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VERBALE COMMISSIONE CULTURA, SCUOLA E BIBLIOTECA 

 
 

SEDUTA n 17 °del 7 febbraio 2018  ore 20,30 
 
Ordine del giorno: 

 

1. Giornata CCRR: L’ALBERO DELLA VITA 

2. Nuovo concorso CAVERNAGO:TRA ARTE E ….. 

3. Proposte per percorso: I LOVE LEGALITA’ 

4. M’ illumino di meno, proposta per una sera di febbraio 

5. Biblioteca: Progetto scuola secondaria e Nati Per Leggere 2018 

6. Caverpaga 2018 (6° edizione): Proposte, idee 

7. Progetto Coglia 

8. Varie ed eventuali 



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 2 di 6 
 

I:\OneDrive\00 Amministrazione comunale\35 Commissione Cultura-scuola\00 Verbali commissione\16 Verbale_commissione_cultura_del7_02_2018_.doc 

 

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 
 

Ass. 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 
 

Ass. giustificato 

6 Maddalena 
GILBERTI 
 

gilbertimaddalena@gmail.com  
3471507346 
035 840522 

Presente 

7 Emanuele DEL 
CARRO 
 

leleale78@yahoo.it Ass. 

8 

 

Francesca FINAZZI 
 
 

finazzi.francesca81@gmail.com Ass. 

9 

 

Marina IANNELLI 
 
 

iannelli.marina@alice.it Ass. giustificato 

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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La seduta si apre alle ore 20.45 in sala giunta del Comune di Cavernago. 

 

Si inizia la discussione partendo dal settimo punto all’ordine del giorno visto che la 

consigliera delegata alla scuola, Carmela Di Palma, interessata al primo punto 

all’ordine del giorno avvisa di un ritardo. 

Il Presidente Taiocchi porta a conoscenza della commissione il Progetto Coglia, nato 

da un’idea della Proloco due castelli di Cavernago Malpaga ma che sta interessando 

anche vari comuni limitrofi. L’intento di questo progetto è di valorizzare e dare la 

giusta riconoscenza al condottiero Bartolomeo Colleoni, dei Martinengo Colleoni e 

dei luoghi nei quali visse. Informa inoltre che mercoledì 28 febbraio presso lo spazio 

Viterbi della Provincia di Bergamo ci sarà la presentazione del progetto dedicato 

appunto alla costituzione della rete delle terre colleonesche. 

 

Alle ore 20.55 entra Carmela Di Palma. 

Si passa quindi alla discussione del primo punto all’ordine del giorno. 

La sig.ra Di Palma comunica che i bambini nati nell’anno 2017 sono 22, ma per ora 

solo undici famiglie hanno dato conferma della loro presenza per il giorno 18 marzo 

in cui si svolgerà l’iniziativa del CCRR “L’albero della vita”. Farà quindi ancora un 

giro di chiamate per aver certezza del numero definitivo delle famiglie presenti. I 

ragazzi del CCRR come lo scorso anno saranno presenti e si occuperanno delle 

bevande (the caldo e cioccolata calda) mentre alle famiglie verrà chiesto, 

ovviamente senza nessun obbligo, di portare una torta. La sig.ra Di Palma informa 

che gli alberi dove saranno poste le targhette con i nomi e la data di nascita dei 

nuovi nati sono già stati piantumati. Si rende noto inoltre che in collaborazione con 

la Dott.sa Rocca (del servizio ATS), la bibliotecaria Baretti e il Sindaco Togni, si 

propone di consegnare alle famiglie presenti in tale giornata una cartelletta 

contenente tutte le proposte della biblioteca per i bambini e  informazioni utili, 

normative e iniziative a cura dell’ATS. La commissione approva. 

Si passa a discutere il secondo punto all’ordine del giorno. 

