VERBALE RIUNIONE DIRETTIVO ASS. “LA MAGNOLIA”
(23 novembre 2016)
Il Consiglio Direttivo, a seguito di convocazione effettuata in data 7-11-2016, si
riunisce presso la sede dell’IOMS il giorno 23-11-2016.
Ordine del Giorno:
1) assegnazione di cariche ed incarichi
2) ex membri del Direttivo
3) cambio sede legale
4) definizione ambiti rappresentanti referenti / ambiti Associazione
5) sito
6) utilizzo della cassa
7) varie ed eventuali
La riunione ha inizio alle ore 17.30.
Presiede Elena Carloni, funge da verbalizzatore Marta Marson.
Presenti: Elena Carloni (Presidente)
Davide Faccini (Tesoriere)
Mario Adamo
Massimo Antonicelli
Annarosa Borzacchiello
Francesca Cozzi
Alessandra Goria
Marta Marson
Laura Olivieri
Michela Zaniboni
Assente: Bruno Dal Bon

1) Assegnazione di cariche ed incarichi
Viene deliberata l’assegnazione di cariche associative ed incarichi come segue:
Vicepresidenti:

Massimo Antonicelli
Laura Olivieri

Segretarie:

Francesca Cozzi
Marta Marson

Aiuto Webmaster:

Michela Zaniboni

2) Ex membri del Direttivo
Si discute circa le modalità di collaborazione degli ex membri del Direttivo, i quali
hanno dichiarato la loro disponibilità a venire interpellati dal nuovo Direttivo in
caso di necessità. I presenti esprimono apprezzamento e gratitudine per tale
disponibilità e deliberano di accettare la proposta, e di pubblicare sul sito
dell’Associazione i nomi di Marco Mocarelli, Ornella Bergadano, Roberto Denaro,
Marco Riva, Barbara Sforza e Mauro Vena come consulenti del Direttivo.
Considerata la sua specifica disponibilità, si delibera che l’incarico di Webmaster
rimanga assegnato a Marco Riva, al quale si affiancherà da questo momento
Michela Zaniboni.
Considerata la sua specifica disponibilità, si delibera che Mauro Vena, ex Tesoriere,
continui a essere di supporto all’Associazione per le questioni amministrative.
In virtù di tali incarichi, si delibera che Marco Riva e Mauro Vena rimangano
inseriti nelle liste di distribuzione del Direttivo.
Considerata l’importanza della questione, i presenti auspicano che nello Statuto
della Magnolia venga inserito nell’art. 15 (relativo al Consiglio Direttivo) un
riferimento che istituzionalizzi la possibilità e le modalità di collaborazione degli ex
membri del Direttivo.

3) Cambio sede legale
Considerata la necessità di variare periodicamente la sede legale – in virtù dei
naturali avvicendamenti nella composizione del Direttivo – e considerato altresì
che l’attuale art. 2 dello Statuto (relativo alla sede legale dell’Associazione) riporta
l’indirizzo completo della sede, si delibera di sottoporre all’Assemblea una modifica
a detto articolo in modo tale che la sede dell’Associazione risulti essere posta “in
Milano” all’indirizzo che verrà annualmente deliberato dal Direttivo e che verrà
pubblicato sul sito della Magnolia.

4) Definizione ambiti rappresentanti referenti / ambiti Associazione
Si riflette sulla definizione degli ambiti operativi specifici della Magnolia rispetto a
quelli dei Rappresentanti di Classe (RdC), per una collaborazione che sia proficua e
che sia in accordo con i rispettivi ruoli.
Considerati la complessità del Liceo G. Verdi – che fa capo a due istituzioni (IOMS
e Conservatorio) –, il ruolo svolto dalla Magnolia negli anni passati, la funzione dei

RdC riguardo alle questioni inerenti la didattica curricolare, a oggi si individua che
La Magnolia possa utilmente supportare il Liceo in questi ambiti e con questi
propositi:
a - curare i rapporti con il Conservatorio, in particolare per quanto riguarda il
discorso Convenzione e il destino dei preaccademici, in collaborazione con il CTS;
b - sensibilizzare il MIUR riguardo alla normativa ancora oggi mancante relativa
alla composizione dei CdI negli Istituti omnicomprensivi;
c - utilizzare il sito come mezzo per un’informazione corretta e completa;
d - utilizzare i fondi a disposizione dell’Associazione secondo le necessità che
verranno ravvisate dai RdC e, eventualmente, adoperandosi per raccoglierne altri.
La riflessione sul ruolo specifico della Magnolia rimane aperta e ci si propone di
arricchirla nel tempo in base alle ulteriori necessità che verranno riscontrate.

5) Sito
Vd. comma c del punto 4.

6) Utilizzo della cassa
Vd. comma d del punto 4.

7) Varie ed eventuali
Considerate le modifiche allo Statuto ritenute necessarie come da delibere dei
punti 2 e 3 (ex membri del Direttivo e sede legale), alle quali si potranno
aggiungere ulteriori proposte di modifiche dettate dall’esperienza maturata nei
primi quattro anni di vita dell’Associazione, si delibera che entro il primo trimestre
del

2017

venga

convocata

un’Assemblea

straordinaria

per

sottoporre

all’approvazione degli associati tutte le modifiche allo Statuto.
Si specifica che tutte le delibere della presente seduta sono state assunte
all’unanimità dei presenti.
La riunione si scioglie alle ore 19.30.
Elena Carloni
(firma)

Marta Marson
(firma)

