
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 1 di 5 
 

C:\01 VECCHIO DISCO D\02 Varie daniele\io\OneDrive\00 Amministrazione comunale\35 Commissione Cultura-scuola\00 Verbali commissione\08 Verbale_commissione_cultura_del_01-12-2015.doc 

VERBALE COMMISSIONE CULTURA, SCUOLA E BIBLIOTECA 

 
 

SEDUTA n° 8 del 1 dicembre ore 20,30 

 
Ordine del giorno: 

1. Idee per il nuovo Concorso 2016 “CAVERNAGO: TRA ARTE E ……..” 

2. Idee per il percorso I LOVE LEGALITA’ 2016 

3. Percorso biblioteca: 19 dicembre letture x natale; Festa San Valentino; Festa papà; 

Festa mamma; Festa donna; Festa del libro 

4. Carnevale proposte e idee 

5. CCRR, giornata del 6 marzo 

6. Raccolta proposte intitolazione scuola secondaria di I° grado 
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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 

 

Assente 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 
 

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 Assente giustificata 

INV. INSEGNANTE  
scuola Primaria 
 

Rita CERTOMA’ Assente giustificata 

INV. INSEGNANTE  

scuola Secondaria 
 

Maria Rosa DARA presente 

INV. COORDINATORE 
scuola Infanzia 
 

Mario PESENTI Delegata  F.F. 

INV. 

 

Bibliotecaria 
 
 

Valeria 
biblioteca@comune.cavernago.
bg.it 
 

Non convocata 

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 presso la sala del Comune di Cavernago. 

 

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

1.Per quanto riguarda il Concorso “CAVERNAGO: TRA ARTE E…” per l’ anno 2016,  si 

chiede hai presenti di proporre nuove idee. Vengono indicati i fumetti e i racconti, 

ma sorgono molte perplessità su quest’ultimi in quanto di difficile realizzazione per i 

bambini delle prime classi della Scuola Primaria e molto limitativi anche per ragazzi 

della Secondaria. Si prende dunque in considerazione l’ idea dei fumetti o delle 

vignette, da realizzare su foglio A4 dando un numero  minimo e un numero massimo 

di vignette per ogni foglio. La signora Slaviero prende l’ occasione per illustrare un 

progetto realizzato dal Comune di Bolgare a cui hanno partecipato gli alunni della 

scuola Secondaria. Il Comune ha pubblicato dei libri con raccolte di racconti 

realizzati dai ragazzi a seguire la premiazione del racconto migliore. Tale progetto 

sembra, a parere di tutti, molto interessante ma impossibile da inserire nel calendario 

come ogni anno si fa per i lavori premiati del Concorso. Si propone quindi di pensare 

a questo lavoro come un Concorso a sé. A voto unanime quindi si propone l’ idea 

delle vignette. 

 

2.Come lo scorso anno anche per il 2016 il Comune intende portare avanti il percorso 

I LOVE LEGALITA’. La signora Di Palma, visto l’ interessante incontro dell’anno 

precedente tra la classe terza della Scuola Secondaria e i Carabinieri, ritiene utile 

riproporlo magari allargandolo a tutti gli alunni della Secondaria, se possibile 

dividendolo in due incontri ( uno per le terze differenziandolo dallo scorso anno e uno 

per le classi prime e seconde).  Il Presidente Taiocchi propone di coinvolgere nel 

percorso i ragazzi del CCRR, facendo loro raccontare il  lavoro svolto finora. La 

professoressa Dara informa che è in previsione una serata di presentazione da parte 

dei ragazzi riguardo l’ intitolazione della Scuola Secondaria e si ritiene che  sarebbe 

interessante far coincidere la serata stessa con l’inizio o la chiusura del percorso I 

LOVE LEGALITA’. Per quanto riguarda i due incontri con esperti, che solitamente 

vengono inseriti all’interno di tale iniziativa, si propone una serata con Emercency. Per 

quanto riguarda il cleaning day si ritiene interessante riproporre l’ incontro con i 

graffitari per i ragazzi della Scuola Secondaria. Lo scorso anno gli stessi ragazzi,in tale 

occasione, avevano ritinteggiato il sottopassaggio presso la Chiesa e  visto che a 

oggi è stato di nuovo imbrattato,  si ritiene utile riproporre l’iniziativa. I LOVE LEGALITA’ 
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2015 si era conclusa con la cena dell’associazione LIBERA presso l’ oratorio di 

Cavernago, a parere unanime si ripropone la serata come conclusione del percorso 

ma si considera l’idea di una happy hours per dare più spazio ad interventi dei 

componenti dell’Associazione e chiedendo loro che siano più calati sul nostro 

territorio. 

 

3.Il Presidente espone le varie iniziative della biblioteca. Il 19 dicembre letture per 

Natale, Festa per San Valentino, Festa del papà, Festa della mamma, Festa della 

donna e Festa del libro. 

 

4. Per il 2016 il Carnevale sarà il 7 febbraio. Come ogni anno il tema proposto è in 

linea con la tematica della Scuola Primaria e quindi si propone “ LIBRI-AMO-CI  dai 

spazio alla tua fantasia”. 

 

5.La signora Di Palma comunica che nella giornata  del 6 marzo 2016, in occasione 

della giornata ecologica, i ragazzi del CCRR stanno organizzando la piantumazione di 

un albero per ogni bambino nato nell’ anno 2015.  I ragazzi, tramite il Comune, 

invieranno una lettera d’invito ai genitori dei neonati per partecipare a questa 

giornata a loro dedicata, il tutto avverrà presso il Parco degli arcieri, dove avverrà la 

piantumazione e verranno applicate delle targhette in alluminio con nome e data di 

nascita del bambino ad ogni albero. 

 

6.Nell’ incontro del 6 ottobre il Presidente aveva invitato tutti i presenti della 

commissione a cercare dei nominativi per l’ intitolazione della Scuola Secondaria. 

Come richiesto del Dirigente Mazzaferro le ricerche effettuate dai presenti ricadono 

su un personaggio femminile. I principali nominativi che ad unanimità si ritengono 

preferibili sono : Ilaria Alpi, Margherita Hack, Nilde Iotti, Emanuela Loi, Laura Bianchini, 

e Giorgio Ambrosoli che nonostante sia una figura maschile si ritiene un personaggio 

di rilevanza per la sua onestà e zelo professionale. Dati i nominativi spetterà alla 

giunta comunale sceglierne cinque da passare poi alla Dirigenza scolastica, la quale 

ne proporrà altri cinque. Dei dieci nominativi si farà una selezione che porterà alla 

scelta di cinque personaggi illustri che verranno poi proposti ai ragazzi della Scuola 

Secondaria. Ogni classi effettuerà una ricerca per ogni nome e sarà presentata in 

power point durante una serata. 
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7. All’ ultimo punto, per le varie ed eventuali, il Presidente Taiocchi, informa che l’ 

Amministrazione Comunale  intende inviare una lettera a varie Associazione del 

paese per chiedere di  animare delle serate estive in Piazza Salvo d Acquisto. A tal 

proposito la signora Gilberti e la signora Nozza  dopo che vengono nominate le varie 

Associazioni chiedono di togliere dalla lista il gruppo Comitato genitori della Scuola, 

viste le difficoltà a trovare genitori disponibili durante il periodo estivo. 

 

La seduta si conclude alle ore 22.15 

 

Il Segretario verbalizzante      Il Presidente 

Annalisa NOZZA       Daniele TAIOCCHI 

            

 


