VERBALE DI ASSEMBLEA
Il giorno 30 Novembre 2013 nell’Aula Magna 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) Relazione del Presidente
2) Relazione del tesoriere sulla situazione finanziaria
3) Varie ed eventuali
Alle ore 17 sono presenti circa 50 soci e pertanto si dà inizio all’assemblea che viene presieduta da Elisabetta
Severina mentre le funzioni di segretario vengono assunte da Carlo Sassi.
Vengono innanzitutto premiati i partecipanti alla manifestazione sportiva delle 4 Stazioni, organizzata presso la
palestra del Liceo in occasione delle celebrazioni per l’80° Anniversario della fondazione.
Prende la parola Elisabetta Severina, la quale svolge un breve riepilogo delle attività svolte nel corso dell’anno,
sia con riguardo a quelle ludiche, sia a quelle culturali, alcune delle quali hanno visto anche la partecipazione
della scuola (da ultimo, quella organizzata nella mattinata stessa sull’opera di Vittorio Sereni).
Viene poi proclamato il vincitore del concorso “Il mio Carducci”, che è risultata essere la signora Laura Grillo
Riboldi, autrice di un racconto dal titolo “un giorno di Maggio”, tratto da un’esperienza personale vissuta al
Carducci nei mesi più bui della dittatura fascista.
Elisabetta Severina comunica poi all’assemblea la propria intenzione – già anticipata ai membri del Direttivo –
di dimettersi dalla carica di presidente e dal direttivo, nel rispetto di quanto richiesto sin dall’accettazione del
secondo mandato, e cioè di una disponibilità alla prosecuzione dell’impegno solo per un orizzonte temporale
limitato.
L’Assemblea, con un applauso corale, ringrazia Elisabetta per il tempo dedicato e la passione con cui ha
ricoperto il suo ruolo negli ultimi anni.
Il socio Carlo Sassi evidenzia l’importanza di un ricambio, anche generazionale, all’interno del direttivo
dell’associazione, a partire da un più ampio coinvolgimento degli ex carducciani anche attraverso gli strumenti
posti a disposizione dai social network.
Tutti gli argomenti vengono discussi dall’assemblea.
Prende poi la parola il tesoriere, Paola Ermolli, la quale fa il punto della situazione finanziaria: le risorse
economiche attualmente di poco superiori a € 2.600,00 (duemila seicento) tutte basate sull’autofinanziamento.
Con l’assemblea odierna parte comunque la campagna di tesseramento per il 2014 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 C030 6901 6291 0000
0013 923, CC intestato a Associazione Carducciani presso Intesa San Paolo, Filiale 08051, Via Marconi ang.
Piazza Diaz 20123 Milano) così da favorire le adesioni a distanza.
Il Direttivo procederà alla cooptazione di un nuovo membro e, così come previsto dallo Statuto, designerà al
proprio interno il nuovo presidente.
Alle ore 18 si concludono i lavori.
Il Presidente

Il Segretario

