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VERBALE	  ASSEMBLEA	  ORDINARIA	  	  

21	  novembre	  	  2019	  	  	  
	  

	  
In	  data	  21	  novembre	  2019,	  presso	  l’Auditorium	  dell’Istituto	  Omnicomprensivo	  Musicale	  Statale	  di	  
via	  Corridoni	  34/36,	  Milano,	   si	   è	   svolta	   l’Assemblea	  ordinaria	  degli	  Associati	  della	  Magnolia	  –	  
Associazione	  Amici	  del	   Liceo	  Musicale	  del	  Conservatorio	  G.	  Verdi	  di	  Milano,	  convocata	   in	  data	  
06.11.19	  e	  avente	  all’Ordine	  del	  Giorno:	  
	  

1.   Presentazione dell’Associazione e dei progetti  
2.   Approvazione del Rendiconto consuntivo dell’esercizio associativo 2018-19  
3.   Rinnovo dei consiglieri ed elezione nuovi consiglieri  
4.   Varie ed eventuali  

	  
Presenti	  tutti	  e	  9	  membri	  	  del	  Consiglio	  Direttivo.	  
	  
Presenti	  4	  Associati	  in	  proprio,	  per	  un	  totale	  13	  associati	  su	  un	  totale	  di	  25	  associati.	  
	  
Presiede	  Anne	  Marie	  Rumeo	  (Presidente)	  
Verbalizza	  Cristina	  Ponti	  	  (Consigliere)	  
	  
Il	   Presidente	   dà	   inizio	   ai	   lavori	   dell’Assemblea	   alle	   ore	   17.45,	   poco	   prima	   della	   riunione	   una	  
mamma	  delle	  della	  scuola	  media	  dello	  IOMS	  chiede	  informazioni	  sul	  liceo	  ai	  riuniti.	  Vengono	  anche	  
distribuiti	  alcuni	  quaderni	  pentagrammati	  con	   il	   logo	  del	   liceo	  e	  promossi	  dall’associazione	  per	  
finanziare	  i	  progetti	  in	  corso,	  nonché	  raccolte	  le	  quote	  associative.	  

Il	  Presidente,	  dato	  il	  benvenuto	  agli	  Associati	  e	  a	  tutti	  i	  genitori	  intervenuti,	  passa	  alla	  trattazione	  
dei	  punti	  all’OdG.	  
	  
1	  –	  Presentazione	  associazione	  e	  progetti	  
Il	   presidente	   illustra	   ai	   nuovi	   associati	   brevemente	   la	   storia	   dell’associazione	   e	   racconta	   della	  
evoluzione	  che	  ha	  vissuto	  la	  sede	  del	  liceo	  da	  interno	  al	  Conservatorio	  a	  interno	  al	  plesso	  di	  via	  
Corridoni.	  Inoltre	  illustra	  come	  la	  associazione	  ha	  collaborato,	  negli	  anni,	  con	  la	  scuola	  finanziando	  
alcune	  attrezzature	  e	  sostenendo	  alcuni	  progetti	  in	  passato.	  	  
L’anno	  scorso	  tuttavia,	  essendo	  stato	  un	  anno	  di	  transizione	  tra	  la	  vecchia	  Dirigenza	  scolastica	  e	  
la	  nuova	  Dirigenza	  scolastica	  non	  sono	  stati	  realizzati	  progetti	  fatta	  eccezione	  della	  collaborazione	  
dell’associazione	  culturale	  DIREFAREDARE	  di	  Sesto	  San	  Giovanni,	  coordinata	  da	  una	  ex-‐mamma	  
del	  liceo,	  che	  ha	  dato	  occasione	  ai	  ragazzi	  di	  suonare	  all’interno	  delle	  iniziative	  culturali	  di	  livello	  
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promossi	   dall’associazione.	   La	   collaborazione	   con	   DIREFAREDARE	   continuerà	   anche	   nell’anno	  
2020.	  Il	  Presidente	  sottolinea	  quanto	  siano	  stati	  frequenti	  i	  colloqui	  con	  la	  Dirigenza	  scolastica	  e	  
con	  la	  Direzione	  del	  Conservatorio.	  	  
Ci	  sono	  diversi	  progetti	  in	  cantieri	  per	  l’anno	  sociale	  19/20.	  
	  Il	  Vice-‐	  Presidente	  Simonetta	  de	  Brumatti	  è	   incaricato	  di	  coordinare	   i	  progetti	  proposti,	  previo	  
accordo	  della	  Direzione	  scolastica,	  che	  saranno	  finanziati	  dai	  fondi	  dell’associazione	  La	  Magnolia:	  	  
	  

-‐   Progetto Musica sana in corpore sano : incontro con fisiatri e fisioterapisti 
dell’ambulatorio Sol Diesis dell’ospedale Don Gnocchi, specializzati nella cure delle 
posture errate dei musicisti e nella cura delle  relative patologie, proseguendo la bellissima 
esperienza di due anni fa. Questo incontro dovrebbe essere rivolto ai ragazzi in orario 
mattutino.  

-‐   Progetto Alimentazione: con un esperta nutrizionista al fine di fornire consigli alimentari ai 
nostri ragazzi che spesso, per mancanza di tempo, hanno un’alimentazione povera e 
frettolosa a base di panini o ricca di grassi dannosi alla salute.. La finalità del corso sarebbe 
anche di sensibilizzare su alcuni messaggi errati che fornisce la rete in merito alle abitudini 
alimentari.  

