VERBALE DI ASSEMBLEA
Il giorno 16 ottobre 2008 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 sulle iniziative 2007/2008
Relazione del tesoriere sulla situazione finanziaria
Nomina nuovo domitato direttivo
Varie ed eventuali

Alle ore 21 sono presenti circa trenta soci e pertanto si dà inizio all’assemblea che viene presieduta
da Giovanni Scirocco mentre le funzioni di segretario vengono assunte da Marco Albanese.
Prende la parola Giovanni Scirocco che al termine del mandato affidatogli per il biennio 2006-2008,
ribadisce la decisione di non ricandidarsi: tutti i mandati sono a termine, non ci deve essere
identificazione tra persone e associazione, con la necessità di nuovi spunti e nuove idee.
L’esperienza, dal punto di vista umano e personale, è stata largamente positiva. Vecchi e nuovi
incontri, consentiti dalla storia straordinaria del nostro liceo, di chi vi ha studiato e di chi vi ha
lavorato, a cui tutti continuiamo ad essere particolarmente legati ed affezionati.
Il Presidente uscente ringrazia tutti coloro che sono stati vicini all’associazione nel corso di questi
mesi ed in particolare chi ha collaborato più da vicino, i membri del direttivo e del collegio dei
revisori (Marco Albanese, Giulia Bologna, Diego Noja, Laura Scarpelli, Elisabetta Severina,
Alberto Russo, Carlo Sassi).
Il Bilancio delle attività di questi anni è senz’altro positivo. Molto è stato fatto, molto resta da fare,
soprattutto nel dare continuità alle nostre iniziative. Partiamo dalle cose che sono state fatte:
a) SITO ricco di materiale fotografico e documentale che potrebbe essere ulteriormente
arricchito (scansione di Mr. Giosué);
b) MAILING LIST conta 508 destinatari ma potrebbe essere notevolmente aumentata perché
finora ha funzionato esclusivamente con il sistema del passa parola
c) comunque solo un 25% circa degli iscritti alla mailing list sono effettivamente soci.
d) le iniziative periodiche, primaverile ed invernale, hanno avuto un buon successo e ferma è la
determinazione del direttivo di mantenere la tradizione del carducciano dell’anno. Speriamo
di avere con noi quest’anno il prof. Vedovello. Inoltre il 24 gennaio il liceo sta organizzando
una giornata in onore del prof. Zambarbieri di cui vi terremo informati. Candidature e
proposte sono ben accette ed anzi vi sollecitiamo a farle;
e) un’altra iniziativa assai importante è stata quella delle borse di studio per gli studenti
meritevoli realizzata grazie al fattivo ed apprezzato contributo della Pirelli. La premiazione
avverrà nel corso della nostra festa di Natale. Ci stiamo ponendo anche il problema di dare
continuità a questa prestigiosa iniziativa perché sarebbe davvero un peccato che rimanesse
un una tantum;
f) intendiamo proseguire, su un altro piano, con i nostri aperitivi e ne vorremmo organizzare
uno prima della festa di Natale.
Passando poi ad esaminare le cose che ancora non si sono fatte e che cmuqnue si devono ancora
fare:
g) Per il settantacinquesimo anniversario della scuola erano state proposte una serie di
iniziative che purtroppo, per vari motivi, non sono state realizzate

