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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 26 OTTOBRE 2016   

 

Il giorno 26 ottobre 2016, alle ore 18.45, presso la sede dell’Istituto Omnicomprensivo 

Musicale Statale di via Corridoni 34/36 – Milano, si è riunito, tramite convocazione del 

12 ottobre 2016, il Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno 

1 – Prospettive a oggi dell’Associazione 

2 – Proposte di candidatura alle cariche associative 

 

Presiede Marco Mocarelli, che chiama a verbalizzare Francesca Cozzi. 

 

Presenti:  Marco Mocarelli (Presidente uscente) 

Mario Adamo 

Elena Carloni 

Davide Faccini 

Francesca Lombardo 

Laura Olivieri 

Marco Riva 

 

Assenti: Mauro Vena (Tesoriere uscente) 

Ornella Bergadano 

  Annarosa Borzacchiello 

Roberto Denaro 

Barbara Sforza  



 

1 – Prospettive a oggi dell’Associazione 

In vista dell’Assemblea ordinaria dei Soci convocata per il 2 novembre, il Presidente 
invita i presenti a discutere delle prospettive che si offrono oggi all’Associazione. 

 

Si considera che: 

a - Marco Mocarelli, Roberto Denaro, Mauro Vena, Marco Riva, Ornella Bergadano e 
Barbara Sforza (sei degli attuali dodici membri del Direttivo) non presenteranno la 
propria candidatura in occasione del rinnovo del Consiglio, in quanto i loro figli hanno 
ormai terminato il proprio percorso liceale; 

b - Francesca Cozzi, Elena Carloni, Laura Olivieri, Mario Adamo, Davide Faccini e 
Annarosa Borzacchiello (i sei membri rimanenti) sono genitori di ragazzi che 
termineranno nel giro di uno o due anni il proprio percorso liceale; 

c - tenere in vita l’Associazione comporta un notevole impegno a diversi livelli 
(adempimenti previsti dallo Statuto, oneri economici, mantenimento del sito...) e 
richiede pertanto il coinvolgimento di un congruo numero di persone; 

d - negli ultimi due anni la componente genitori del Liceo si è strutturata 
maggiormente e a interloquire con gli organi preposti ci sono ora anche i due referenti 
dei rappresentanti di classe; 

e - il confine tra Assemblea della Magnolia e Assemblea dei Genitori si è rivelato via 
via sempre più sottile, viste anche le dimensioni ridotte del Liceo. 

 

Si considera altresì che: 

a - la storia e l’esperienza dell’Associazione sono un tesoro che va valorizzato e può 
ancora essere investito, grazie anche alle opportunità offerte dal sito; 

b - la situazione del nostro Liceo rimane complessa, sia per la sua struttura intrinseca 
che lo vede fare capo a due Istituzioni (IOMS e Conservatorio), sia per il suo 
inserimento ancora recente nell’Istituto Omnicomprensivo Musicale Statale e per i 
problemi non ancora del tutto risolti a livello di spazi e di armonizzazione con le altre 
componenti dell’Istituto stesso; 

c - i sei membri rimanenti del Direttivo sono disponibili a rinnovare la propria 
candidatura, e due di quelli uscenti offrono ancora il loro supporto come Web master 
(Marco Riva) e per le questioni amministrative (Mauro Vena). 

 

 



 

Tenuto conto di quanto discusso, si individuano due proposte da sottoporre 
all’Assemblea dei Soci: 

a - chiudere l’Associazione – facendo tesoro della modalità operativa che si è 
sviluppata nel Direttivo nei quattro anni di vita della Magnolia (mantenere vivo il 
confronto tra genitori, capire a chi e come rivolgersi per determinate questioni) – e 
costituire un Comitato genitori, con modalità che verranno definite a cura dei 
rappresentanti di classe; 

b - mantenere viva La Magnolia, a fronte della presentazione in Assemblea di almeno 
quattro nuove candidature per il Consiglio Direttivo e con l’obiettivo di individuare 
sempre meglio i ruoli dell’Associazione rispetto a quelli dei rappresentanti di classe, al 
fine di una collaborazione proficua. 

 

2 – Proposte di candidatura alle cariche associative 

Considerata la necessità di rinnovare le cariche di Presidente e di Tesoriere – a causa, 
rispettivamente, del termine del secondo mandato di Marco Mocarelli e delle dimissioni 
di Mauro Vena (presentate in data 30 agosto) –, si valutano le disponibilità ad 
assumere tali cariche da parte dei sei membri che rinnoveranno la propria candidatura 
per il Consiglio Direttivo. Emerge quanto segue: 

- Elena Carloni presenterà la propria candidatura per la carica di Presidente; 

- Davide Faccini presenterà la propria candidatura per la carica di Tesoriere. 

 

All’unanimità, i convenuti si dichiarano d’accordo su quanto stabilito. 

 

La riunione si chiude alle ore 20.30. 

 

 Marco Mocarelli    Francesca Cozzi 

 

	  


