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Pierluigi Bezzi  

Nato a Roma il 28 giugno 1974 

Adoro la natura, principalmente, ma mi piace anche l’ingegno 
dell’uomo. Soprattutto quando agisce nel rispetto del 
prossimo inteso in senso lato come ambiente, piante, animali, 
persone. Mi piace molto praticare sport e faccio gioco di 
squadra, soprattutto sul lavoro. Sono sposato con Monica 
ed ho due figli: Sofia (I G) e Luca (scuola infanzia)  

 
2 Carla Cucchiari  

Nata a Roma nel 1971 

Laureata in economia e commercio, Funzionario presso l 
ufficio centrale di bilancio del ministero affari esteri e 
cooperazione internazionale. Socia fondatrice dell 
associazione genitori amici della Giustiniana e autista di 
piedibus. Sposata con Davide e madre di 2 deliziose fanciulle 
angelica 3c primaria e claudia 1d primaria. Amante della 
lettura e delle passeggiate all aria aperta  

 
3 Vito Damiano  

Nato a Roma il 20/2/1969 
 
Consigliere uscente, assiduo disgorgatore. 
Sono sposato con Barbara, amo cucinare, il mare in tutte le 
sue sfaccettature. 
 
Papà di Riccardo 2C via Rocco e Francesca Romana in 1C a via 
silla 

 
4 

 

Andrea Lautizi  
Nato a Roma il 15/07/1971 
 
Da sempre legato al territorio in quanto cresciuto nel 
quartiere. Vorrei che la nostra scuola fosse sempre di più una 
"BUONA SCUOLA" e sono disposto ad impegnarmi per questo. 
Sono sposato con Michela e abbiamo Marco di 7 anni che 
frequenta la 2A 
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Mario Marcovaldi  
Nato a Roma nel 1968. 
 
Consigliere d’Istituto uscente. Socio fondatore e tesoriere 
dell’Associazione Genitori Amici dell’ICS La Giustiniana. 
Sono autista di Piedibus e assiduo disgorgatore. 
Amo la cucina e la convivialità, i film thriller e la buona 
lettura. Sono sposato con Arianna e padre di Costanza (9 anni 
in IV B) e Susanna (11 anni in IIB). 

 
6 Angela Mascioni  

Nata a Genova nel 1965 

 
Medico veterinario ippiatra. Fa parte del consiglio di istituto 
da 2 candidature. Socio fondatore dell associazione genitori 
amici della Giustiniana e autista di piedi bus. Madre di 4 
figlie, Maria 21 anni studentessa di economia e commercio, 
Margherita 19 anni studentessa di matematica,Marinella 3 b  
della scuola media, Letizia 3c della scuola primaria 

 
7 Andrea Micozzi  

Nato a Roma il 8/11/1969 
 
 
Mi piace praticare lo sport soprattutto negli spazi aperti e 
valorizzare il più possibile l’attività sportiva nella scuola.  
Sono appassionato di film d’azione ed eventi sportivi. 
Sono sposato con Francesca e padre di Rebecca di 8 anni (3D) 
e Vittoria di 6 anni (2G). 

 
8 Massimiliano Minarelli  

Nato a Livorno  il 06/01/1974 

Socio fondatore e membro del consiglio direttivo  
dell'associazione Amici dell'Ics la Giustiniana . 
Mi piace progettare e pensare che con un po' di inventiva e 
fantasia tutto sia possibile. 
Sono sposato con Daniela e padre di due figli che frequentano 
la 1A e la 4 B. 
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9 Marzia Minozzi  
Nata a Roma l'8 marzo 1970.  
 
Autista di piedibus linea nord. 
Autista di Piedibus e socio fondatore dell'associazione 
"genitori amici dell'ICS La Giustiniana, sono sposata con Paolo e 
amo praticamente tutto quello che è "espressione dell'uomo" (e 
della donna!)... letteratura, musica, arte ed attività all'aperto... 
ma più di ogni cosa amo passare il tempo in famiglia 
(forse perché ce n'è sempre troppo poco). Mamma di Ludovica 
in IIA e Lavinia in IA a via Silla, oltre che di Leonardo , ma lui 
oramai è al liceo. 

 
10 Simona Mongiu  

Nata a Roma il 7 aprile del 1971 
 
Sono autista di piedibus.  
Pratico arti marziali, amo la natura, l'arte e i libri. 
Sono sposata con Damiano, abbiamo 4 figli: il più piccolo, 
Alessandro (8 anni) frequenta la terza elementare nella sezione 
D. 

 
11 Andrea Morviducci  

Nato a Roma nel 1965. 
 
Presidente del Consiglio d’Istituto uscente. Socio 
fondatore dell’Associazione Genitori Amici dell’ICS La 
Giustiniana. 
Svolgo attività di volontariato per la nostra scuola da 6 
anni.  Amo la storia , la musica, il cinema ed i giochi 
intelligenti. Assieme a Laura abbiamo due bambini di 11 e 13 
anni in 5C via Silla e 3B via Iannicelli 
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12 Rosanna Panariello  
Nata a Torre del Greco il 24.09.1964 
 
Avvocato, Socio fondatore dell'Associazione Genitori Amici 
dell'Ics La Giustiniaia. Adoro i  Peanuts, in particolare Charlie 
Brown e Snoopy, miei inseparabili compagni di vita. Mi 
piacciono i viaggi, l'Arte, la Musica, i Pic Nic in  famiglia a 
contatto con la Natura, il Cinema, le buone letture, 
sperimentare con mia figlia nuovi piatti in cucina, 
condividere con lei il momento della merendina 
pomeridiana. Sposata con Giovanni, abbiamo una figlia di 8 
anni, Sila (III F) e due adorabili e affettuosissime cagnoline, 
Emily e Diana.  

 
13 Nicola Papiri  

Nato a Roma il 13/06/1949 
 
Medico-Chirurgo, Vice-presidente del Consiglio di Istituto 
uscente. Da 6 anni membro della Commissione mensa 
Già membro della Giunta e membro di diverse altre 
commissioni 
Mi occupo dell’alimentazione dei nostri figli e cerco di 
collaborare per dare loro una scuola efficiente ed un futuro 
sereno 

 
14 Patrizio  Piozzi  

Nato nelle Marche il 28 maggio 1966,  
 
vivo alla Giustiniana dal 1968. 
Agronomo, amante della campagna e del luogo in cui abito. 
Disgorgatore e socio dell’associazione Genitori Amici dell’ICS La 
Giustiniana, in gioventù volontario Caritas. 
 
Sposato con Michela e padre di Erica (I liceo dopo 10 anni di ICS La 
Giustiniana) e di Matteo (2a F). 

 


