“La Magnolia” Associazione Amici del Liceo Musicale
del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano
Sede Legale via Soffredini 75
Codice Fiscale 97636800159
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 2 NOVEMBRE 2016

L’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione “La Magnolia” Amici del Liceo
Musicale del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, convocata in data 18 ottobre
2016, si svolge il giorno 2 novembre 2016 presso l’Istituto Omnicomprensivo Musicale
Statale, via Corridoni 34/36, Milano.
I lavori hanno inizio alle ore 19.15, al termine dell’Assemblea dei Genitori del Liceo
Musicale.
Presiede: Marco Mocarelli (Presidente uscente dell’Associazione)
Funge da segretario: Francesca Cozzi
Presenti: 25 Soci
All’ordine del giorno:
•

presentazione dell’Associazione: lavoro svolto e prospettive future

•

nuove iscrizioni e rinnovo iscrizioni

•

votazioni per il rinnovo delle cariche associative:
- Presidente (in seguito a scadenza del doppio mandato del dott. Marco
Mocarelli)
- Tesoriere (in seguito alle dimissioni del dott. Mauro Vena)
- Consiglio Direttivo

Il Presidente uscente svolge la seguente relazione.
Nata quattro anni fa partendo da esigenze pratiche (acquisto di un videoproiettore),
l’Associazione è diventata presto un riferimento nei confronti delle Istituzioni, pur non
avendo un ruolo ufficiale.
In questi anni è stata impegnata nel garantire agli studenti del Liceo una
collocazione dignitosa e vivibile, dopo lo “sfratto” ottenuto dal Conservatorio.
Il Liceo è nato come sperimentale, molti anni prima della riforma Gelmini. Grazie
alla Convenzione con il Conservatorio veniva favorita la doppia scolarità degli
studenti: le ore curricolari di scuola erano “compresse” nei mesi di settembre e
ottobre, per poi ridursi in funzione dell’avvio delle ore di strumento e di tutte le
materie di Conservatorio, così da riuscire a conciliare gli impegni musicali dei ragazzi
con un programma di liceo.

Nell’anno scolastico 2013-14 il Liceo è stato poi inserito nell’Istituto Comprensivo
Cuoco Sassi per realizzare un Istituto Omnicomprensivo Musicale (comprendente
scuola Primaria, Media e Liceo); contemporaneamente la nuova Presidenza di
Conservatorio non ha rinnovato la convenzione che permetteva al Liceo l’utilizzo delle
aule di Conservatorio. In questa fase erano state indicate come nuova sede alcune
aule in via San Marco, con una sistemazione inadeguata dal punto di vista logistico e
inaccettabile per dei ragazzi con doppia scolarità, in molti casi residenti fuori sede e
con trasporto di strumenti pesanti. D’altro canto la sede dell’Omnicomprensivo non
aveva al momento aule disponibili, e da parte del corpo genitori di Primaria e Media
non erano visti di buon grado né la commistione di ragazzi di liceo e bambini, né il
fatto che la scuola, tradizionalmente a indirizzo musicale e teatrale, dovesse assumere
nuove caratteristiche in quanto trasformata in istituto verticale musicale.
In quel periodo l’Associazione ha avuto un ruolo importante nel condurre,
attraverso la mediazione ma anche qualche protesta (flash mob in piazza della Scala),
alla situazione attuale, ottenuta grazie a progressive e graduali concessioni.
Le classi quinte sono ancora in Conservatorio. Non c’è un accordo a lungo termine
ma al momento sembra una collocazione stabile. Le altre classi sono in via Corridoni,
con una sistemazione che è un po’ di compromesso (ancora non c’è un numero di aule
adeguato) ma che ha consentito di evitare soluzioni più sgradite. Quest’anno poi si è
riusciti, a differenza dello scorso anno, a evitare lezioni curricolari di sabato e il
mercoledì pomeriggio.
Altre istanze portate avanti dall’Associazione hanno riguardato un interessamento
anche a livello ministeriale sulla necessità che venga creato un Consiglio d’Istituto per
gli istituti omnicomprensivi.
Il Presidente uscente Mocarelli fa presente che a questo punto l’Associazione, avendo
esaurito il suo ruolo passato e le battaglie degli scorsi anni, potrà convogliare le
proprie energie sulle tante istanze ancora da affrontare, molte delle quali emerse
questa sera nell’Assemblea dei Genitori, principalmente a fianco dei rappresentanti
referenti.
Comunica che il saldo in banca dell’Associazione al 30-09-2016 ammonta a
2.537,69 euro, quello in cassa in data odierna a 30,07 euro. Tali fondi potranno
essere utilizzati per iniziative della scuola (acquisto LIM, progetti di orientamento,
sostegno, altro).
Il Presidente uscente rende noto che i membri del Consiglio Direttivo uscente i cui figli
frequentano ancora il Liceo rinnovano la propria candidatura, ma aggiunge altresì che
il succitato Direttivo ritiene condizione indispensabile anche la candidatura di nuovi
genitori, che apportino nuove energie e garantiscano continuità alla vita
dell’Associazione. Conclude quindi la sua relazione facendo presente che in mancanza
di nuovi candidati si renderà inevitabile sciogliere l’Associazione, magari per pensare
poi a una nuova identità (Comitato Genitori) meno complessa ma anche meno
strutturata.
Vengono fatti diversi interventi, dai quali emerge un generale consenso sul fatto che
l’Associazione sia un valore da preservare e un valido punto di riferimento per la
gestione di una situazione che, al di là del tema degli spazi, rimane oggettivamente
complessa per i ragazzi in virtù della doppia scolarità e dei verosimili cambiamenti
normativi all’orizzonte.
Alcuni genitori di ragazzi di prima e seconda liceo offrono la propria disponibilità
per essere eletti nel nuovo Direttivo garantendo così il presupposto essenziale della
continuità.

Il Presidente uscente rende noto infine di avere preso atto delle dimissioni del
Tesoriere, dott. Mauro Vena, formalmente presentate in data 30 agosto 2016, e
comunica all’Assemblea che il Consiglio Direttivo uscente propone il sig. Davide Faccini
per subentrare alla carica.

Si procede alle operazioni necessarie per associarsi, e quindi all’elezione del
Presidente, del Tesoriere e del Consiglio Direttivo.
Votanti i 28 Soci in regola con la quota associativa (presenti o con delega).
All’unanimità dei presenti e votanti vengono eletti:
•

Presidente: Elena Carloni

•

Tesoriere: Davide Faccini

•

Consiglieri:
Mario Adamo
Massimo Antonicelli
Annarosa Borzacchiello
Francesca Cozzi
Bruno Dal Bon
Alessandra Goria
Marta Marson
Laura Olivieri
Michela Zaniboni

Concluse le operazioni di voto e proclamati gli eletti, il neoeletto Presidente, Elena
Carloni, esprime il suo auspicio che, in virtù dei ruoli precedentemente ricoperti e
qualora ne facessero richiesta, i sigg. Marco Mocarelli, Marco Riva, Mauro Vena,
Roberto Denaro, Barbara Sforza e Ornella Bergadano – già componenti il Direttivo
uscente e i cui figli non fanno più parte del Liceo – possano affiancare il nuovo
Direttivo, con ruoli e modalità da definirsi. Il Presidente si riserva di sottoporre tale
istanza al neoeletto Direttivo, il quale valuterà se proporre a una prossima Assemblea
straordinaria le necessarie modifiche statutarie.
Alle ore 20 viene sciolta l’Assemblea.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Francesca Cozzi)

(Marco Mocarelli)

