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VERBALE COMMISSIONE CULTURA, SCUOLA E BIBLIOTECA 
 
 
SEDUTA n° 4 del 3 marzo 2015 ore 20,30 
 
Ordine del giorno: 

1) Organizzazione festa di primavera nei parchi 22 marzo 2015. 

2) Intitolazione scuola secondaria di primo grado di Cavernago. 

3) Percorso I Love legalità 2015. 

4) 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 5 
 

C:\01 VECCHIO DISCO D\02 Varie daniele\io\OneDrive\00 Amministrazione comunale\35 Commissione Cultura-scuola\00 Verbali commissione\04 Verbale_commissione_cultura_del_03-03-2015.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 

 

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 PRESENTE 

8 
 

Francesca FINAZZI 

 
 

finazzi.francesca81@gmail.com ASSENTE GIUSTIFICATA 

9 
 

Marina IANNELLI 
 
 

iannelli.marina@alice.it ASSENTE GIUSTIFICATA 

INV. INSEGNANTE  
scuola Primaria 
 

Rita CERTOMA’ PRESENTE 

INV. INSEGNANTE  

scuola Secondaria 
 

Maria Rosa DARA PRESENTE 

INV. COORDINATORE 
scuola Infanzia 
 

Mario PESENTI Non convocato 

INV. 
 

Bibliotecaria 
 
 

Valeria 
biblioteca@comune.cavernago.
bg.it 
 

PRESENTE 

INV. Carmela Di Palma 
Referente Scuola 

carmeladipalma@gmail.com 
334.20.43.724 
 

PRESENTE 
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La seduta si apre alle ore 20.40 in sala giunta del Municipio di Cavernago. 

 

Si inizia a dibattere il primo punto all’ ordine del giorno. 

 1.Il 22 marzo è in programma la festa di primavera e in questa occasione ci sarà l’ 

intitolazione dei cinque parchi presenti sul nostro territorio. La festa si terrà nel parco del 

Comune che dal quel momento si chiamerà “Parco dei Cantastorie”, nome scelto dagli 

alunni della scuola elementare così come è stato fatto anche per gli altri parchi.  

Il Presidente informa che i cartelli con i nomi di tutti i parchi sono  pronti e in quella data 

saranno esposti . Visto che la festa di primavera è in concomitanza con la settimana 

“ACCENDI LA MENTE SPEGNI I PREGIUDIZI” NO AL RAZZISMO” ,iniziativa della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri alla quale il Comune ha deciso di aderire, si intende unire i due progetti.  

 

L’insegnante Certomà propone la “FESTA DI HOLI”, tipica dell’ India, che celebra la 

primavera conosciuta anche come festa dei colori. Per coinvolgere le varie etnie presenti sul 

nostro territorio si considera l’ idea della festa del pane, organizzata qualche anno fa a 

scuola, in cui ogni popolo porta il pane tipico della loro provenienza e mostra ad adulti e 

bambini la sua preparazione. L’insegnante Certomà propone di trovare un legame tra  la 

“FESTA DI HOLI” che verrà celebrata  venerdì 20 a scuola con il sabato in biblioteca e la 

domenica nel parco. Si pensa allora per il sabato di svolgere in biblioteca una lettura in 

lingua originale di una fiaba da parte dei genitori stranieri, essendo in prossimità della festa 

del papà si propone che i testi siano letti dai papà stranieri . Si prosegue quindi con 

l’organizzazione per la domenica. 

La festa di primavera avrà luogo nel parco dei Cantastorie con inizio alle ore 12.30, dove le 

famiglie potranno trovarsi e organizzarsi con un pic-nic sull’ erba.  Alle ore 14.30 ci sarà  

l’ apertura degli stand con le polveri colorate tipiche appunto della festa Holi.  

 

Si  propongono gli stand di: pane(arabo, indiano, albanese), henné (indiano, marocchino), 

mandala o sale colorato per i più piccoli, danza indiana, the indiano e arabo e per finire 

cricket.  

Se le mamme indiane vorranno si chiederà loro di chiudere la festa con la loro danza tipica. 

In caso di pioggia il tutto verrà annullato. 

Alle ore 21.15 arriva il signor Del Carro. 

La commissione ad unanimità approva. 
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2. Per quanto riguarda la scuola secondaria si informa che è stata negata dalla Prefettura 

l’intitolazione data in passato alla scuola stessa in quanto la signora Rita Levi Montalcini era 

ancora in vita e ciò è contro le normative che prevedono che siano passati almeno dieci 

anni dalla scomparsa. Il Presidente propone il nome di Giovanni Bartolomeo Arrigoni, 

valoroso aviatore della Prima Guerra Mondiale e nativo di Cavernago (c’è già una via 

intitolata alla Sua memoria). 

La commissione ad unanimità approva. 

 

 3.Il percorso sulla legalità si aprirà con il Consiglio Comunale dei ragazzi, la 

proclamazione degli eletti avverrà entro il 2 aprile mentre il primo Consiglio Comunale dei 

ragazzi sarà effettuato lunedì 13 aprile. Si informa che il 16 maggio la fondazione EXODUS 

consegnerà delle vignette da distribuire sul territorio per la sensibilizzazione della gente e per 

educare alla consapevolezza per quanto riguarda i problemi legati al gioco. In data ancora 

da definire si svolgerà una cena della legalità in oratorio con i prodotti di LIBERA e a seguire 

ci sarà un incontro.   

Il Sig. Emanuele Del Carro osserva che l’incontro sulla Ludopatia non ci “AZZECCA” con il 

percorso sulla legalità. Gli altri membri fanno notare che la Ludopatia può portare, le 

persone che ne sono affette, a compiere azioni contro la legalità (tipo prestiti da usurai). 

La commissione ad unanimità approva. 
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4. Si comunicano le varie iniziative in atto in biblioteca. Ha avuto già inizio il percorso con la 

scuola primaria “Bibliotecando”, grazie anche alla collaborazione dei volontari “amici della 

biblioteca” e l’ insegnante Certomà ritiene che tale iniziativa è molto coinvolgente per i 

ragazzi e ben strutturata.  

Il 23 aprile si svolgerà la “festa del libro”, coinvolgendo i bambini delle classi seconde, la 

bibliotecaria propone un pic-nic con i libri in biblioteca e chiede se è possibile che il ritiro 

degli alunni da parte dei genitori sia effettuato in biblioteca per far merenda insieme. In tal 

giorno ci sarà anche il mercatino del libro. La sera stessa si terrà la presentazione di un libro, si 

pensa di concludere il tutto con un rinfresco. 

Per quanto riguarda il concorso “ arte del riutilizzo”, si chiede alla scuola, così come è stato 

negli anni passati, la partecipazione degli alunni, visto che la maggior parte delle opere 

avvengono grazie a questa  collaborazione. 

La commissione ad unanimità approva. 

 

La riunione si chiude alle 22.40 . 

Il Segretario verbalizzante      Il Presidente 

 
Annalisa NOZZA       Daniele TAIOCCHI 

            

 


