VERBALE DI ASSEMBLEA
Il giorno 19 novembre 2009 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) Relazione del Presidente
2) Relazione del tesoriere sulla situazione finanziaria
3) Varie ed eventuali
Alle ore 21 sono presenti circa quindici 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, a cominciare dalle borse di studio assegnate nel corso del 2008 grazie al contributo della
Pirelli. Le due studentesse cui sono stati conferiti i riconoscimenti stanno proseguendo con merito
il percorso universitario con la conseguenza che a breve verrà assegnato il secondo rateo.
Nei limiti del possibile, ci si adopererà perché nel prossimo anno (crisi permettendo) possa esservi
l’occasione di reintrodurre le borse per i neodipolomati.
Quanto ai sette Savi, il Presidente ricostruisce gli ultimi avvenimenti con particolare riguardo al
ritrovamento di documenti presso gli archivi comunicali, che dimostrano che il Comune di Milano
commissionò, dietro compenso allo scultore Melotti la realizzazione delle statue perché le stesse
fossero posizionate nel guardino del liceo Carducci.
Poiché ai sensi dell’art. 8 della L. 23 dell’11.0.1.1996 i beni relativi all’edilizia scolastica sono stati
trasferiti dal Comune alla Provincia, si può senz’altro affermare che i beni appartengano alla
Provincia e che la famiglia non può rivendicare alcun diritto sule medesime, In ragione di quanto
sopra, l’assemblea dopo ampia discussione demanda al Direttivo il compito di farsi parte diligente
per avviare un confronto della Provincia che punti ad un celere restauro delle statue ed alla loro
collocazione nella sede originaria di via Beroldo.
Quanto alle attività culturali, il Presidente si sofferma sulla bella iniziativa dello scorso mese di
maggio in ricordo di Vittorio Sereni e propone di organizzare un analogo evento nel prossimo anno
dedicato a Giovanni Raboni, anche chiedendo l’appoggio della famiglia che già in passato aveva
dato la propria disponibilità in tal senso.
Quanto alle altre occasioni di incontro, il Presidente rileva che gli eventi “ludici” organizzati in
estate ed in autunno hanno riscosso un’adesione massiccia con la conseguenza che si ripeteranno
occasioni di’incontro anche nel futuro, a cominciare dal brindisi natalizio.
Certamente, nel 2010 verranno organizzate alcune proiezioni cinematografiche.
Tutti gli argomenti vengono ampiamente discussi dall’assemblea, anche con riferimento alla
possibilità di organizzare, nei limiti delle disponibilità di tempo, altri eventi culturali.
Prende la parola il tesoriere, Alberto Russo, il quale fa il punto della situazione finanziaria: le
risorse economiche attualmente di poco superiori a € 2.500, tutte basate sull’autofinanziamento,
rendono difficoltose le tante iniziative che l’associazione intenderebbe coltivare.
A breve dovranno essere affrontate le spese per il sito internet e quelle per l’evento natalizio,
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 2010 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.
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 il dibattito tra i presenti in merito alle iniziative per il prossimo anno,
anche con riferimento alle eventuali candidature di ex allievi illustri cui attribuire il riconoscimento
del Carducciano dell’anno.
Un altro argomento trattato riguarda la possibilità di tenere un incontro rivolto ai maturandi ai fini
dell’orientamento universitario, cui seguono una serie di contribuiti e spunti che l’assemblea decide
di demandare al direttivo.
Alle ore 22 e 40 si concludono i lavori e cominciano le sottoscrizioni per l’anno 2010
Il Presidente

Il Segretario

