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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

24 settembre 2018   
 
 

Il giorno 24 settembre 2018, alle ore 17.30, presso la sede dell’Istituto Omnicomprensivo Musicale 

Statale, via Corridoni 34/36, Milano, il Consiglio Direttivo della Magnolia si è riunito, tramite 

convocazione del 16 settembre 2018, per deliberare sul seguente 

 

Ordine del giorno 

 

1. Data e ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria degli Associati 

2. Verifica della disponibilità dei singoli Consiglieri uscenti a proseguire il proprio servizio a 
favore della Magnolia nell’anno associativo 2018-19 

3. Approvazione della Relazione e del Rendiconto economico dell’esercizio associativo 2017-
18 

4. Varie ed eventuali 

 

Presiede Elena Carloni, funge da verbalizzatore Marta Marson 

Presenti:  Elena Carloni 

               Anne Marie Rumeo 

               Davide Faccini 

Annarosa Borzacchiello 

               Bruno Dal Bon 

               Simonetta de Brumatti 

Marta Marson 

Luigi Sgroi 

               

Assenti:   Laura Olivieri 

Massimo Antonicelli 

   Michela Zaniboni 

               

 

La riunione ha inizio alle ore 17.30. 
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1) Data e ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria degli Associati 

Considerate le disponibilità dei Consiglieri e quelle della scuola, il Consiglio Direttivo delibera che 

l’Assemblea ordinaria degli Associati venga convocata mercoledì 24 ottobre, dalle ore 18 alle ore 19.15, 

nell’Auditorium dello IOMS, via Corridoni 34/36, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Presentazione dell’Associazione 

2. Approvazione del Rendiconto consuntivo dell’esercizio associativo 2017-18 

3. Elezione del Presidente e rinnovo del Consiglio Direttivo 

4. Varie ed eventuali 

 

 

2) Verifica della disponibilità dei singoli Consiglieri uscenti a proseguire il proprio servizio a favore della 

Magnolia nell’anno associativo 2018-19 

Il Presidente chiede ai Consiglieri presenti le disponibilità per il nuovo anno associativo, riportando anche 

quelle dei Consiglieri assenti, a lui comunicate prima della riunione. 

Confermano la propria disponibilità a permanere nel Consiglio Direttivo per l’anno associativo 2018-19 il 

Tesoriere Davide Faccini (terzo e ultimo anno del suo mandato), il Vice Presidente Anne Marie Rumeo, i 

Consiglieri Massimo Antonicelli, Annarosa Borzacchiello, Simonetta de Brumatti, Luigi Sgroi e Michela 

Zaniboni. 

Elena Carloni (scaduto il primo mandato biennale di Presidente), il Vice Presidente Laura Olivieri, i 

Consiglieri Bruno Dal Bon e Marta Marson non rinnovano invece la propria disponibilità. 

 

Considerata pertanto la necessità di eleggere un nuovo Presidente e sentito il parere del Consiglio Direttivo, 

il Presidente uscente accoglie la candidatura di Anne Marie Rumeo, che verrà pertanto presentata con 

appoggio del Consiglio Direttivo all’Assemblea degli Associati. 

 

Il Consiglio Direttivo delibera altresì di proporre all’Assemblea di eleggere altri due o quattro Consiglieri 

(preferibilmente delle classi più basse del Liceo), per dare nuova linfa al Consiglio stesso e garantire 

continuità alla Magnolia. 

 

Il Presidente ringrazia i Consiglieri uscenti per il preziosissimo lavoro svolto a favore dell’Associazione e, 

quindi, del Liceo Musicale. 

