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VERBALE dell'assemblea generale dell'Associazione Genitori Mazzi 

Bergamo, 07/11/2013 
 
L'assemblea generale della AGM si è svolta in data 07/11/2013 alle ore 20.30 presso la scuola Mazzi 
alla presenza di venti partecipanti ed ha trattato i temi elencati di seguito.  
 

• Votazione per l'elezione del direttivo e nomina delle cariche. 
Si è tenuta la votazione per il direttivo dell'Associazione, che risulta così composto: 

1. Presidente: Matteo Piccoli, nato a Bergamo il 18/04/1972, residente a Bergamo in Via Don 
Luigi Palazzolo 37, CF: PCCMTT72D18A794G; 

2. Vice Presidente: Andrea Gambirasio, nato a Verona il 23/05/1966, residente a Bergamo in Via 
Autostrada 2, CF: GMBNDR66E23L781J  - vice presidente; 

3. Tesoriere: Claudio Invernici, nato a Bergamo il 16/09/1968, residente a Bergamo in Via G. B. 
Moroni 323 / H, CF: NVRCLD68P16A794F; 

4. Segretario: Gianfranco Rota Stabelli, nato a Bergamo il 29/01/1970, residente a Bergamo in 
Via Carnovali 2, CF: RTSGFR70A29A794V; 

5. Consigliere: Filippa Russo, nata a Riesi (CL) il 19/09/1971, residente a Bergamo in Via P. 
Spino, 22 - CF: RSSFPP71P59H281Y; 

6. Consigliere: Sergio Azzola, nato a ALZANO LOMBARDO il 04/01/1962, residente a Bergamo 
in Via SICILIA 12, CF: ZZLSRG62A04A246F; 

7. Consigliere: Massimo Baroni, nato a Bergamo il 15/07/1971, residente a Bergamo in Via 
Carnovali 78, CF: BRNMSM71L15A794O; 

 
• Resoconto delle attività svolte nell'anno 2012/2013. 

Il presidente, dopo aver esposto lo spirito che anima tutti i collaboratori (migliorare e sostenere il 
percorso scolastico dei nostri figli), ha illustrato l'attività svolta dall'AGM durante lo scorso anno 
scolastico: 

1. organizzazione Stramazzi; 
2. modifica criterio iscrizione alla scuola materna; 
3. concorso disegno copertina diario scolastico; 
4. interventi in aula su tema “energia sostenibile”; 
5. revisione sito internet e nuove modalità di comunicazione; 
6. sostegno economico alla scuola per acquisto L.I.M. 

 
• Proposte per attività anno scolastico 2013/2014 

Il presidente, ha illustrato l'attività che l'AGM proporrà per il prossimo anno scolastico 2013/14: 
1. Progetto educazione al rispetto (classi 1 e 2 media), in collaborazione con il comune di 

Bergamo; 
2. Adesione al progetto "Abitare una nuova Malpensata"; 
3. Progetto "Energia, Sostenibilità e futuro" interventi presso le classi 3 delle Medie; 
4. In corso di approfondimento 2 progetti con Avis (Progetto "rosso sorriso" per le 2 e 3 

elementari) e con Club Alpino Italiano (avvicinamento dei ragazzi all'ambiente e alla cultura 
della montagna). 

 
La seduta si è conclusa alle ore 22,30. 


