VERBALE DI ASSEMBLEA
Il giorno 26 ottobre 2006 nei locali siti al piano secondo del Liceo Carducci in Milano via Beroldo 9
si è riunita in seconda convocazione l’assemblea dell’A.C. Associazione Carducciani chiamata a
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Relazione del Presidente sulle iniziative 2006/2007
Relazione del tesoriere sulla situazione finanziaria dell’Associazione
Nomina del Consiglio direttivo
Nomina del Collegio dei revisori
Varie ed eventuali

Alle ore 21,10 sono presenti
Giovanni Scirocco, Diego Noja, Carlo Sassi, Silvia Riboldi, Luca Gradi, Andrea Riscassi,
Marco Albanese, Alberto Russo, Ferruccio Costetti, Vittorio Massariello, Lucia Moretti,
Elisabetta Severina, Lucia Pini, Giulia Bologna, Luca Villa, Mauro Felisari, Augusto Federici,
Palmiro Fronte,
Hanno fatto avere delega: Valerio Tacchini (Luca Gradi) Angela Guerrieri (Severina), Lorenza
Saini (delega Moretti) Mirella Giani (delega Massariello); Stefano Pierantoni (delega Scirocco)
Lorella Gioele (delega Russo)
Viene chiamato a Presiedere l’assemblea Giovanni Scirocco e ad esercitare le funzioni di
segretario Marco Albanese.
Sul primo punto dell’ordine del giorno, prende la parola il Presidente dell’Associazione
Giovanni Scirocco, il quale preliminarmente svolge un bilancio del primo anno di attività,
ricordando in particolare i due momenti celebrativi in cui vi è stata una nutrita ed apprezzata
affluenza di ex allievi: se tali occasioni sono state senz’altro positive ed hanno dimostrato
l’interesse per l’iniziativa, vi è da segnalare che le attività ordinarie hanno dovuto riscontrare un
rallentamento per una serie di ragioni, anche a causa della mancata attivazione del sito che pur
registrato non è ancora attivo.
Alcune iniziative cominciano a muoversi, a cominciare dall’organizzazione del Cineforum, che
dovrebbe promuovere una prima proiezione tra la fine del presente anno e l’inizio del prossimo.
Altre idee sono ancora da realizzare, quali ad esempio la istituzione di una borsa di studio e la
possibilità di riattivare la raccolta degli annali anche su supporto informatico.
Un altro punto che è in fase di studio e di valutazione è quello relativo agli stages che la scuola è
molto interessata ad attivare. Per il momento, l’attività è ancora in fase di studio, anche se si
sono già potute raccogliere delle dichiarazione di disponibilità da parte degli ex carducciani ad
accogliere gli studenti in aziende pubbliche e private.
In conclusione, indipendentemente dai momenti celebrativi e ludici che comunque sono stati e
saranno funzionali per attirare gli ex studenti e proseguire le attività di tesseramento, vi è ancora
da lavorare sotto un profilo organizzativo: tutti quelli che avessero del tempo a disposizione per
lavorare nell’associazione saranno accolti con grande entusiasmo.
Quanto ai momenti di “riunione” collettiva, è allo studio l’organizzazione di un evento
prenatalizio, possibilmente il 14 o il 18 dicembre, in cui si potrebbe esibire il coro degli ex
allievi. In tale occasione, accogliendo le tante richieste pervenute dagli ex allievi e per
ringraziarlo per l’incoraggiamento e la partecipazione, verrà consegnata una targa al prof.
Zambarbieri.
Relativamente al punto 2 dell’ordine del giorno, prende la parola il tesoriere Alberto Russo che
fa il punto della situazione finanziaria ed organizzativa, precisando che nella mailing list sono
inseriti 375 nominativi, mentre 120 sono gli associati che hanno versato la quota.

