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– VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2017 – 
 

 
 
In data 10 maggio 2017, presso l’Auditorium dell’Istituto Omnicomprensivo Musicale Statale di via 
Corridoni 34/36, si è svolta l’Assemblea straordinaria degli Associati de “La Magnolia” Associazione Amici 
del Liceo Musicale del Conservatorio G. Verdi di Milano, convocata in data 12 aprile c.a. e avente 
all’Ordine del Giorno: 
 

1. Presentazione, discussione e approvazione della bozza di revisione dello Statuto 
2. Varie ed eventuali 

 
Presenti nove degli undici membri del Consiglio Direttivo, e cioè i Sigg. Elena Carloni, Laura Olivieri, 
Massimo Antonicelli, Davide Faccini, Mario Adamo, Annarosa Borzacchiello, Alessandra Goria, Marta 
Marson, Michela Zaniboni. 
 
Presenti n° 22 Associati in proprio e n° 18 Associati per delega, per un totale di n° 40 presenti su n° 55 
Associati. 
 
Presiede Elena Carloni, Presidente della Magnolia. 
Verbalizza Alessandra Goria, Segretario della Magnolia. 
 
 
Alle h 18.15 il Presidente apre i lavori dell’Assemblea, che, dato il numero dei presenti che rappresenta più del 
51% degli Associati, è atta a deliberare sull’argomento all’Ordine del Giorno (modifiche statutarie). 
Il Presidente dà il benvenuto agli Associati e presenta i componenti del Consiglio Direttivo.  
Il Presidente passa quindi subito alla trattazione del punto 1 dell’Ordine del Giorno, dando la parola all’Avv. Mario 
Adamo, membro del Consiglio Direttivo, al quale, in virtù delle specifiche competenze, ha fatto capo il lavoro di 
revisione, e che il Presidente ringrazia in maniera particolare per aver messo la propria esperienza a servizio 
dell’Associazione. 
 
L’Avvocato segnala e commenta le modifiche proposte; il documento con le due versioni a confronto viene 
illustrato ai presenti con l’ausilio di un videoproiettore. 
 
Alle h 18.45, non essendoci domande né richieste di modifiche/integrazioni da parte dell’Assemblea, si procede 
alla votazione della proposta di revisione dello Statuto così come illustrata agli Associati.  
 
Il nuovo testo di Statuto, che, controfirmato dal Presidente e dal Segretario, viene allegato a far parte integrante 
del presente verbale, viene approvato all’unanimità dagli intervenuti (in proprio e per delega), e quindi con il voto 
favorevole di n° 40 Associati su un totale di n° 55 Associati, che a sensi del previgente Statuto rappresentano più 
della maggioranza del 51% richiesta per la deliberazione delle modifiche statutarie. 
 
Terminata la votazione, si passa al punto 2 dell’Ordine del Giorno. 
 
Il Presidente ringrazia i membri del Consiglio Direttivo per il lavoro svolto quest’anno. 
 
Ringraziamenti particolari sono rivolti a Marta Marson, che ha creato una rete fra gli Istituti Omnicomprensivi 
d’Italia interessati per richiedere al MIUR l’istituzione dei Consigli d’Istituto anche negli Omnicomprensivi. Il 
progetto ha riscontrato una buona adesione e ha portato all’invio di una lettera condivisa al Ministro Fedeli per 
sollecitare interventi volti a colmare questo vuoto normativo.  



Marta Marson prende la parola e sottolinea con soddisfazione come il progetto abbia anche creato una nuova e 
auspicata coesione, all’interno del nostro Istituto, fra i rappresentanti dei genitori della scuola primaria, secondaria 
inferiore e superiore, e l’Associazione. 
 
Il Presidente ripercorre la storia del Liceo G. Verdi, ringraziando i precedenti Presidente e Vice Presidente della 
Magnolia, presenti in Assemblea, per la forza e la capacità di iniziativa mostrate dall’Associazione negli anni 
passati. 
Il Presidente ringrazia infine tutti gli Associati per aver reso possibile, grazie ai fondi associativi, l’acquisto di alcuni 
strumenti tecnologici (tra cui uno schermo mobile e un impianto audio) per i ragazzi del Liceo. 
 
Chiede quindi la parola l’ex Presidente dell’Associazione, Marco Mocarelli, il quale, dopo aver ringraziato a propria 
volta il nuovo Consiglio Direttivo, propone di sensibilizzare i media sul tema dell’istituzione del Consiglio d’Istituto 
per gli Omnicomprensivi, per dare a questo problema le dovute visibilità e risonanza. 
 
Alcuni Associati chiedono se si sono ottenuti più spazi a disposizione del Liceo a partire dall’a.s. 2017-18, e se ci 
sono iniziative per colmare i vuoti di orario a settembre e ottobre, prima dell’apertura dei corsi del Conservatorio, 
per garantire una “copertura” continua delle giornate scolastiche dei ragazzi.  
Riguardo agli spazi, le referenti dei rappresentanti di classe, Laura Olivieri e Annarosa Borzacchiello, propongono 
di chiedere la disponibilità di qualche aula in Conservatorio, qualora mancassero gli spazi in via Corridoni. 
Rispetto alla copertura e alla continuità d’orario nei mesi di settembre e ottobre, un Associato propone di chiedere 
il coinvolgimento di studenti già a livello accademico per fare da tutor, ed eventualmente seguire gruppi di musica 
d’insieme dei ragazzi negli spazi del Conservatorio. 
A supporto di tale iniziativa, un altro Associato fa notare che alcuni allievi del Conservatorio insegnano come 
borsisti agli studenti delle scuole medie.  
Annarosa Borzacchiello replica escludendo che quest’opzione sia realizzabile, in quanto la normativa richiede che 
i docenti di musica del Liceo siano docenti del Conservatorio. 
I presenti chiedono se non sia possibile riprendere gli anticipi delle lezioni curricolari. 
Le referenti avanzeranno la richiesta alla Dirigenza del Liceo, evidenziando tuttavia che un altro ostacolo, oltre a 
quello delle aule, potrebbe essere rappresentato dal rispetto del monte ore settimanale degli insegnanti. 
Come ulteriore proposta da parte degli Associati, emerge l’idea di chiedere ai docenti del Conservatorio di 
sfruttare possibili ore di recupero per anticipare ai mesi di settembre e ottobre le lezioni. 
La proposta, già attuata in parte da alcuni docenti, verrà sostenuta dalle referenti insieme con il Direttivo nelle sedi 
di competenza. 
Annarosa Borzacchiello rileva infine che, per le classi del triennio, i vuoti orari dei primi due mesi di scuola 
possono venire utilmente colmati inserendo le ore di alternanza scuola-lavoro. 
 
Alle h 19.15 il Presidente, dichiarando esauriti gli argomenti di discussione, ringrazia i presenti e congeda 
l’Assemblea. 
 
Al termine dell’Assemblea il Consiglio Direttivo si riunisce brevemente per deliberare in merito all’indicazione della 
sede associativa, come previsto dall’art. 2 del nuovo Statuto. Una volta adempiuti gli obblighi di legge, la relativa 
delibera verrà pubblicata sul sito dell’Associazione. 
 
 
 

Il Presidente     Il Segretario 
(Elena Carloni)     (Alessandra Goria)    

     


