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Tania  Bettanin ,  moglie  di  Stefano  e  mamma  di  Sofia  che  frequenta  la  prima  alla  sede                 
Zanella.  Sono  psicologa  e  psicoterapeuta  e  lavoro  da  anni  anche  in  ambito  scolastico               
sia  nella  stesura  di  progetti  che  nella  consulenza  e  supporto  a  genitori,  insegnanti  e                
ragazzi.  Mi  candido  perché  mi  piacciono  le  relazioni,  il  confronto  e  i  momenti  di                
condivisione  dove  poter  pensare  insieme  ad  un  futuro  migliore  per  i  nostri  ragazzi.               
Vorrei  poter  essere  portavoce  di  tutti  quei  genitori  che  non  possono  essere  in  prima                
linea   ma   che   hanno   a   cuore   i   loro   figli   e   il   loro   domani.   

  

Arianna  Bonollo .  Sono  mamma  di  due  bambini:  Gioele  di  2  anni  ed  Elia  di  7  che                  
frequenta  la  seconda  elementare  alla  Zanella  di  Sarcedo.  Sono  una  persona  solare,              
disponibile  al  dialogo  e  al  confronto  con  le  altre  persone.  Mi  candido  perché  penso  sia                 
importante  dare  un  supporto  alla  scuola  in  questo  momento  difficile  e  mi  piace  l’idea  di                 
poter   esser   coinvolta   nelle   dinamiche   scolastiche   che   riguardano   la   vita   dei   nostri   figli.     

 

Rosaria  Buonincontri ,  sono  la  mamma  di  Giorgia,  una  bimba  che  ha  iniziato  la               
primaria  quest’anno  nella  sede  “Zanella”.  Perchè  mi  sono  candidata?  Perchè  ho  più  di               
20  anni  di  esperienza  nella  scuola  come  docente,  passando  dall’infanzia  alle  superiori,              
sono  specializzata  nel  sostegno  e  sono  appassionata  di  tecnologie...ma  questa  volta             
come  genitore  vorrei  poter  mettere  la  mia  esperienza  in  condivisione  con  la  realtà  di                
questo  territorio.  Credo  di  poter  apportare  nuove  prospettive  perché  la  scuola  è  fatta  di                
relazioni  e  di  confronto,  ma  anche  di  solidarietà  e  di  collaborazione...e  di  questi  tempi                
anche   di   innovazione!!!.   

  

Caterina  Todeschini,   mamma  di  Riccardo  che  frequenta  la  seconda  elementare  nel             
plesso  Zanella.  La  mia  candidatura  nasce  da  una  proposta  fattami  dalla  nostra              
rappresentante  di  classe,  ho  subito  accettato  perché  credo  sia  importante  mettersi  in              
prima  linea  per  dare  il  proprio  contributo  in  maniera  attiva  e  per  conoscere  da  dentro  la                  
realtà   scolastica.   
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Ilaria  Passuello ,  mamma  di  Maria  Vittoria  che  frequenta  la  prima  media  al  Galileo               
Galilei  di  Zugliano,  di  Ginevra  che  invece  frequenta  la  seconda  elementare  al              
Bassi-Graziani  e  di  Leonardo  e  Francesco  frequentanti  la  scuola  dell’infanzia.Credo            
fortemente  che  l’impegno  fattivo  e  collaborativo  di  tutti  i  genitori  sia  indispensabile  per               
consentire  all’istituzione  scolastica  di  funzionare  al  meglio.Una  scuola  efficiente  e  un             
clima  di  serena  collaborazione  tra  i  genitori  e  la  scuola  sono  il  presupposto               
fondamentale  per  consentire  ai  nostri  figli  di  vivere  positivamente  l’esperienza            
scolastica  e  quindi  mi  metto  a  disposizione  nella  speranza  che  il  mio  contributo  sia               
utile.   

 

Carlo   Besostri    -   Perchè   mi   candido:   
una  sera  di  qualche  anno  fa,  a  cena,  mi  lamentavo  per  la  gestione  del  Comitato                 
Genitori,   di   cui   non   facevo   parte.   
Ad  un  certo  punto  mio  figlio,  allora  aveva  8/9  anni,  molto  candidamente  mi  dice:  “Papà,                 
ma   perché   non   lo   fai   tu?”.   
Lì  ho  capito  che  le  polemiche  sterili  sono  inutili,  che  prima  di  lamentarsi  bisogna  provare                 
a   fare   le   cose.   
Poi,   facendole,   ho   capito   che   si   può   sbagliare,   che   l’errore   fa   parte   del   “fare”.   
Per  questo  motivo  mi  candido  e  metto  un  po’  del  mio  tempo  a  disposizione  della                 
collettività;  con  l’augurio  che  saprete  criticarmi  costruttivamente  quando,         
inevitabilmente,   sbaglierò.   

  

Hilary  De  Bernard ,  ho  35  anni  e  sono  mamma  di  Sveva  che  frequenta  la  prima                 
elementare   nel   plesso   Fabris   e   Gaia   che   frequenta   la   prima   media   al   Galileo   Galilei.   
Credo  fortemente  nel  volontariato,  che  mi  ha  insegnato  ad  ascoltare  le  esigenze  delle               
persone   e   a   concretizzare   le   buone   idee.   
Vogliamo  un  ambiente  sereno  e  positivo  dove  far  crescere  i  nostri  figli  e  con  l’aiuto  di                  
tutti  credo  che  tutto  si  possa  realizzare,  perché  la  scuola  deve  essere  inclusione  e                
possibilità!   

  

Simonetta  Stimoli ,  ho  43  anni.  Sono  mamma  di  Federico  che  frequenta  la  3               
elementare  nel  plesso  Fabris  e  di  Lorenzo  che  frequenta  la  1  media  nel  plesso  Galilei.                
Mi  candido  perchè,  oltre  ad  essere  sensibile  al  tema  della  disabilità,  vorrei  essere  la                
voce  di  tutte  quelle  persone  che  sentono  il  bisogno  di  esprimere  la  loro  opinione  o  fare                  
le  loro  richieste,  o  semplicemente  aiutarci  a  migliorare.  Insieme  possiamo  rendere             
migliore   e   sempre   più   all’avanguardia   la   nostra   scuola!   


