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VERBALE DIRETTIVO DEL 07.03.2013 (c/o scuola Mazzi) 
 
Presenti: Tironi Laura, Filippa Russo, Claudio Invernici, Matteo Piccoli, Roberta Brivio, Lucano 
Motta, Sonia Bloise, Renato Magni, Nicoletta Piantoni, Rossi Francesca. 

 
Od.g.: si rimanda alla mail di convocazione del 4 marzo 2013. 
 

*** *** *** 
•  Sito AGM: 

ü viene approvata la nuova idea di grafica proposta da Filippa in sostituzione alla 
sequenza fotografica, 

ü si decide di chiedere un aiuto/supporto a Massimo Baroni affinchè affianchi Filippa nel 
lavoro di ristrutturazione immagine digitale dell'associazione, 

ü si rimanda anteprima del sito a quando sarà presente Andrea. 
•  GeNews: 

ü la prossima pubblicazione (max entro un mese) sarà in formato Newletter digitale, 
ü si informeranno i genitori della novità mezzo avviso distribuito a tutti, 
ü si rimarcherà che per chi non avesse la possibilità di accedere via internet alla lettura, 

sarà possibile chiedere copia cartacea presso la scuola dove verranno messe a 
disposizione alcune copie formato A4 (da definire meglio aspetto logistico, a chi diamo 
fisicamente le copie?). 

•  Rubrica di GeNews su tematiche psicologiche tenuta da Nicoletta Piantoni: 
ü nel prox numero si presenterà la rubrica e si lancerà l’argomento rispetto al quale i 

genitori avranno la possibilità di fare domande on line (da valutare indirizzo mail 
dedicato). 

ü Nicoletta l’uscita successiva raccoglierà le stesse e organicamente presenterà 
l’argomento. 

•  Concorso disegno per diaro: 
ü è stato approvato dalla vice preside sig. ra Varinelli e la premiazione avverrà il 31 

maggio 2013 all’auditorium di piazza della libertà. 
ü Termine ultimo per la raccolta dei disegni 17 maggio 2013 (già comunicato alla sig.ra 

Varinelli) 
ü valutare comunque l'esposizione di  tutti i disegni alla festa finale. 

•  Corso per ragazzi sull’energia: 
ü Matteo è in attesa che la sig.ra Varinelli gli comuniche due date nel mese di Aprile per 
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presentazione alle classi 3e della Mazzi e della Lotto. 
•  Piedibus: 

ü l’iniziative delle orme dipinte per la Matrena S. Tomaso è stata bocciata dal Comune 
per problemi di improponibilità su altri percorsi con pavimentazioni pregiate. 

ü Si riflette sulla necessità di parlare di più a scuola del piedi bus per rivalutalo e per 
fare che divenga un vero e proprio servizio con maggiore frequenza e coinvolgimento 
da parte di altri genitori. 

ü La sig. ra Sonia Bloise proporrà al prossimo interclasse Calvi l’iniziativa Piedibus ai 
genitori ai fini di sondare l'interesse e valutarne la fattibilità. 

•  Incontro con la dott. E. Serra dietologa: 
ü verrà proposto un articolo su GeNews; 
ü da parte di Renato Magni si richiede la possibilità di riproporre l'incontro anche 

presso scuola Lotto, Claudio ha già verificato che la presenza di genitori Lotto al primo 
incontro era scarsa e perciò è già stata richiesta disponibilità alla dottoressa, 
restiamo in attesa di un riscontro. 

ü la dottoressa Serra sarà disponibile per ulteriori incontri organizzati insieme ad AGM 
e per eventuale rubrica su GeNews. 

•  Associazione ATENA: 
ü si ricorda l'incontro previsto per sabato 9-3-2013 mattina a cui assiteranno Roberta 

B. e Filippa quale occasione per valutarne i contenuti e prendere contatti con 
l'associazione stessa. 

•  Corso di difesa personale: 
ü Roberta B. propone di valutare un corso di “difesa personale” per ragazzi da 

introdurre il prossimo anno nel POF.  
•  Polizia postale: gli interventi sono per ora sospesi appena sarà ripresa l’attività la sig.ra 

Bloise avviserà il direttivo. 
•  Il presidente Matteo ha contattato il CAI per collaborazione scolastica e saranno previsti 

ulteriori incontri per valutare esperienza dei ragazzi di arrampicata al ”Palamonti” e 
uscite sul territorio, nonché incontri sul tema della tutela dell'ambiente montano. 
Contattare e chiedere supporto anche a Sergio Azzola. 

 
La riunione si scioglie alle ore 22.45. 
 
Il prox direttivo previsto per il 4 Aprile, causa festività pasquali, è stato 
posticipato all'11 Aprile 2013 ore 20.30. 


