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 12 °del 21 febbraio ore 20,30
Ordine del giorno:
1. Condivisione percorso: I LOVE LEGALITA’
2. Giornata CCRR: L’ALBERO DELLA VITA
3. Nuovo concorso CAVERNAGO:TRA ARTE E …..
4. Primavera in Biblioteca
5. Caverpaga 2017 (5° edizione): Proposte, idee
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

6

Maddalena
GILBERTI

presente

7

Emanuele DEL
CARRO

gilbertimaddalena@gmail.com
3471507346
035 840522
leleale78@yahoo.it

8

Francesca FINAZZI

finazzi.francesca81@gmail.com

assente

9

Marina IANNELLI

iannelli.marina@alice.it

presente

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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assente
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La seduta si apre alle ore 20.45 presso la Sala giunta del Comune di Cavernago.
All’inizio

dell’incontro

si

presenta

la

Sig.ra

Mazzoleni

Responsabile

della

comunicazione della cooperativa ONLINESERVICE che dal 15 febbraio 2017 ha la
gestione della

biblioteca. Si

passa

quindi alla

presentazione della

nuova

bibliotecaria, la Sig.ra Gloria Baretti, a tutti i membri che fanno parte della
commissione. Vengono esposti nuovi orari al pubblico e si informa che un martedì
al mese dalle ore 10 alle ore 11.30 la biblioteca sarà aperta alle scuole per prestito
libri o laboratori da decidere con gli insegnanti. La bibliotecaria intende creare una
stretta collaborazione con gli insegnanti delle Scuole in modo da poter cooperare
per laboratori per i ragazzi. Oltre alle varie proposte, che si intende proseguire con
l’aiuto degli Amici della biblioteca, la cooperativa propone visite guidate a mostre
o

città

d’arte.

Queste

verranno

promosse

due

volte

all’anno

a

totale

organizzazione da parte della biblioteca, inizialmente congiuntamente ad altri
comuni visto che essendo una nuova iniziativa non si conoscono i numeri di
partecipazione dei cittadini. La prima proposta sarà per il mese di maggio con una
mostra sul grande pittore russo Wassily Kandinsky, primo artista dell’arte
completamente astratta.

Alle ore 21.10 la Responsabile della cooperativa, lascia la seduta e si passa al primo
ordine del giorno.
Vista l’ormai prossima intitolazione della Scuola Secondaria a Ilaria Alpi, il
percorso I LOVE LEGALITA’ di quest’anno sarà prevalentemente incentrato su di
essa. Il Prof. Torrisi illustra la settimana dal 19 al 27 maggio dedicata alla
giornalista scomparsa.
Si inizia con venerdì 19 maggio con l’inaugurazione di una mostra di libri,
fumetti e video dedicati alla vita di Ilaria Alpi in biblioteca. A seguire, in sala
consiliare, una relazione e visione di foto o video dell’incontro tra la mamma di
Ilaria Alpi e i ragazzi di II e III media durante la loro gita a Roma che avverrà nei
primi giorni di marzo. Ci sarà anche la presentazione di un libro realizzato dai
ragazzi stessi. La serata sarà presentata da un alunno di II e di III media e dal
neo Sindaco del CCRR. Saranno invitati a partecipare le classi IV, V della Scuola
Primaria e la classe I della Secondaria.
Si prosegue con Mercoledì 24 maggio in occasione dell’anniversario della nascita
i I. Alpi alle ore 20.30 presso la Sala Consiliare ci sarà la proiezione del film I
cento passi di Marco Tullio Giordana. A seguire un alunno accosterà alla figura di
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Peppino Impastato quella di Ilaria Alpi. Si ricorda che quest’iniziativa è a cura della
biblioteca e dei ragazzi dei CCRR.
Giovedì 25 maggio gli alunni della classe prima della Scuola Secondaria
mostreranno uno spettacolo teatrale e musicale il cui tema sarà la legalità. Il
luogo dove si svolgerà lo spettacolo è ancora da decidere tra palestra comunale,
piazza del comune e Castello di Cavernago.
Il

percorso

continua

venerdì

26

maggio

con

un

dibattito

sul

tema:

L’informazione: diritto di riceverla in modo corretto. La serata vedrà l’incontro tra
un giornalista, un giudice/magistrato e un moderatore che porrà le domande da
parte dei cittadini. Il Prof. Torrisi propone di allargare l’invito, oltre ovviamente ai
cittadini, anche ai Sindaci dei Comuni dell’Ambito e ai Dirigenti degli Istituti degli
stessi paesi. Si chiede inoltre di inviare gli inviti alle biblioteche dei paesi vicini.
Anche per quest’occasione il luogo è ancora da definire.
Ultimo giorno di questo percorso sarà sabato 27 maggio con la Cerimonia di
intitolazione della Scuola Secondaria. La Cerimonia avrà luogo presso la Scuola
alle ore 10.30 con la presenza delle Autorità. Dopo la lettura della motivazione
dell’intitolazione a Ilaria Alpi, avverranno luogo i discorsi di prassi, la benedizione,
lo scoprimento della targa, la visita degli ambienti scolastici in cui ci sarà la
gigantografia della giornalista e per finire un rinfresco.

