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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI 

24 OTTOBRE 2018 

 
L’Assemblea ordinaria degli Associati della “Magnolia” – Associazione Amici del Liceo Musicale del 
Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, convocata in data 5 ottobre 2018, si riunisce il giorno 24 
ottobre 2018 presso l’Auditorium dell’Istituto Omnicomprensivo Musicale Statale, via Corridoni 
34/36, Milano, per discutere e deliberare in merito al 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 

 
Presenti sette degli undici membri del Consiglio Direttivo uscente: Elena Carloni (Presidente uscente), 
Anne Marie Rumeo e Laura Olivieri (Vice Presidenti), Davide Faccini (Tesoriere), Michela Zaniboni 
(segretario), Annarosa Borzacchiello e Luigi Sgroi. 

Presenti all’apertura dei lavori: 13 Associati in proprio, 1 Associato per delega, 1 genitore non 
associato, per un totale di 14 Associati su 36 Associati iscritti nel Libro Associati 2018-19 al 24 
ottobre 2018. 

Presenti al momento delle votazioni: 12 Associati in proprio e 1 Associato per delega, per un totale di 
13 Associati presenti.  

Presiede Elena Carloni, Presidente uscente della Magnolia 

Verbalizza Michela Zaniboni, segretario della Magnolia 
 
 
Alle ore 18 il Presidente uscente Elena Carloni apre i lavori dell’Assemblea, dando il benvenuto ai 
presenti. 

Il Presidente passa subito la parola alla prof.ssa Adriana Festa, referente dell’organizzazione 
Language School Experience, con cui La Magnolia ha avviato nella primavera 2018 un rapporto di 
collaborazione. 

La docente ringrazia l’Associazione per aver promosso l’appello a ospitare uno studente ungherese 
che quest’anno frequenta il Liceo Musicale (appello accolto da una famiglia del Liceo) e presenta 
brevemente i progetti di scambio e di anno all’estero di cui si occupa la sua organizzazione, 
sottolineando quanto sia necessario per gli studenti di un liceo musicale raggiungere una buona 
padronanza della lingua inglese. 

Il Presidente ringrazia la professoressa per il suo intervento, assicurando che La Magnolia 
continuerà a rivolgere ad Associati, fan e genitori tutti del Liceo le proposte dell’organizzazione. 
 
 
 

1. Presentazione dell’Associazione 

 
Il Presidente passa quindi al punto 1 dell’Ordine del Giorno, presentando La Magnolia ai nuovi 
Associati. 

Il Presidente evidenzia in primo luogo che La Magnolia è l’Associazione degli “amici” del Liceo 
Musicale G. Verdi: da un lato non rappresenta quindi tutti i genitori del Liceo, essendo l’adesione 
del tutto libera, dall’altro supera i confini del Liceo, dal momento che ne fanno parte (o possono 
farne parte) anche ex genitori, ex docenti ed ex studenti. 
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Il Presidente sottolinea che, per consuetudine, è tuttavia molto stretta la collaborazione della 
Magnolia con i due genitori referenti del Liceo (nominati annualmente dai e tra i rappresentanti di 
classe), delimitandosi in maniera più netta i ruoli allorché si entri nelle problematiche 
strettamente inerenti la didattica del Liceo, di chiara competenza dei rappresentanti. 

Il Presidente invita i nuovi Associati a scoprire in dettaglio la storia dell’Associazione, nata nel 
2012, navigando nel sito web (www.amiciliceomusicale.org). 

Sottolinea che gli anni più intensi vissuti dalla Magnolia (2013-2015) hanno lasciato un’eredità 
importante, che ancora oggi viene tenuta viva e si tramanda: la passione per questo Liceo, che 
continua a sostenere un forte ed entusiastico spirito di corpo tra chi si adopera per esso, e l’occhio 
vigile su quanto si muove a livello ministeriale nella riorganizzazione dei Conservatori e nel 
consolidamento dei licei musicali. 

Il Presidente passa a presentare ciò che La Magnolia ha intrapreso negli ultimi due anni: 

- iniziativa per sollecitare il MIUR a colmare il vuoto normativo che, da vent’anni, fa sì che 
siano privi di Consiglio d’Istituto gli istituti omnicomprensivi (ovvero il centinaio di istituti in 
tutta Italia che, oltre a primaria e secondaria di primo grado, includono anche almeno una 
secondaria di secondo grado)  

- acquisto e donazione di strumenti tecnologici al Liceo, per un valore di 2.400,00 euro 

- collaborazione con la scuola nella realizzazione dell’open day del dicembre 2017 

- iniziative volte a offrire agli studenti ulteriori opportunità per suonare in pubblico, anche in 
collaborazione con l’Associazione DireFareDare di Sesto San Giovanni 

- incontro con una fisioterapista esperta della mano e con un ortopedico, rivolto a studenti e 
genitori, per illustrare i problemi di salute che spesso insorgono nei musicisti (in generale, e in 
quelli in crescita in particolare) e dare indicazioni su come prevenirli. 

