
Comitato genitori di La Cassa 

Verbale direttivo – 13 gennaio 2014 

 

Presenti: Bonino, Bossano, Braiato, Cerato, Maselli, Pappalardo, Piazzolla, 

Picheca. 

Assente giustificata con delega: Borgia 

L’incontro inizia alle 18e15. 

 

Ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Definizione cariche; 

3) Varie ed eventuali 

 

Discussione: 

1) Bonino dà lettura del verbale dell’assemblea del 19 dicembre 2013 che 

viene unanimemente approvato. 

2) Si rende necessaria la definizione delle cariche di Presidente, Vice-

presidente e Segretario del Direttivo. Si concorda all’unanimità per le 

seguenti assegnazioni: 

Presidente: Enrico Bonino 

Vice-presidente: Susanna Borgia 

Segretario: Gabriella Braiato 

3) Pappalardo propone di organizzare un incontro sul bullismo considerati 

gli episodi, anche recenti, che si sono verificati sulla linea La Cassa- 

Fiano (A/R).  

Bossano comunica a tutti che la moglie, Paola Lamon insegnante della 

scuola primaria a Pianezza, ha partecipato a un progetto Europeo sul 

tema e potrebbe mettere a diposizione le competenze ed il materiale. 

Pappalardo ha preso contatti con la Caserma dei Carabinieri di Rivoli che 

mette a disposizione personale competente per azioni divulgative sul 

tema. 
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Tutti concordano che sarebbe opportuno iniziare a trattare l’argomento a 

partire alla scuola primaria. 

Braiato propone di organizzare qualche incontro presso la scuola primaria 

avvalendosi della collaborazione di Paola Lamon e di organizzare un 

incontro aperto alla popolazione in cui i bambini potrebbero presentare 

l’attività fatta e le loro riflessioni sul tema e i Carabinieri di Rivoli fare un 

intervento mirato sui ragazzi (età scuola secondaria di primo e secondo 

grado) e sui genitori. 

Bossano si impegna a verificare la disponibilità di Paola Lamon. 

Bonino, Bossano, Braiato e Pappalardo, nel ruolo di rappresentati di 

classe, si impegnano a proporre il progetto alle insegnanti, nel corso 

dell’interclasse di  martedì 21 gennaio. 

4) Pappalardo propone di organizzare una serata sulla dislessia e si 

incarica di contattare gli organizzatori di una serata analoga svoltasi a 

San Gillio. La serata dovrebbe inquadrare la problematica, dare elementi 

per imparare a riconoscere i segnali e suggerire i passi da seguire per 

iniziare un percorso di supporto al bambino. 

 

L’incontro si chiude alle 19e15. 

 

 

Il Segretario 

Gabriella Braiato 


