
VERBALE DIRETTIVO DEL 24.01.2013 (c/o oratorio S. Tomaso) 
 
Presenti: Schiavone Roberta, Tironi Laura, Filippa Russo, Carolin Ferrin, Andrea 
Gambirasio, Vito Caniglia, Frigeni Beppe, Motta Lucano, Claudio Invernici, Matteo 
Piccoli, Roberta Brivio. 

Od.g.:  
1. Dimissioni del presidente ed elezione nuovo presidente 

2. Preparazione assemblea generale: iniziative da proporre 

3. Varie e d eventuali  
***   ***   *** 

Si è discusso in sede di assemblea la nuova candidatura di un appartenente al direttivo 
All’unanimità si elegge il sig. Matteo Piccoli come presidente. Gli altri ruoli nel 
direttivo sono:  
Vice presidente sig. ra Roberta Schiavone fino a giugno 2013 subentra la sig ra Filippa 
Russo da giugno.  
Segretaria Sig.ra Laura Tironi,  
Tesoriere sig. Vito Caniglia fino a giugno 203 subentra il sig. Claudio Invernici da 
giugno 2013. 
Gli altri appartenenti al direttivo restano in carica fino alla nuova elezione del 
direttivo in sede di assemblea generale. [A tal proposito si inserisce il punto 5 del 
VERBALE DIRETTIVO DEL 13.06.2011 - 5. Elezione presidente e vice e rinnovo 
figure per cc bancario BCC Sorisole (cc n° 328)  
a seguito rinnovo cariche avuto nell’assemblea generale tenutasi il 12 maggio 2011 si 
stabilisce quanto segue: presidente sig. ra Schiavone Roberta  vice presidente sig. 
Andrea Gambirasio (fino a settembre 2013 poi i ruoli si invertiranno), segretaria sig. 
ra Laura Tironi, Tesoriere Sig. Gianluca Lezzi e  sig. Vito  Caniglia  si decide quindi di 
assegnare le deleghe per i movimenti a sig. Gambirasio e sig. Lezzi e di toglierla alla 
sig. ra  Gasperotto Barbara lasciando invariato l’indirizzo  di spedizione 
corrispondenza c/o Vito Caniglia, via G. Falcone, 4 D -  24126  Bergamo". 
Eletti nel direttivo anche i sig. ri: Piantoni Nicoletta, Roberta Brivio, Lucano Motta. 
Tutti i genitori che partecipano al direttivo (per altro aperto a tutti gli associati) 
e collaborano con esso ma non eletti continueranno la loro partecipazione e 
collaborazione attiva.]. 
si elencano le attività da proporre come AGM per il prox anno: 

• corso di inglese 
• incontri sulle energie rinnovabili/ ecologia 
• formazione genitori su temi educativi – pedagogici 
• gruppo athena sul disagio e tematiche legate all’abuso di sostanze 
• digitalizzazione delle classi: informazione genitori confronto con classi pilota 

(MI) 
• segnalazione percorso piedibus con orme colorate 



• rinnovo sito AGM con campagna raccolta indirizzi mail per informatizzazione 
delle comunicazioni; GeNews digitalizzato (con una uscita annuale Cartacea) 

• Richiesta alla sig ra Varinelli degli indirizzi mail degli appartenenti al tavolo 
territoriale- rappresentanti di classe, consiglio di istituto per invitarli alla prox 
assemblea generale. 

• Concorso per ideazione copertina diario con premio di € 100 offerti da AGM 
Si decide di procrastinare l’assemblea generale del 04/02/2013 ad aprile per 

presentare le iniziative nuove. 
Si decide una calendarizzazione degli incontri del direttivo  ogni primo giovedì 

del mese alle ore 20.30 c/o la scuola Mazzi. Il prox direttivo sarà il 7 
febbraio 2013 ore 20.30. con il seguente Odg.:  

• Anteprima nuovo sito 
• Scelta iniziative da realizzare 
• Bozza newsletter (si scrive così?) x genews 
• Sponsorizzazione concorso ideazione copertina diario 
• Scelta della data dell’assemblea generale 
• Varie ed eventuali 

 
La riunione si scioglie alle ore 23.00. 

 
 

 
 
 