h) il recupero e restauro delle statue di Fausto Melotti non è ancora stato avviato: le statue sono
ancora abbandonate in un garage della scuola. Abbiamo puntato sul coinvolgimento del
Liceo e delle pubbliche autorità (Comune, Provincia ecc…) e di eventuali sponsor (Scotti).
Petizione. Ma dopo l’interesse mediatico è calato il silenzio. Il nuovo direttivo si propone,
comunque, di portare avanti l’iniziativa;
i) il recupero degli archivi del liceo, per il quale il professore Bologna dell’Università di
Milano aveva dato la sua disponibilità non è stato avviato per una resistenza, per il vero non
molto comprensibile, degli organi scolastici: E’ forte l’auspicio che la Scuola possa rivedere
tale posizione;
j) la stampa dell’annuario è ferma al 1983, e si confida che la Scuola voglia finalmente mettera
a disposizione l’elenco dei maturati da inserire in rete;
k) l’organizzazione di uno stabile cineforum e/o di serate a tema;
l) La realizzazione di un evento di cui ricordare alcuni carducciani celebri quali Emilio Tadini
(con il supporto della Fondazione) Giovanni Roboni, Vittorio Sereni.
Giovanni Scirocco ribadisce le potenzialità di sviluppo, ed il fermo convincimento che il prossimo
direttivo porterà avanti nuovi progetti e nuove iniziative.
Prende la parola Diego Noja il quale evidenzia che è ormai in fase conclusiva l’attività della
Commissione designata per l’assegnazione delle borse di studio, essendo al vaglio i requisiti
economici dei candidati.
Le due borse saranno assegnate entro i primi giorni di novembre e la proclamazione ufficiale
avverrà durante la festa natalizia.
Si procede ad esaminare il secondo punto dell’ordine del giorno.
Prende la parola il tesoriere il quale precisa che le ridotte risorse economiche, tutte basate
sull’autofinanziamento, rendono difficoltose le tante iniziative che l’associazione intenderebbe
coltivare.
Anche il restauro delle statue di Melotti e/o l’organizzazione di convegni celebrativi richiedono
importanti risorse.
In cassa ci sono attualmente 1300 euro ca. ragione per cui si dovrebbero rintracciare altre forme di
finanziamento o, quanto meno, assicurare una maggiore diffusione delle forme di tesseramento
anche a distanza.
Con l’assemblea odierna parte comunque la campagna di tesseramento per il 2009 ed anche
quest’anno il contributo sarà di 25 euro, fermo restando che saranno oltremodo gradite (e verranno
sollecitate) sottoscrizioni anche di importo maggiore.
In ogni caso, anche con la diffusione del presente verbale, verranno sollecitati tutti gli ex allievi a
rinnovare la quota e ad attivarsi per far intervenire degli sponsor.
Esaurito l’argomento si apre un vivace ed interessante dibattitato tra tutti i presenti in merito alle
inziative per il prossimo anno, tra i quali si distinguono alcuni ex allievi poi docenti i quali si
offrono per tenere delle ripetizioni a favore degli attuali allievi.
Vi è poi chi propone l’iniziativa di tenere delle lezioni di filosofia per gli ax allievi, nell’ambito di
un “Minicorso su temi filosofici vari” che potrebbe vedere il contributo di ex professori ed allievi
che oggi ricoprono incarichi di docenza: la prima lezione dovrebbe all’unanimità essere tenuta dal
professor Camera.
Sicuramente verranno organizzate delle proiezioni cinematografiche mentre non sono da escludersi
eventi ludici: sia verso i più giovani che si incontrano su Facebook (in cui comunque c’è un link al

sito dell’associazione) sia vero i meno giovani tra cui si annoverano anche i mitici appartenenti al
“All Trojans Footbal Club”.
Dopo ampia discussione, si procede all’elezione dei nuovi organi per il prossimo biennio.
Il direttivo sarà composto da: Marco Albanese, Diego Noja, Alberto Russo, Laura Scarpelli,
Elisabetta Severina
Il collegio dei revisori dei conti da: Roberta Elisei, Adalberto Muzio, Carlo Sassi
Il nuovo direttivo si riunirà al più presto per eleggere il nuovo presidente e tesoriere, distribuire gli
incarichi di lavoro, progettare e realizzare le iniziative previste ed auguro a tutti un buon lavoro.
Per il futuro, si conviene che le riunioni del direttivo possano essere anche allargate ai soci così da
favorire contributi e proposte che nella presente assemblea sono stati molto apprezzati.
Alle ore 22 e 50 si concludono i lavori e cominciano le sottoscrizioni per l’anno 2009
Il Presidente

Il Segretario