Il Presidente Taiocchi ricorda alla Commissione che lo scorso anno la commissione 

stessa aveva proposto di far slittare il concorso CAVERNAGO: TRA ARTE E … da 

novembre a maggio. La Scuola negli anni è sempre stata parte attiva del concorso 

ma gli Insegnanti presenti in Commissione avevano fatto notare la difficoltà nel 

presentare le opere nei tempi stabiliti in quanto troppo vicini all’inizio dell’anno 

scolastico e di conseguenza troppo poco il tempo per poter presentare un’opera. 
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Tutt’ora i referenti di plesso della Scuola Primaria e Secondaria presenti ritengono 

opportuno lo slittamento. La Prof.sa Morselli comunica che anche per questo anno 

scolastico sarà impossibile la partecipazione da parte della Scuola in quanto ci sono 

già progetti e iniziative già in corso ed è alquanto impossibile aggiungerne altre. Il 

Prof. Torrisi propone che per le foto del calendario per l’anno 2019 si possano 

inserire  illustrazione riguardanti il Progetto Coglia e da settembre 2018 la scuola si 

dedicherà al nuovo concorso in modo che ci sia tempo materiale per lavorare al 

meglio. Tutta la commissione approva. La Prof.sa Morselli propone per il concorso 

2019 il tema del riciclo visto non solo come opere finali ma strutturandolo nel corso 

dell’anno, facendo raccogliere, monitorare e schedare l’immondizia sparsa sul 

territorio dai ragazzi e solo a fine anno creare delle sculture con il vario materiale 

raccolto. La Commissione approva ma ricorda che lo stesso tema è stato proposto 

due anni fa quindi ritiene opportuno proporlo per il calendario 2020. 

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

 Il percorso I LOVE LEGALITA’ è ormai un punto fermo degli ultimi anni. La 

consigliera Di Palma ricorda che lo scorso anno per tempi tecnici non è potuto 

avvenire l’incontro con i rappresentanti delle vittime della strada che veniva svolto 

per le classi terze della Scuola Secondaria. Visto che due anni fa l’incontro è stato 

aperto anche alle classi seconde quest’anno per loro sarebbe una ripetizione quindi 

chiede se si è d’accordo per una nuova proposta. I Prof.ri Morselli e Torrisi viste le 

problematiche che spesso vedono scaturire tra i ragazzi con i social, propongono 

una serata che tratti dei problemi dei social network. Invitati in questa serata non 

solo i ragazzi ma anche i genitori magari suddividendo in un’ora per gli studenti e 

un’ora per gli adulti. La sig.ra Nozza ricorda una buona partecipazione da parte dei 

genitori in un’iniziativa simile a cura del movimento MOIGE in collaborazione con la 

Polizia Postale svoltasi a scuola due anni fa. Viene dato al Presidente il contatto del 

Movimento MOIGE in modo da contattarlo per organizzare il tutto. L’insegnante 

Certomà propone l’incontro in un giorno di metà settimana e come conclusione un 

film il sabato sera, da inserire come serata del CCRR. Viene proposto: “ The social 

network” incentrato sui fondatori di Facebook e sul fenomeno popolare che ha 

creato. 

                  Altra iniziativa del progetto I LOVE LEGALITA’ è la giornata del verde pulito. In tale 

giornata vengono coinvolti i ragazzi della classe prima della Scuola Secondaria. La 

Regione Lombardia quest’anno ha spostato la giornata al 15 aprile vista la vicinanza 

alla Pasqua della data abituale. Il Presidente chiede se è opportuno spostare la 
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giornata al 24 marzo visto che a metà aprile la vegetazione è già avanzata. Tutta la 

commissione è d’accordo e si propone il 7 aprile come data da rimandare in caso di 

pioggia. 

Si passa al quarto punto all’ordine del giorno. 

 La sig.ra Di Palma comunica l’iniziativa a cui ha voluto partecipare il Comune di 

Cavernago, M’ILLUMINO DI MENO giunta ormai alla quattordicesima edizione in 

collaborazione con Caterpillar. Questa iniziativa ha portato a spegnere i principali 

monumenti europei come gesto simbolico di risparmio energetico. Sarà un’iniziativa 

a cura del CCRR. La serata inizierà verso le ore 20.30 in sala consiliare dove 

l’Ingegnere Pala spiegherà l’importanza dell’illuminazione a led. Dalle ore 21 alle 

ore 22 verranno spente tutte le luci della piazza, parte della via Papa Giovanni XXIII 

e parte di via Verdi come gesto simbolico. Saranno presenti anche due astrofili, 

Luciano Pezzotti e Gianni Locatelli, i quali si metteranno a disposizione con i loro 

telescopi per mostrare e far conoscere le costellazioni. In caso di pioggia visto che 

non sarà possibile vedere le stelle proporranno delle slide. La commissione approva 

con entusiasmo l’iniziativa. 