-‐   Progetto richiesto dai ragazzi relativo a delucidazioni riguardo alle donazioni del sangue ed 
al testamento biologico 

-‐   Progetto relativo all’orientamento post maturità che consenta di dare una visione 
dettagliata ai nostri ragazzi riguardo ai possibili mestieri in ambito musicale: si progetta di 
invitare professionisti in campo musicale come la musicoterapia , la critica musicale, le 
produzioni musicali con prospettive trasversali, liutai ed eventuali altri professionisti.  

	  

2	  –	  Approvazione	  del	  Rendiconto	  consuntivo	  dell’esercizio	  associativo	  2018-‐19	  

Il	   Presidente	   dà	   lettura	   del	   Rendiconto	   consuntivo	   dell’esercizio	   associativo	   2018-‐19,	   già	  
approvato	  dal	  Consiglio	  Direttivo.	  

Il	  Rendiconto	  (allegato	  al	  presente	  Verbale)	  viene	  approvato	  all’unanimità	  dai	  presenti.	  
	  
	  
3	  –	  Conferma	  del	  Consiglio	  Direttivo	  ed	  elezione	  di	  nuovi	  Consiglieri	  

Il	  Presidente	  comunica	  all’Assemblea	  che	  sono	  in	  scadenza	  i	  mandati	  di	  9	  consiglieri,	  8	  consiglieri	  
confermato	   la	   propria	   disponibilità	   per	   l’esercizio	   2018-‐20:	   Anne	   Marie	   Rumeo	   (Presidente),	  
Annarosa	  Borzacchiello	  (Vice	  Presidente),	  Simonetta	  de	  Brumatti	  (Vice	  Presidente),	  Davide	  Faccini	  
(Tesoriere),	  e	  i	  Consiglieri	  Cristina	  Ponti,	  Lucia	  Iadarola,	  Cristina	  Grassadonia	  e	  Luigi	  Sgroi.	  

Non	  ha	  confermato	  la	  propria	  disponibilità	  Michela	  Zaniboni.	  

Su	  proposta	  del	  Direttivo	  uscente	  riferita	  dal	  Presidente,	  l’Assemblea	  delibera	  all’unanimità	  che	  
anche	  per	  l’esercizio	  associativo	  2019-‐20	  il	  Consiglio	  Direttivo	  sia	  composto	  di	  nove	  membri.	  
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Alla	   domanda	   del	   Presidente	   se	   ci	   sia	   un	   Associato	   disposti	   a	   candidarsi,	   si	   presenta	   Lucia	  
Errichetti.	  

La	  Candidata	  viene	  eletta	  all’unanimità.	  	  	  

Il	   Presidente	   ringrazia	   e	   dà	   il	   benvenuto	   ai	   neoeletti	   e,	   ringrazia	   di	   cuore	   Michela	   Zaniboni,	  
Consigliere	  uscente,	  per	  il	  lavoro	  svolto	  a	  servizio	  del	  Liceo	  Musicale	  attraverso	  l’Associazione.	  
	  
4	  –	  Varie	  ed	  eventuali	  

a)	  Determinazione	  quota	  associativa	  2019-‐20	  

L’Assemblea	  delibera	  all’unanimità	  che	  la	  quota	  associativa	  di	  10,00	  euro	  prevista	  dallo	  Statuto	  
venga	  confermata	  per	  l’esercizio	  2019-‐20.	  
	  
b)	  Cambiamento	  conto	  associativo	  

Il	  Presidente	  riferisce	  insieme	  con	  il	  Tesoriere	  di	  cambiare	  il	  conto	  associativo,	  essendo	  una	  carta	  
prepagata	  nominativa	  ancora	  intestata	  al	  precedente	  presidente.	  Appena	  sarà	  disponibile	  il	  conto	  
verrà	  comunicato	  ai	  soci.	  

c)	  Considerazioni	  in	  merito	  alla	  promozione	  del	  liceo	  sul	  territorio	  	  

Viene evidenziato che gli sforzi per fare conoscere il liceo non siano sempre adeguati e andrebbero 
incrementati. 
A tale proposito il consigliere Luigi Sgroi ha precisato che dal suo punto di vista il Conservatorio 
spaventa le eventuali new entry del Liceo, poiché richiede molto impegno e perché la professione 
del musicista viene considerata senza grandi sbocchi lavorativi.  
Il Presidente sostiene che ora dopo l’inserimento dei pre-propedeutici come livello di ingresso al 
liceo potrebbe offrire delle interessanti opportunità ai ragazzi delle scuole medie.  
 
d) Open day del 30 novembre  
Si ricorda che il giorno 30 novembre 2019 si terrà l’Open day vedrà impegnata l’associazione nel 
organizzare aperitivo di benvenuto e girotondo musicale in Auditorium.  
	  
Considerati	   esauriti	   i	   punti	   da	   trattare,	   il	   Presidente	   ringrazia	   gli	   intervenuti,	   e	   alle	   ore	   19.15	  
dichiara	  conclusi	  i	  lavori	  dell’Assemblea.	  
	  
	  
IL	  VERBALIZZATORE	   	   	   	   	  	  	  	  	  	   	   	   IL	  PRESIDENTE	  
	  (Cristina	  Ponti)	   	   	   	   	   	   	   (Anne	  Marie	  Rumeo)	  
	  