Concludendo la presentazione, il Presidente sottolinea che il ruolo della Magnolia, a suo avviso, è 
principalmente quello di individuare e sostenere le necessità del momento del Liceo e dei ragazzi, e 
– servendosi del proprio sito web e della pagina Facebook – promuoverlo anche all’esterno. Un 
punto di forza dell’Associazione è anche quello di poter collaborare con altre associazioni e 
organizzazioni, così da offrire agli studenti del Liceo ulteriori opportunità per arricchire e ampliare 
le proprie esperienze. 
 
 
Il Presidente lascia quindi spazio ai convenuti per intervenire. 

Un genitore riferisce con entusiasmo l’esperienza con l’Associazione DireFareDare vissuta dal 
proprio figlio lo scorso maggio e auspica pertanto il prosieguo della collaborazione. 

Laura Olivieri, Vice Presidente uscente e referente dei rappresentanti di classe negli anni 2014-18, 
sottolinea quanto sia importante per i genitori fare rete; evidenzia come La Magnolia abbia sempre 
svolto questo ruolo e auspica pertanto che le “nuove generazioni” proseguano su questa scia. 

Anne Marie Rumeo, Vice Presidente uscente, ricorda con entusiasmo il ruolo svolto dalla Magnolia 
negli anni 2013-15, quando lei era genitore nelle medie dello IOMS e seguiva con partecipazione le 
“battaglie” intraprese dall’Associazione affinché al Liceo – che da settembre 2014 non sarebbe più 
stato ospitato integralmente all’interno del Conservatorio, a compimento della riforma che ha visto 
il Liceo Musicale G. Verdi passare gradualmente da sperimentazione a ordinamento – venissero 
assegnate delle aule nella scuola di via Corridoni. 

Annarosa Borzacchiello, Consigliere e referente dei rappresentanti di classe negli anni 2015-18, 
approfondisce quanto riferito da Anne Marie Rumeo, ricordando i mesi di settembre e ottobre 
2014, quando agli studenti del Liceo erano state assegnate delle aule in via San Marco e La 
Magnolia aveva evidenziato con fermezza presso le istituzioni (Dirigenza dello IOMS e del 
Conservatorio, Comune e USR) la mancanza di funzionalità logistica nonché dei requisiti di 
sicurezza di tale collocazione. 

Il Presidente ringrazia per gli interventi, e dichiarab conclusa la trattazione del punto n.1. 
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2. Approvazione del Rendiconto consuntivo dell’esercizio associativo 2017-18 

 
Il Presidente passa quindi al punto n. 2 dell’OdG, dando lettura del Rendiconto consuntivo 
dell’esercizio associativo 2017-18 approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 24 settembre, 
e sottoponendolo quindi all’approvazione dell’Assemblea. 

Con unanime voto favorevole dei 13 Associati presenti, il Rendiconto consuntivo dell’esercizio 
associativo 2017-18 viene approvato. 

Il Presidente rende noto che il documento verrà pubblicato sul sito web della Magnolia, 
unitamente alla Relazione dell’anno associativo 2017-18, stesa e sottoscritta dal Consiglio 
Direttivo uscente nella riunione del 24 settembre. 
 
 
 

3. Elezione del Presidente e rinnovo del Consiglio Direttivo 

 
Giunti al punto n. 3 dell’OdG, il Presidente uscente, scaduto il suo primo mandato, spiega agli 
Associati di aver deciso di non candidarsi per il secondo mandato poiché, essendo ex genitore 
ormai da un anno, non è più sufficientemente addentro alla vita del Liceo per conoscerne la realtà 
attuale. 

Passa dunque la parola alla Vice Presidente Anne Marie Rumeo, candidata alla Presidenza su 
proposta del Consiglio Direttivo uscente. 

Anne Marie Rumeo conferma la propria disponibilità a candidarsi e, ritenendola condizione 
indispensabile perché l’Associazione possa continuare a crescere, esprime l’auspicio che 
l’adesione alla Magnolia da parte dei genitori del Liceo si allarghi sempre più e che la loro 
partecipazione sia sempre più attiva. 