Si passa a discutere il quinto punto all’ordine del giorno. 

 Prende la parola la bibliotecaria Gloria Baretti comunicando una nuova iniziativa che 

si intende far partire a settembre 2018 come progetto ponte fino all’apertura della 

Casa di Riposo. Tale iniziativa è creata per unire e mettere a confronto come aiuto 

uno per l’altro bambini e anziani in collaborazione con i responsabili di ATS. La 

commissione approva. 

 La bibliotecaria illustra e comunica la buona riuscita del progetto della classi 

seconde della Scuola Secondaria “Tu conosci la biblioteca?” creato per valorizzare e 

arricchire la biblioteca scolastica della scuola stessa. Il percorso è stato suddiviso in 

dieci incontri con una prima parte svolta presso la biblioteca comunale in cui i 

ragazzi sono stati messi a conoscenza delle funzioni della biblioteca (catalogazione, 

prestito libri, ecc.); nella seconda parte invece si è passati alla parte pratica 

all’interno della biblioteca scolastica. La bibliotecaria comunica che forte è stato non 

solo l’entusiasmo degli alunni ma anche la voglia di mettersi in gioco. I ragazzi dopo 

essersi divisi in sei commissioni (regolamento catalogazione, modulistica, ecc.) 

hanno arricchito e sistemato la biblioteca scolastica con ottimi risultati. La sig.ra 

Baretti chiede la continuazione del progetto tenendo come classe fissa la seconda 

media e propone che ai ragazzi venga data la possibilità di diventare “Amici della 

biblioteca young”. La commissione approva. La Prof. sa Morselli conferma la buona 



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 6 di 6 
 

I:\OneDrive\00 Amministrazione comunale\35 Commissione Cultura-scuola\00 Verbali commissione\16 Verbale_commissione_cultura_del7_02_2018_.doc 

riuscita del progetto  e comunica che molto probabilmente ci sarà una 

presentazione del percorso a tutti i ragazzi della Secondaria e al Dirigente 

Scolastico. Informa inoltre che verso la fine dell’anno scolastico, presumibilmente a 

maggio, intende effettuare due incontri dove i ragazzi presenteranno Dante Alighieri 

alla popolazione. 

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

 Il Presidente comunica che Caverpaga 2018 si svolgerà il 2 settembre. Come gli 

scorsi anni saranno presenti i due trenini che metteranno in comunicazione i due 

castelli con il centro del paese, lo spettacolo dei burattini e la 2° Rassegna 

Caverpaga Humor (con vignette dei vari fumettisti nazionali esposte da aprile). 

Vista la buona riuscita e la grande partecipazione da parte dei bambini il Presidente 

propone di far tornare i madonnari come due anni fa. La commissione approva. 

Viene anche proposto il calcetto umano, gioco sportivo adatto ad adulti e bambini. 

La Sig.ra Di Palma comunica che si sta informando per la serata per un concerto 

rock. 

Si passa a dibattere per l’ottavo punto all’ordine del giorno. 

 La Sig.ra Slaviero chiede se si intende organizzare una serata per l’8 marzo, festa 

delle donne. La Sig.ra Di Palma informa che si deve incontrare con la commissione 

delle pari opportunità per trattare dell’argomento. Come le scorso anno si pensa di 

proporre un film per la serata e in omaggio alle partecipanti un fiore e un libro. La 

Sig.ra Di Palma propone come film “Suffragette” mentre l’Insegnante Certomà 

indica il film “Il diritto di cantare” ma vista la recente uscita non è possibile 

visionare. 

La seduta si chiude alle ore 22.40 

   

Il Segretario verbalizzante      Il Presidente 

Annalisa NOZZA       Daniele Taiocchi 

            

 

            


