VERBALE DI ASSEMBLEA
Il giorno 13 dicembre 2010 nei locali siti al secondo piano del Liceo Carducci in Milano via
Beroldo 9 si è riunita in seconda convocazione l’assemblea della A.C. Associazione Carducciani
chiamata a deliberare sui seguenti punti dell’ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Relazione del Presidente
Relazione del Tesoriere sulla situazione finanziaria
Nomina del nuovo direttivo e del nuovo collegio dei revisori
Varie ed eventuali

Alle ore 20 sono presenti circa trentacinque soci e pertanto si dà inizio all’assemblea che viene
presieduta da Diego Noja mentre le funzioni di segretario vengono assunte da Marco Albanese.
Prende la parola Diego Noja, il quale svolge un breve riepilogo delle attività svolte nel corso
dell’anno, ed illustra nel dettaglio la recente iniziativa del Progetto Cinema che ha riscosso un buon
successo: sono già pervenute 85 risposte al questionario, con la conseguenza che appena dopo la
pausa natalizia si procederà con la prima proiezione. Il presidente ringrazia Paola Ermolli, Roberta
Elisei e Romano Albertazzi che hanno dato un contributo importante per la realizzazione
dell’iniziativa. Ricorda, infine, che la bella serata con il maestro Monicelli è su Youtube
http://www.youtube.com/watch?v=WCHsrvbR8xg
Il Presidente fa presente che il vecchio direttivo è in scadenza e, pertanto, sollecita i presenti ad
intervenire non appena conclusa la relazione del Tesoriere.
Prende la parola il Tesoriere, Alberto Russo, il quale fa il punto della situazione finanziaria: le
risorse economiche attualmente di poco superiori a € 3.600, tutte basate sull’autofinanziamento,
rendono difficoltose le tante iniziative che l’Associazione intenderebbe coltivare.
Il Tesoriere insiste sulla necessità di rintracciare altre forme di finanziamento o, quanto meno,
assicurare una maggiore diffusione delle forme di tesseramento anche a distanza.
Relativamente alle spese, fa presente che il Progetto Cinema comporterà dei costi, che una spesa –
seppure contenuta – è stata sostenuta per il brindisi natalizio e che l’Associazione – su richiesta
della Scuola - ha ritenuto di dare un contributo di € 500 al concerto che si terrà il giorno 14.12
presso la Scuola, per il noleggio degli strumenti musicali.
Con l’assemblea odierna parte comunque la campagna di tesseramento per il 2011 ed anche
quest’anno il contributo sarà di 25 euro, fermo restando che saranno oltremodo gradite (e verranno
sollecitate) sottoscrizioni anche di importo maggiore.
Si darà comunque diffusione in tutte le comunicazioni del Codice Iban (IBAN IT61 V 05584 01680
000000000402 intestato ad “A.C. Associazione Carducciani” Via Beroldo, 9 – Milano) così da
favorire le adesioni a distanza.
Si apre poi un ampio dibattito sul ruolo dell’Associazione e sulle possibili iniziative che la stessa
possa assumere non solo sotto il profilo organizzativo di incontri eventi e dibattiti ma anche per
mettere a disposizione degli associati dei servizi.
Giovanni Scirocco, nella veste di moderatore della mailing list ricorda l’ampio dibattito che si è
tenuto in proposito nello scorso mese di marzo, soffermandosi sui possibili vantaggi/svantaggi della
creazione di un Albo dei Carducciani nell’ambito del quale possano essere individuate le specifiche
competenze dei singoli ex studenti. Scirocco ritiene, comunque, che questo sarà uno dei primi
argomenti che il nuovo direttivo dovrà affrontare.

Interviene Luca Siani il quale sostiene che l’Associazione non riuscirebbe ad essere incisiva e che la
mancata creazione di un albo finisca per restringere le proprie capacità di intervento anche con la
scuola, atteso che molti ex carducciani potrebbero addirittura proporsi per gestire dei corsi di
formazione per gli studenti. Solo per fare un esempio, Siani evidenzia che la presenza di un albo
avrebbe consentito di mettere a disposizione del Progetto Cinema la sua esperienza trentennale nel
settore.
Interviene Luigi Lunari, sottolineando anche’egli la opportunità di una creazione dell’albo, non
certamente con scopi commerciali, ma solo per mettere a disposizione le proprie competenze, a
cominciare da quella da lui stesso maturata nel campo teatrale e letterario, e che è pienamente
disponibile a mettere a diposizione degli studenti e dei professori in eventuali momenti formativi.
Sul punto seguono una serie di interventi (tra cui quelli di Elisabetta Severina, Adalberto Muzio,
Arturo Catteneo, Barbara Foglia, Alberto Russo, Diego Noja, Carlo Sassi …), taluni per sollevare le
perplessità che i docenti si rendano disponibili a partecipare ad eventi formativi, altri per
rappresentare le difficoltà nei rapporti con la Scuola, altri ancora per evidenziare la scarsa
disponibilità della stampa ad occuparsi degli eventi culturali organizzati dall’Associazione.
Altri ancora, si dichiarano disponibili a mettere a disposizione una parte del proprio tempo per
supportare l’Associazione.
Si decide di passare ai voti, ma prima il Presidente uscente Diego Noja saluta tutti e riceve un
caloroso ringraziamento dell’assemblea per l’attività svolta.
Acquisite le candidature, si procede all’elezione dei nuovi organi per il prossimo biennio.
Il direttivo eletto sarà composto da: Elisabetta Severina, Laura Scarpelli, Roberta Elisei, Alberto
Russo, Arturo Cattaneo.
Il collegio dei revisori dei conti sarà invece composto da: Paola Ermolli, Adalberto Muzio, Carlo
Sassi.
Il nuovo direttivo si riunirà al più presto per eleggere i nuovi Presidente e Tesoriere, distribuire gli
incarichi di lavoro, progettare e realizzare le iniziative previste, e riceve dai presenti l’augurio di
buon lavoro.
Come convenuto nel corso dell’assemblea, indicativamente una volta ogni trimestre, le riunioni del
direttivo saranno allargate ai soci così da favorire contributi e proposte che nella presente assemblea
sono stati molto apprezzati.
Alle ore 21.30 si concludono i lavori e cominciano le sottoscrizioni per l’anno 2011.
Il Presidente

Il Segretario