 

Il Presidente uscente ringrazia la candidata per la sua disponibilità e riferisce che – oltre ad Anne 
Marie Rumeo e al Tesoriere Davide Faccini – anche quattro Consiglieri del Consiglio Direttivo 
uscente (Annarosa Borzacchiello, Simonetta de Brumatti, Luigi Sgroi e Michela Zaniboni) 
confermano la propria disponibilità a permanere nel Direttivo. 

A sensi artt. 10 e 16 dello Statuto, il Presidente uscente chiede quindi all’Assemblea di 
determinare il numero di Consiglieri per l’anno associativo 2018-19, evidenziando la praticità del 
numero dispari ai fini delle maggioranze e riferendo che il Consiglio Direttivo uscente propone che 
i Consiglieri siano nove, per garantire sia pluralità di idee, sia snellezza nelle consultazioni e nelle 
decisioni. 

Con unanime voto favorevole, i 13 Associati presenti fissano a nove il numero di membri del 
Consiglio Direttivo per l’anno associativo 2018-19. 

 

Il Presidente uscente domanda quindi all’Assemblea se ci siano almeno tre candidati a 
Consigliere. 

Le Associate Cristina Grassadonia, Lucia Iadarola e Cristina Ponti offrono la propria candidatura 
a tale carica. Il Presidente ringrazia le candidate per la loro disponibilità, apprezzando anche il 
fatto che appartengano alle prime classi del Liceo, a maggior garanzia del futuro della Magnolia. 

Il Presidente uscente apre dunque le votazioni per alzata di mano per eleggere il nuovo Presidente 
e i tre nuovi membri del Consiglio Direttivo, il cui esito è il seguente: 

– con 12 voti a favore e 1 astensione, Anne Marie Rumeo viene eletta Presidente  

– con 13 voti a favore, Cristina Grassadonia, Lucia Iadarola e Cristina Ponti vengono elette 
Consigliere. 
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Concluse le operazioni di voto e proclamati gli eletti, il Presidente uscente comunica che il 
Consiglio Direttivo dell’anno associativo 2018-19 risulta pertanto così composto:  

• Presidente:  Anne Marie Rumeo 

• Tesoriere:  Davide Faccini 

• Consiglieri: Annarosa Borzacchiello 
   Simonetta de Brumatti 
   Cristina Grassadonia 
   Lucia Iadarola 
   Cristina Ponti 
   Luigi Sgroi 
   Michela Zaniboni 

 
Il Presidente uscente ringrazia il Presidente neoeletto, il Tesoriere, i quattro Consiglieri “vecchi” e 
le tre Consigliere neoelette per la disponibilità a continuare il lavoro della Magnolia, e ringrazia 
altresì i Consiglieri uscenti Laura Olivieri, Massimo Antonicelli, Bruno Dal Bon e Marta Marson 
per l’entusiasmo, la competenza e l’intelligenza con cui hanno offerto in questi anni il proprio 
contributo all’Associazione. 

Ringrazia inoltre Marco Riva, creatore del sito web della Magnolia, che di anno in anno rinnova la 
propria disponibilità a operare a servizio dell’Associazione in qualità di webmaster. 
 
 
 

4. Varie ed eventuali 

 
A sensi artt. 5 e 10 dello Statuto, il Presidente uscente invita infine l’Assemblea a confermare o 
variare la quota associativa annuale di 10,00 euro. 

Con unanime voto favorevole dei 13 Associati presenti, viene confermata per l’anno associativo 
2018-19 la quota associativa di 10,00 euro. 
 
 
Considerati esauriti i punti all’Ordine del Giorno e in assenza di ulteriori questioni di pertinenza 
all’Assemblea, alle ore 19.15 il Presidente uscente ringrazia i convenuti e scioglie l’Assemblea, 
ricordando che, a sensi art. 15 dello Statuto, il Presidente neoeletto entrerà effettivamente in 
carica entro 15 giorni a partire dalla data odierna, non appena assolti gli obblighi di legge. 
L’avvenuta sostituzione verrà tempestivamente resa nota attraverso pubblicazione sul sito web. 

 
 
 
A seguire, il nuovo Consiglio Direttivo, alla presenza del Presidente uscente Elena Carloni, si 
riunisce per deliberare in merito alla sede associativa (a sensi art. 2 dello Statuto). 

Non appena la variazione dell’indirizzo della sede associativa, insieme con quella del 
rappresentante legale (Presidente), risulterà registrata presso l’Agenzia delle Entrate, la delibera 
verrà pubblicata sul sito. 
 
 
IL PRESIDENTE USCENTE   IL VERBALIZZATORE       IL PRESIDENTE NEOELETTO 

(Elena Carloni)     (Michela Zaniboni)    (Anne Marie Rumeo) 

 
 
 

Milano, 24 ottobre 2018 


