
COMMISSIONE  SCUOLA CULTURA BIBLIOTECA   

 

RIUNIONE DEL 6 MARZO 2014   

 

PRESENTI: 

      -Tuttavilla Claudio 

      -Calzi Marco  

      -Cettolin Valentino  

      -Giuseppe Togni      

      - Britta Maria 

      -Imberti Giamaica       

-Beato Mirella 

-Vavassori Laura 

-Plebani Simone 

-Colleoni Angelo 

               

ASSENTI: 

 

-D’amico Andrea  

-Lange’ Samuela 

      -Ravasio Alessandra 

 

OGGETTO: PERCORSO ALLA LEGALITA’: INIZIATIVE E PROPOSTE  

 

La riunione ha inizio alle ore 21.15        

 

Tuttavilla inizia la riunione proponendo la realizzazione ,all’interno della Biblioteca Comunale, 

dell’  ”Angolo della Legalità ”,un angolo riservato ai libri e alle pubblicazioni che trattano il 

tema della legalità. 

L’iniziativa non avrebbe costi, si chiederebbe la possibilità al sistema bibliotecario di poter 

tenere in deposito presso la nostra Biblioteca i libri e le pubblicazioni a tema. 

Per accogliere la proposta del Consigliere Togni, l’inaugurazione dell’ ”Angolo della legalità”   

potrebbero avvenire con “L’aperitivo della Legalità” 

Tuttavilla vorrebbe anche prevedere una serie di incontri programmati con la popolazione, 

come ad esempio: 

 

-l’incontro con i rappresentanti dell’arma dei Carabinieri o delle unità cinofile 

-l’incontro con un magistrato; 

-l’incontro  con dei rappresentanti di una comunità di recupero; 

-l’incontro con l’associazione vittime della strada; 

-l’incontro con l’associazione graffitari (al fine di educare a non scrivere sui muri).   

 

Ed inoltre chiede che ci sia sinergia con le scuole ed i docenti sul tema della legalità. 

 

-A questo proposito Calzi sottolinea che c’e’ stato oggi stesso un incontro con i docenti ed il 

dirigente scolastico del plesso per approfondire anche questo tema. 



Fra circa una settimana sarà pronto un documento dove i docenti spiegheranno cosa hanno 

intenzione di fare e Calzi ha dato già la disponibilità dell’Amministrazione Comunale ad 

affiancare i docenti in queste iniziative.(che riguarderebbero la scuola primaria). 

-Vavassori chiede di informarsi se anche la scuola secondaria ha intrapreso un percorso simile. 

-Vavassori spiega che esiste un’ associazione denominata Libera Bergamo che tratta in modo 

specifico i temi della legalità. 

-Togni conosce l’associazione ed in particolar modo il responsabile sig Vanni con il quale 

potremmo intraprendere una serie di iniziative che andremo ad identificare nei prossimi 

giorni, quando verrà contattato. 

-si tratta di 3 serate a tema, dedicate ad un pubblico adulto. 

 

C’e’ la possibilità che Cavernago possa diventare presidio per quanto riguarda la zona. 

 

-Vavassori chiede se c’e’ la possibilità di poter eliminare la siepe alla scuola elementare, in 

particolare quella posta di fronte ai parcheggi, per una questione di sicurezza . 

 

Tuttavilla risponde che verrà condivisa l’idea con le maestre e con l’ufficio tecnico. 

 

-Imberti trova interessante il coinvolgimento di Gherardo Colombo, tramite la visione di un 

film durante una serata sul tema della legalità. 

 

-si richiede da parte di tutti i membri della commissione la presenza piu’ assidua del Vigile 

soprattutto nell’orario di uscita delle scuole, ed in particolar modo il mercoledì, giorno 

maggiormente critico. 

 

-Togni propone un corso x volontari come ausiliari del traffico.  

 

-Togni chiede la fattibilità’ di poter creare un marciapiede che unisca i marciapiedi della 

scuola media e e quello della scuola elementare. 

 

-Tuttavilla risponde che chiederà all’Ufficio Tecnico ed al Vigile una verifica di fattibilità. 

 

Si propone anche di verificare i costi e la fattibilità un eventuale arretramento della 

proprieta’ della villa per poter dare continuita’ ai marciapiedi. 

  

  La riunione si chiude alle 22.15 

 

 

 

Il Presidente                                                  il Segretario 

 

Tuttavilla Claudio                                                                    Calzi Marco 

 


