
 
 

Il Comune di Cavernago, insieme ai cartoonist Giovanni 
Beduschi & Athos Careghi, invitano tutti i vignettisti e 
cartoonist nazionali a partecipare alla  6° Rassegna 
Umoristica denominata CaverPaga.  Il nome della 
rassegna viene ripresa dalla fusione dei nomi del Comune 
di Cavernago e della frazione Malpaga.  

La rassegna è aperta a tutti i cartoonist e la 
partecipazione è gratuita.  

L’elaborato dovrà seguire il tema “ COLTIVARE LA 
CULTURA, CON UN SORRISO”. L’opera dovrà essere 
inviata in forma elettronica, in bianco e nero o a colori, 
possibilmente con testo umoristico. Una (1) opera per 
autore nel formato A4, in risoluzione 300 DPI, e nei 
formati TIFF, PDF e JPG . Altri formati non saranno 
tenuti in considerazione. Insieme al disegno si richiede di 
unire la domanda di adesione allegata al bando .  

L’opera deve essere inviata al seguente indirizzo email :     
Att.ne  di Daniele Taiocchi  
cultura@comune.cavernago.bg.it 

Si prega di mettere nell’oggetto –  Vignette per                
CAVERPAGA HUMOUR 2023 

6° Rassegna Umoristica Caverpaga 
TEMA 

INVITO 

Comune di Cavernago 

Via Papa Giovanni 24 
20050 – Cavernago (Bg) 

Beppe il Sindaco e Dan il Vicesindaco 
erano delusi e mortificati: anche 
quest'anno, l'atteso 2023, il Comune di 
CAVERNAGO non era stato neanche 
annoverato fra le città candidate  come 
CAPITALI italiane della  cultura!                                                                  
 
 

Per fortuna, però eravamo in zona, in quanto 
erano state designate le vicine cittadine di 
Bergamo e di Brescia come unica Capitale 
Italiana della Cultura 2023, come ammirato 
nella fastosa cerimonia inaugurale celebrata nel 
mese di gennaio. "La città illuminata" in cui le 
due città gemelle intendono  mostrare i loro 
patrimoni culturali con moltissime iniziative in 
quattro percorsi tematici: "LA CITTA' 
NATURA", "LA CITTA' CHE INVENTA", "LA 
CITTA' DEI TESORI NASCOSTI" e "LA 
CULTURA COME CURA".    CHE FARE?     
Pensa e ripensa, Sindaco e Vicesindaco avevano i 
cervelli che fumavano, disabituati com'erano da 
sempre a far funzionale le meningi: fu però Dan 
a farsi venire un'idea luminosa: ricco com'era, 
metteva a disposizione l'apino Piaggio con tutti i 
notevoli accessori con il quale il suo avo aveva 
fatto l'enorme sfacciata fortuna dei Baiocchi, la 
sua famiglia. Il Sindaco Beppe colse la palla al 
balzo immaginando di utilizzare i grandi locali, 
la sala da ballo, il bowling e le attrezzature 
annesse sull'apino in modo da affiancare la 
"capitale" BERGAMO-BRESCIA con 
CAVERNAGO, i suoi castelli e i suoi luoghi della 
cultura: teatri, musei, biblioteche... Dopo un pò 
di ardite e inconsuete pensate si udì una piccola 
vivace esplosione: due esili fili di fumo 
fuoruscirono dagli orecchioni di Beppe: 
finalmente era scaturita l'idea giusta! Il quinto 
percorso tematico, elaborato dal Comune di 
CAVERNAGO poteva essere..."COLTIVARE LA 
CULTURA" "CON UN SORRISO" aggiunse 
sornione  sorridendo Dan a quattro ganasce 
mostrando urbi et orbi la luccicante dentiera 
d'oro nuova di zecca!... I due compagni di 
merende da quel momento cominciarono a 
immaginare mostre, convegni, spettacoli (anche 
luminosi) in tutti i luoghi della cultura di 
Cavernago: musei, teatri, circoli,  sale 
cinematografiche e da ballo, maneggi, piscine e 
canoniche, cantine e ripostigli e addirittura 
anche tutti i saloni del Municipio!!! Il cartoonist, 
dimenticando quanto precede, vorrà interpretare 
a suo modo allegramente il tema prescelto: 
"COLTIVARE LA CULTURA, con un sorriso". 
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Le opere ricevute in forma elettronica non saranno distrutte. 
Con la partecipazione, l’autore concede agli organizzatori 
l’autorizzazione per la stampa della rassegna ed eventuali 
future stampe per manifesti, pubblicazioni o comunicazioni 
su siti internet o social per promuovere la Rassegna, 
segnalando l’autore e la rassegna. La proprietà                  
dell’ elaborato rimarrà comunque all’autore. 

