
VERBALE DI ASSEMBLEA 
 
Il giorno 8 novembre 2007 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 sulle iniziative 2007/2008 
2) Relazione del tesoriere sulla situazione finanziaria 
3) 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. 
Sul primo punto dell’ordine del giorno prende la parola il Presidente Giovanni Scirocco, il quale  
svolge un bilancio, sicuramente positivo, di questo secondo di anno di vita dell’Associazione 
rilevando con soddisfazione il raggiungimento di significativi obiettivi a cominciare dal fatto che 
sono ormai 450 gli iscritti alla mailing list. 
Un altro punto importante è stata la realizzazione del sito che, peraltro, si sta continuamente 
arricchendo di materiale fotografico e documentale al punto che a breve vi sarà l’esigenza di fare un 
piccolo investimento per rinnovare il contratto con il provider ampliando lo spazio di memoria.  
Il presidente segnala che il forum va avanti con un po’ di difficoltà anche perché si sta rivelando 
molto più gradito l’utilizzo della mailing list che con cadenza pressoché quotidiana riceve il 
contributo degli ex allievi, a cominciare, per esempio, da tutti quelli che recentemente hanno voluto 
ricordar il prof. Minari. 
Le due iniziative periodiche, primaverile ed invernale, hanno avuto un buon successo e il 13 
dicembre si sta preparando una spumeggiante festa natalizia in cui l’evento clou sarà costituito dalla 
premiazione al prof. Camera ed al Prof. Vedovello (salute permettendo).  
La serata sarà allietata dal concerto di chitarra classica del maestro ed ex carducciano Biraghi 
accompagnato da altri due solisti. Al termine, come di consueto, ci si scambierà gli auguri 
mangiando una fetta di panettone. 
Un’altra iniziativa assai importante è stata quella delle borse di studio per gli studenti meritevoli e 
bisognosi realizzata grazie al fattivo ed apprezzato contributo della Fondazione Pirelli, i cui dettagli 
verranno di seguito precisati da Diego Noia. 
Infine, a grande richiesta, visto il successo dell’ultimo evento estivo, è stata organizzata, grazie al 
fattivo impegno di Laura Scarpelli,  una serata carducciana di divertimento ballo ed happy hour che 
si terrà il 20 novembre dalle 19,30 in poi presso la Bodeguita del Pilar in via Malipiero 10. 
Conclude il Presidente segnalando le notevoli potenzialità di sviluppo dell’Associazione a 
cominciare da una maggiore integrazione con la scuola per la realizzazione congiunta di  una  serie 
di iniziative importanti, tenuto conto che nel 2008 cadrà il settancinquesimo dell’associazione.  
Il Presidente passa  la parola ai membri per fornire i dettagli organizzativi.  
Prende la parola Diego Noja il quale riepiloga le tappe che hanno condotto la Fondazione Pirelli (i 
cui capostipiti Giovanni e Leopoldo sono stati carducciani) ad istituire le borse di studio per due 
alunni meritevoli, uno nelle materie classiche, l’altro nelle materie scientifiche, per la significativa 
somma di € 10.000,00 cadauna.  
Le due borse saranno assegnate entro il 30.9.2008 tenendo ovviamente conto delle condizioni 
economiche familiari: la scuola è già stata  sollecitata a diffondere l’iniziativa tra gli studenti e 
comunque nei prossimi mesi ci si prodigherà perché sia il corpo docente (già convocato la prossima 
settimana per trattare l’argomento) sia gli studenti siano sensibilizzati all’iniziativa.  
Viene sommariamente indicato il regolamento per l’assegnazione delle due  borse: la decisione 
finale sarà assunta da un membro della Fondazione, da uno dell’associazione e da un professore 
della scuola. 



Seguono gli interventi dei partecipanti che sollecitano l’adozione di tutti gli strumenti a 
disposizione (circolari, affissioni in bacheca) perché gli allievi ed il corpo docente   siano resi 
consapevoli della iniziativa. 
Esaurito l’argomento viene passata la parola ad Elisabetta Severina e Marco Albanese i quali 
confermano che sono state programmate tre proiezioni cinematografiche nella stagione entrante: tra 
l’altro, risulta che gli studenti stiano dando vita ad analoghe iniziative nel pomeriggio e pertanto ci 
si ripromette di coordinarsi perché le proiezioni serali coinvolgano gli studenti, anche sotto il 
profilo organizzativo. 
Vengono quindi esaminate le ulteriori iniziative per la prossima stagione.  
Per il  settacinquantesimo anniversario della scuola si vorrebbero promuovere una  serie di 
iniziative importanti che  possono certamente interessare gli ex allievi e la scuola. 
Quattro sono i punti del programma: 

1. recupero e restauro delle statue di Fausto Melotti ancora abbandonate in un garage della 
scuola. Molti sollecitano un coinvolgimento del Liceo e delle pubbliche autorità 
(Spraintendenza, Comune ecc.. ) e di eventuali sponsor, perché questa iniziativa possa avere 
successo; 

2. recupero degli archivi del liceo specialmente quelli prima della seconda guerra mondiale, se 
del caso interessando istituti universitari che possano collaborare nella sistemazione e 
catalogazione. Al riguardo, il Presidente precisa che è già in contatto con l’Università di 
Milano che sarebbe disponibile ad assicurare la collaborazione di alcuni  studenti per 
eseguire tale importante attività; 

3. stampa dell’annuario fermo al 1983, o almeno acquisizione dell’elenco dei maturati da 
inserire in rete; 

4. realizzazione di un  evento in cui ricordare alcuni  carducciani celebri quali Emilio Tadini,  
Giovanni Roboni, Vittorio Sereni. 

 
Dopo ampia discussione, si decide di approfondire il  confronto  con la scuola su tali temi, 
sollecitando una collaborazione che appare indispensabile per la realizzazione di tali interessanti 
iniziative. Carlo Sassi che, per l’Associazione,  ha fino ad oggi tenuto i rapporti con la scuola si dice 
certo del contributo  della medesima alle iniziative e viene sollecitato ad attivarsi immediatamente 
in tal senso. 
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 intende coltivare. 
Ad esempio, per la sistemazione dell’archivio si dovrà necessariamente prevedere una piccola borsa 
di  studio a favore degli studenti universitari che si dedicheranno allo svolgimento delle attività. 
Anche il restauro delle statue di Melotti e/o l’organizzazione di convegni celebrativi richiedono 
importanti  risorse.  
In cassa ci sono attualmente 1670 euro che in buona parte verranno assorbiti dall’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.  
In proposito, il tesoriere segnala  che la forma di sottoscrizione per il tramite del conto postale si è 
rivelata macchinosa di talché si procederà a breve ad aprire un conto corrente bancario favorendo la 
possibilità di sottoscrizione tramite home banking. 
Con l’assemblea odierna parte comunque la campagna di tesseramento per il 2008 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 ad 
attivarsi per far intervenire degli sponsor.  
Al termine della discussione il bilancio viene approvato all’unanimità.  
Alle ore 22 e 50 si concludono  i lavori e cominciano le sottoscrizioni per l’anno 2008. 


