La Signora Certomà informa che la Dirigenza
scolastica preferirebbe coinvolgere gli alunni nella scelta del nome preferibilmente di
un soggetto femminile. Si decide insieme quindi di cercare cinque nominativi femminili,
proporli agli studenti che di conseguenza dovranno fare delle ricerche su di essi e che
presenteranno al pubblico. Si chiede dunque ai presenti di cercare i cinque soggetti
che saranno poi proposti.
La seduta termina alle ore 22.35
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Annalisa NOZZA

Daniele TAIOCCHI
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