Le opere saranno pubblicate sul sito del Comune di 
Cavernago. Le opere verranno esposte presso la sala della 
Biblioteca su appositi supporti. 

Le opere verranno numerate per essere giudicate dalla giuria 
popolare che attribuirà un premio  all’opera più bella e più 
votata. La giuria popolare potrà dare un massimo di tre voti 
e saranno disposte delle schede all’ingresso della biblioteca 
con urna di votazione. La votazione inizierà all’apertura della 
mostra e terminerà a fine Giugno. 

I tre autori che riceveranno più voti saranno premiati e 
verranno poi contattati per ricevere il premio.  

A tutti i partecipanti cartoonist verrà inviato un attestato di 
partecipazione.  

Inoltre gli organizzatori premieranno con una targa speciale 
dedicata all’amico e collega disegnatore “Aldo Bortolotti” il 
cartoonist che avrà con la sue tavole espresso al meglio l’ 
umorismo di cui Aldo è stato insigne rappresentante. 

La partecipazione alla rassegna comporta l’accettazione di 
tutte le informazioni contenute nell’invito. 

La rassegna sarà visibile dal 15 Aprile sino al 3 Settembre 
2023 , presso la biblioteca Comunale sita in via Papa 
Giovanni 24 a Cavernago (Bg). 

Athos e Giovanni rimangono a vostra disposizione per 
eventuali informazioni e dettagli della rassegna. Per 
contattarci:  

Athos Careghi : 335.6868341 – email: athoscareghi@libero.it 

Giovanni Beduschi : 3397244142 –email: 
gbeduschi@yahoo.com 

I migliori saluti ! 

Athos Careghi e Giovanni Beduschi                                     
insieme al Comune di Cavernago 

CaverPaga Humour 2017 
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MARIANO CONGIU 

CaverPaga Humour 2018 

 ROMANIELLO 
  UMBERTO         

1 

Premio Speciale 
Aldo Bortolotti 

ROBERTO GIANNOTTI 

Premio Speciale 
Aldo Bortolotti 

CaverPaga Humour 2019 

 BARBINI FABIO         

Premio Speciale 
Aldo Bortolotti 

1  TOSTI PAOLA         

2  ALFIO LEOTTA         

3  MARIO AIRAGHI 

OSCAR SACCHI  

Premio Speciale Cavernago 

SERGIO STAINO 

ALBO D’ORO   
CAVERPAGA HUMOUR ® 

CaverPaga Humour 2022 

1  LUCIA LEPORE         

Premio Speciale 
Aldo Bortolotti 

PIERPAOLO PERAZZOLLI  

1 

Premio Speciale 
Aldo Bortolotti 

 CATTONI ERNESTO         

CaverPaga Humour 
2020/21 

DINO ALOI  
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Dichiaro di aver preso visione dell’invito alla 
rassegna organizzato dal Comune di 
Cavernago e agli autori Athos Careghi e 
Giovanni Beduschi e di accettarlo 
incondizionatamente. 

Attesto inoltre : 

1. Di essere l’autore / autrice dell’opera 
presentata e di possederne la proprietà 
esclusiva. 

2. Di concedere, senza ricompensa, il diritto di 
riproduzione dell’ opera all’ente 
organizzatrice. 

3. Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 
675/96 sulla tutela dei dati personali, 
accetto che questi vengano usati 
dall’informativa indicata nella lettera di 
invito. 