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno.
Il Presidente Taiocchi informa che, come lo scorso anno, anche per quest’anno si
svolgerà la piantumazione di nuovi alberi per i bambini nati nell’anno 2016. La
giornata dell’albero della vita, a cura dei ragazzi del CCRR, avrà luogo domenica
12 marzo presso il Parco degli arcieri alle ore 15. La consigliera Di Palma informa
che sono state contattate e invitate tutte le 37 famiglie ma che hanno aderito
all’invito in 24. In occasione della giornata saranno presenti due guardie
ecologiche del Parco del Serio, le quali aiuteranno nella messa a dimora delle
piante. Si ricorda, inoltre, che tutte le piante sono state donate dal Parco del
Serio. Un piccolo rinfresco a chiusura della giornata sarà organizzato dai ragazzi
del CCRR.
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Si prosegue con il terzo punto all’ordine del giorno.
Il concorso TRA ARTE E … è ormai entrato a far parte della tradizione del paese. Il
Presidente chiede eventuali idee o proposte per l’anno corrente. La Sig.ra
Slaviero, mostra un libro che contiene una raccolta di fiabe e racconti svolti da
ragazzi, rilegato, pubblicato e donato ai ragazzi stessi che lo hanno scritto. La
Sig.ra Slaviero, vista la buona riuscita di tale iniziativa propone per il concorso
racconti di fiabe mettendo un limite massimo di parole per poter gestire al meglio
l’uscita anche sul calendario. L’Insegnante Certomà propone “ Cavernago a
tavola”, con ricette inventate utilizzando prodotti tipici e con documentazione
fotografica. La Prof.ssa Morselli propone invece sculture sempre inerenti al paese
con materiali vari come argilla, terracotta, pasta di sale, ecc. A tal proposito la
Prof.ssa stessa riferisce la sua perplessità nella partecipazione, a tale concorso,
per quanto riguarda gli alunni della Scuola Secondaria. Secondo la Prof.ssa
Morselli i tempi per la consegna degli elaborati sono troppo ristretti visto che
spesso i docenti ricoprono il loro ruolo all’inizio di ottobre, pur capendo la
necessità da parte del Comune di dare come termine ultimo fine ottobre per
procedere poi con la sistemazione e la stampa del calendario. Visto la mancanza
della partecipazione della Scuola Secondaria si propone di inserire nel concorso la
Scuola d’Infanzia. La bibliotecaria propone allora, per poter far partecipare tutti, di
mettere sul calendario solo le foto del concorso della Scuola d’Infanzia, mentre per
tutte le altre sezioni (Primaria, Secondaria e adulti) ci sarà la premiazione senza
inserzione sul calendario. In questo modo potrebbe partecipare anche la
Secondaria visto che i tempi di consegna potrebbero essere allungati.

Si passa al quarto punto all’ordine del giorno.
Il primo appuntamento con la biblioteca sarà invece per l’8 marzo, Festa della
donna, con la proiezione del film Caramel. La Prof.ssa Morselli suggerisce un corso
per insegnare a narrare e le piacerebbe svolgere in biblioteca, con la classe prima
della Scuola Secondaria, uno o due incontri di mezz’ora dove i ragazzi narrano a
puntate l’Iliade e l’Odissea.
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Si passa alla discussione sul quinto punto all’ordine del giorno.
La prima domenica di settembre si svolgerà la Caverpaga, quest’anno sarà quindi
il 3 settembre. Il Presidente illustra le proposte già confermate e prenotate che
sono: i burattini come lo scorso anno, i due trenini che collegano i due castelli con
il centro del paese, una mostra e possibilità di laboratori per i ragazzi di fumetti
con il fumettista Beduschi, concorso di dama, in mattina la passeggiata con i
gruppi di cammino e il concerto serale al castello di Cavernago a cura di San
Michele pianoforti. Si chiede per il prossimo incontro di portare nuove proposte o
idee.

Si passa all’ultimo punto all’ordine del giorno.
Il Presidente informa i presenti delle principali iniziative del paese:
-dal 2 al 4 marzo gita a Roma a cui parteciperanno i ragazzi di II e III Secondaria,
Sindaco e Vicesindaco visto l’incontro con la mamma di Ilaria Alpi.
-12 marzo Festa della vita
-8 marzo Festa delle donne: proiezione film Caramel
-26 marzo gita organizzata dalla Proloco a Milano con visita al Cenacolo e santa
Maria delle Grazie
-1 aprile giornata del verde pulito (con i ragazzi della I media)
-primo weekend di aprile mostra al castello di Cavernago dell’artista M’Horò
-26 aprile Festa della Liberazione con le Scuole
-12 maggio concerto al castello di Cavernago de I Luf con l’Associazione Soffia nel
vento
-31 maggio 1 giugno festa d’Istituto di fine anno
-4 giugno coro alpino e concerto di musica classica presso il castello di Cavernago
-5-12-19 e 26 giugno serate in biblioteca
-4 novembre Festa delle forze armate e Santa Messa per i caduti.

La seduta si chiude alle 23.35

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Annalisa NOZZA

Daniele Taiocchi
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