In cassa, sono entrati 3120 euro, con uscite di circa 1000 euro, di cui 600 euro per la targa in
bronzo (il cui calco rimane di proprietà dell’associazione con conseguente minore spese per il
futuro) 400 euro per l’organizzazione dell’evento di giugno (rimborsi spese) circa 70 euro per
le spese di attivazione e gestione del conto corrente. In cassa attualmente vi sono 2.057 euro.
Relativamente ai punti 1 e 2 prende la parola Marco Albanese il quale espone la situazione
attuale relativamente all’organizzazione del cineforum, con riferimento ai contatti avuti con la
scuola ed alla possibilità di poter eseguire delle proiezioni serali in aula magna con una cadenza
di 1 o 2 volte al mese. Al riguardo, si è già preso contatto con alcune case storiche di
distribuzione, ricevendo i cataloghi dei film su dvd che sono amplissimi e consentono di
promuovere dei cicli o degli approfondimenti. In proposito, si intende vagliare la possibilità di
coinvolgere note cineteche milanesi e comunque vi è la massima attenzione alle proposte ed
iniziative che altri ex carducciani vorranno inoltrare.
Interviene poi Augusto Federici, il quale espone quelle che potrebbero essere le aree nell’ambito
delle quali mouversi, specie con riferimento all’orientamento all’uscita che costituisce un
momento importante di incontro tra scuola ed ex allievi
Diego Noja, già Presidente del Consiglio di Istituto, sottolinea l’interesse della scuola ai
contributi degli ex allievi all’orientamento
Luca Villa sottolinea l’opportunità che nelle attività organizzative vengano coinvolti gli attuali
professori, specie con riferimento alla diffusione delle iniziative di interesse per gli allievi a
cominciare dagli stages, tanto in ambito pubblico che privato.
Andrea Riscassi si associa alle idee di Luca Villa e rimarca l’opportunità di attivare al più presto
il sito per farlo diventare un punto di raccolta delle varie iniziative.
Alberto Russo segnala che la realizzazione del sito era stata affidata ad alcuni ex allievi, precisa
che un ex allievo si è assunto la responsabilità di realizzarlo e confida che questo possa essere
pronto a breve.
Silvia Riboldi precisa che in caso di ritardo, in ragione della buona situazione finanziaria, si
potrà affidare la realizzazione del sito all’esterno.
Vittorio Massariello segnala che nel sito potrebbero essere inserite le vecchie edizioni di Mister
Giosuè, rivista storica degli allievi, e le molte fotografie e che anche altri partecipanti hanno
raccolto.
Augusto Federici, nella sua veste di Professore di ematologia presso la Università di Milano, e
Ferruccio Costetti quale delegato Aldai al centro Trasfusionale del Policlinico, si rendono
disponibili ad organizzare un corso sulla donazione del sangue e sulla salute dei giovani, mentre
Luca Gradi, quale presidente della Associazione di Pubblica assistenza Croce d’oro di Milano,
dichiara la disponibilità ad organizzare un corso di pronto soccorso.
Si passa ai punti 3 e 4 dell’ordine del giorno.
Dopo breve dibattito nell’ambito del quale il Presidente spiega che il proposito di ampliare il
Consiglio direttivo si scontra con le rigidità statutarie che impongono maggioranze qualificate
per le modifiche. Conseguentemente si è deciso che il Consiglio Direttivo sarà sempre
convocato con il Collegio dei revisori, così da assicurare sin da subito un nucleo di otto
componenti stabili.
Ovviamente le riunioni del Consiglio saranno sempre aperte e sarà graditissimo poter contare su
di un apporto esterno in tutte le occasioni in cui questo sarà convocato.
Dopo breve discussione, all’unanimità vengono eletti quali membri del Consiglio direttivo:
Giovanni Scirocco, Alberto Russo, Marco Albanese, Elisabetta Severina, Laura Scarpelli.
Vengono nominati membri del Collegio dei revisori: Carlo Sassi, Diego Noja, Giulia Bologna.
Appena nominati, i membri del Consiglio direttivo nominano Presidente Giovanni Scirocco,
mentre i membri del Collegio dei revisori nominano Presidente Carlo Sassi
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