Firma: _____________________________ 

Luogo e data:  ______________________ 

                        ______________________ 

Disegno di PIERPAOLO PERAZZOLLI   
Premio Speciale Aldo Bortolotti 

Disegno di  
Mario AIRAGHI   
3° Premio 

Disegno di  
Alfio LEOTTA (fleo)  
2° Premio 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE PER LA 
6° RASSEGNA UMORISTICA 

CAVERPAGA 

(da inviare via email insieme al disegno entro il  31 Marzo 2023)              * 
Campi obbligatori  - scrivere in stampatello 

 

TITOLO DELL’OPERA: 

1. __________________________ 

__________________________ 

            NOME e COGNOME: * 

            ………………………………………… 

            DATA DI NASCITA: * 

            ………………………………………… 

            PAESE DI RESIDENZA: * 

            ………………………………………… 

            INDIRIZZO: * 

            ………………………………………… 

            CODICE POSTALE e CITTA’: * 

            ………………………………………… 

            ………………………………………… 

            EMAIL: * 

            ………………………………………… 

            CELLULARE: 

            ………………………………………… 



 

 

  

``` 

 
  

via Papa Giovanni 24 
Cavernago, (Bergamo) 20050 

www.comune.cavernago.bg.it 

 

SCADENZA: 
Scadenza dell’invio delle opere : 

Venerdì 31 MARZO 2023 
 

Da inviare all’email : 

Att.ne Daniele Taiocchi 

cultura@comune.cavernago.bg.it 

CAVERPAGA 
 HUMOUR 2023 

L’anno scorso … 

Comune di Cavernago (Bg) 

Disegno di Lucia LEPORE 
1° Premio 

La domenica del 4 settembre 2022, alle ore 17, nel piazzale antistante  il Municipio di 
Cavernago, alla presenza del Sindaco, del Vicesindaco e di una folla quasi sterminata, si  
è tenuta la prevista premiazione dei vincitori della 5° Rassegna Umoristica Nazionale di 
CAVERPAGA HUMOUR avente per tema "UN MONDO VIRTUALE" votati dalla giuria 
popolare. Questi i protagonisti con i loro disegni: 3°graduato: MARIO AIRAGHI, di 
Cernusco sul Naviglio, che ha architettato mirabilmente asini volanti; 2°: ALFIO LEOTTA 
(Fleo), anconetano, con una strip alle bollicine pandemiche; 1° LUCIA LEPORE, romana 
de Roma, con un disegno "malizious" tratto da un kamasutra informatico. Il Premio 
Speciale dedicato alla memoria del grande cartoonist e caricaturista  bergamasco ALDO 
BORTOLOTTI è stato assegnato - tra l'incredulità delle figlie Cristina e Paola - al trentino 
PIERPAOLO PERAZZOLLI (Edyperazz), per la sua rappresentazione di una moglie 
virtualmente insoddisfatta... Erano presenti inoltre invitati  il livornese FABIO BARBINI,   
con un bel disegno in b/n, come i suoi capelli (tinti), MICHELA BEVILACQUA di Calcinate, 
che ha disegnato Peter Pan e tutti i bimbi della sua scuola, e il bergamasco STEFANO 
ARZUFFI, che ha tratteggiato un Paradiso con Eva e il Serpente entrambi nudissimi e   
che alla sera ha avuto il coraggio - alla cena dagli Alpini - di chiedere se oltre ai bianchi,   
ai rossi e ai rosé c'erano altre qualità di vini. Festeggiato insistentemente dalle folle infine  
il ritrattista se lo è GIAMBATTISTA ROSSI - sorridente e felice per gli applausi - per      
NON aver presentato alcuna vignetta, caricatura o scarabocchio di sorta. In penombra tra 
la  folla silenti stazionavano ATHOS CAREGHI di Milano, con una vignetta noir  tratta da 
un funerale con la salma che si faceva un selfie e infine  l'insuperabile GIOVANNI 
BEDUSCHI di Bovisio Masciago, che ha avuto il coraggio di disegnare un arcangelo con i 
capelli rossi di sinistra e una Madonna munita di tablet. La favolosa giornata è terminata 
magnificamente sulle tavolate imbandite (Arzuffi sotto) degli ALPINI di Cavernago tra 
risate, sghignazzi  e tanta tanta allegria  ...  EVVIVA!!! 