In qualità di Presidente uscente, ringrazia altresì tutto il Consiglio Direttivo per la proficua, appassionata, 

intelligente e simpatica collaborazione di cui ha potuto godere nei due anni del suo mandato. 
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3) Approvazione della Relazione e del Rendiconto economico dell’esercizio associativo 2017-18 

I presenti, dopo opportuno confronto e verifica, elaborano e approvano la seguente relazione dell’esercizio 

associativo 2017-18, da mettere agli atti: 

 
Nel corso dell’anno associativo 2017-18 La Magnolia si è impegnata in due ambiti a 
sostegno del Liceo, da un lato in vista del suo futuro, dall’altro a supporto degli attuali 
studenti: 
 
1) collaborazione con la scuola per l’organizzazione dell’open day di dicembre 
(preparazione e diffusione presso le scuole del materiale informativo e supporto 
logistico nella giornata stessa); 
 
2) elaborazione di proposte e progetti inerenti la musica rivolti agli studenti del Liceo: 
 
a - “Spazio alla musica”: progetto finalizzato a offrire ai ragazzi ulteriori opportunità 
di suonare insieme e in pubblico, che si è concretizzato in due iniziative: 
 

i - “Spazio alla musica in salotto”: realizzazione di piccoli concerti degli 
studenti presso le case di genitori o Associati, utili anche come “prova generale” 
in vista di esami, concorsi, concerti veri e propri. Il 14 aprile è stato realizzato il 
primo e unico concerto, che ha riscosso un buon successo; 

 
ii - avvio della collaborazione con l’Associazione DireFareDare di Sesto San 
Giovanni, che propone sul territorio spettacoli e iniziative formative e culturali, 
nell’ambito dei quali viene dato spazio anche a momenti di musica. Il 20 maggio 
uno studente ha partecipato a uno di questi spettacoli, con soddisfazione di 
entrambe le parti. 

 
b - “Ascoltiamo gli studenti!”: proposta rivolta ai ragazzi di segnalare 
all’Associazione concerti che vedono la loro partecipazione, in modo da offrire agli 
eventi ulteriore rilevanza tramite la pubblicazione su sito web e pagina FB della 
Magnolia. La proposta ha riscosso un discreto successo; 
 
c - “Musica sana in corpore sano”: incontro svoltosi il 12 maggio con due specialisti 
della mano e della postura in generale (un ortopedico e una fisioterapista), destinato a 
studenti e genitori, per rendere i ragazzi consapevoli in particolare della fisiologia 
della mano e dei comportamenti corretti e scorretti che si assumono quando si suona. 
L’incontro ha visto una buona e interessata partecipazione. 
 
 
Da un punto di vista “tecnico”, due le novità: 
 
1) apertura della pagina Facebook della Magnolia, a integrazione di quanto veicolato 
attraverso il sito; 
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2) cambiamento del conto associativo, che ha ridotto del 90 per cento le spese di 
gestione. 
 
 
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 2017-18. 

Il Libro Associati – non pubblicato per motivi di privacy – è messo agli atti presso 
la sede associativa. 

 

 

Terminata la stesura della Relazione, il Presidente sottopone a votazione il Rendiconto economico 

dell’esercizio associativo 2017-18, predisposto insieme con il Tesoriere e sottoposto al Consiglio Direttivo 

prima della riunione, a mezzo mail. 

 

Il Rendiconto viene approvato all’unanimità dai Consiglieri, sia presenti sia assenti (preventivamente 

consultati dal Presidente), che deliberano pertanto di sottoporlo per approvazione all’Assemblea degli 

Associati. 

Il Rendiconto viene allegato al presente verbale. 

 

 

4) Varie ed eventuali 

Per motivi logistici, il Presidente propone al Consiglio Direttivo di cambiare sede associativa una volta eletto 

il nuovo Presidente. 

 

All’unanimità, il Consiglio delibera che la nuova sede verrà indicata e deliberata dal nuovo Consiglio 

Direttivo al termine dell’Assemblea del 24 ottobre. 

 

 

Esauriti gli argomenti da trattare, il Presidente congeda i convenuti alle ore 19.00, ringraziandoli per essere 

intervenuti. 

 
 

 PRESIDENTE     VERBALIZZATORE 

(Elena Carloni)         (Marta Marson) 


