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RELAZIONE 
ESERCIZIO ASSOCIATIVO 2016-17 

 
QUINTO ANNO 

(1° settembre 2016 – 31 agosto 2017) 
 
L’anno 2016-17 vede alcuni cambiamenti a livello istituzionale: 
 

– il 1° settembre la Dirigenza dell’Istituto Omnicomprensivo Musicale Statale, in carico alla 
prof.ssa Vincenza Maria Berardi, viene affidata in reggenza alla prof.ssa Gabriella Maria Sonia 
Conte; 
 
– in novembre la Dirigenza del Conservatorio G. Verdi passa al Maestro Cristina Frosini; 
 
– in maggio viene nominato un nuovo Commissario straordinario dello IOMS, la dott.ssa Laura 
Pezzolla. 

 
 
Per quanto riguarda l’Associazione, si riportano i fatti salienti. 
 
26 ottobre: il Consiglio Direttivo uscente riflette sull’opportunità di mantenere in vita l’Associazione 
oppure no – considerati l’onere di portarla avanti e il rischio di costituire un “doppione” rispetto alla 
consolidata rete dei rappresentanti di classe, guidata da Laura Olivieri e Annarosa Borzacchiello – e 
stabilisce di sottoporre la stessa riflessione all’Assemblea degli Associati. 
 
2 novembre: l’Assemblea ordinaria decide che l’esperienza merita di essere portata avanti, in virtù del 
ruolo importante svolto dall’Associazione nei suoi primi quattro anni di vita, sia nell’interlocuzione con le 
Istituzioni sia nel suo essere punto di riferimento e di forza per il Liceo. 

L’Assemblea elegge quindi il nuovo Consiglio Direttivo, che risulta composto da 11 membri, di cui 5 
nuovi: Massimo Antonicelli, Bruno Dal Bon, Alessandra Goria, Marta Marson e Michela Zaniboni. 

Inoltre, essendo giunto a termine il secondo mandato del Presidente “fondatore” (Marco Mocarelli) e 
avendo rassegnato le dimissioni il Tesoriere “fondatore” (Mauro Vena), vengono eletti a queste due 
cariche Elena “Uti” Carloni e Davide Faccini. 

Il webmaster “fondatore”, Marco Riva, non si ricandida come Consigliere, ma offre la propria 
disponibilità a continuare a gestire il sito web. 
 
23 novembre: si riunisce il Consiglio Direttivo, che definisce tre obiettivi principali per l’anno associativo: 
 

1 – effettuare una donazione alla scuola, mettendo a disposizione i fondi associativi per un 
tetto massimo di 2.500,00 euro; 
 
2 – rivedere lo Statuto della Magnolia sulla base dell’esperienza maturata in quattro anni, per 
renderlo il più “agile” e consono possibile alla realtà dell’Associazione; 

 
3 – sollecitare il MIUR perché venga colmato il vuoto normativo riguardante gli istituti 
omnicomprensivi (circa 100 in Italia), che a 19 anni dalla loro creazione non hanno ancora i 
Consigli d’Istituto in quanto manca la normativa che ne regoli la composizione. 
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Gli obiettivi stabiliti sono stati portati avanti e, per lo più, realizzati come segue: 
 

1 – in marzo, grazie alle indicazioni del docente di Tecnologie musicali, Domenico Stranieri, La 
Magnolia acquista e dona al Liceo alcuni strumenti tecnologici utili alla didattica e fruibili da tutti i 
docenti: uno smart TV da 65” con carrello, un impianto audio, un processore audio, un 
microfono e dei cavi; 
 
2 – nei primi mesi del 2017, guidato dal Consigliere avvocato Mario Adamo, il Consiglio Direttivo 
mette mano alla revisione dello Statuto; il 10 maggio il testo rivisto viene sottoposto 
all’Assemblea straordinaria, che lo approva. Stessa data, in base a quanto previsto dal nuovo 
art. 2, il Consiglio Direttivo delibera il cambio della sede legale associativa, che viene fissata in 
via Trivulzio 18; 
 
3 – nel corso di tutto l’anno viene portata avanti l’iniziativa riguardante i CdI, gestita e coordinata 
dal Consigliere Marta Marson, alla quale prendono parte, all’interno dello IOMS, anche le 
Presidenti dei Comitati genitori di elementari e medie, Barbara Bader e Alessandra Terribile. 

Sottoscritta da alcuni rappresentanti di altri 7 omnicomprensivi d’Italia, il 4 maggio viene 
inviata alla Ministra Fedeli una lettera, corredata di una proposta di ordinanza ministeriale per la 
composizione dei CdI. 

Il 10 giugno, nella sede di Radio Popolare, stessa lettera e proposta vengono 
consegnate dai genitori nelle mani della Ministra, e da questo incontro si apre una fase 
interlocutoria – ancora in corso – con la segreteria del MIUR per valutare la realizzabilità di 
quanto proposto. 

 
 
All’inizio di giugno, il WebMaster Marco Riva mette a punto una nuova versione del sito web. 
 
 
I verbali, la documentazione e le newsletter sono pubblicati nelle apposite sezioni del sito web 
(www.amiciliceomusicale.org), al quale pertanto si rimanda per una visione più ampia e completa di 
quanto svolto nell’esercizio associativo 2016-17. 

Il Libro Associati – non pubblicato per motivi di privacy – e ulteriori documenti (Atto di donazione e 
ricevute d’acquisto degli strumenti tecnologici, comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate...) sono messi 
agli atti presso la sede associativa. 


