Assemblea dell’associazione Alumni Liceo Ferraris Varese
Varese, 22/2/2016 ore 20.45

VERBALE

Presenti 11 Persone:

Preside Giuseppe Carcano, Michele Facco, Alessandro Ballerio, Stefano Cespa (presidente), Antonio Trotti,
Vittorio Ballerio, Maurizio Buzzi, Paolo Consonni, Filippo Fagnani, Giacomo Cecconi e Giuseppe Del Bene
(nuovo associato)
Alessandro e Stefano fanno un breve consuntivo del primo anno di attività dell’associazione, costituitasi
l’11/3/2015






Associati ad oggi 49
Cassa al 22/2 sul conto Corrente dell’associazione IT45B0542810801000000010848 Euro 809,42, a
cui si aggiungono altri 200 euro di quote versate dai presenti per il rinnovo 2016
Eventi organizzati dall’associazione favore degli studenti:
o Marzo 2015 - Gabriele Castaldi Imprenditore in Cina
o Maggio 2015 - Antonio Trotti esperto di storia militare
o Novembre 2015 – Stefano Sassi AD Valentino S.p.a.
o Novembre 2015 – Mauro Porcini Chief Design officer PepsiCo
o Dicembre 2015 – Luigi Colombo VP Merck Biofarma
o Febbraio 2016 – Michela Cibin, Roberto Spotti, Carlo Rossi e Gabriele Caragnano di PWC
Eventi Serali a favore degli ex alunni e della scuola:
o Maggio 2015 - Antonio Trotti esperto di storia militare

In generale l’organizzazione degli eventi per i ragazzi è stata molto positiva ed il preside conferma che è
stata molto apprezzata dai ragazzi.
Tutti concordano che la priorità ora è quella di estendere il numero di associati
Vengono approvate le seguenti decisioni:






Dopo discussione, tutti ritengono opportuno mantenere la quota associativa annuale di 25 euro,
che ci permetterà di perseguire uno degli scopi dell’associazione, quello di aiutare la scuola con
opere tangibili
Si decide all’unanimità di utilizzare i soldi in cassa per donare alla scuola le tende da sole per 2/3
aule. Il preside ha segnalato questa come piccola ma importante esigenza.Il costo di allestimento di
ciascuna aula dovrebbe aggirarsi sul 400 euro posato in opera.
Per quanto riguarda gli eventi si pianifica per aprile l’intervento alla mattina di Matteo
Lanzavecchia, director alla Ferrari, e si propone di organizzare un doppio evento (mattino e sera)
da parte dell’ex alumno Michele Rugo, dottore psicologo, per parlare di disturbi alimentari
giovanili.
Tutti concordano sulla necessità di organizzare un grande evento per coinvolgere più gente
nell’associazione. Si pensa ad una serata musicale, dove fare esibire insieme band di allievi attuali e

di ex allievi, tutto accompagnato da un bel aperitivo rinforzato! La data più indicata sembra sabato
21 Maggio, per evitare sovrapposizioni con altri eventi. Resta da definire la location ed i dettagli. Il
consiglio direttivo si prenderà cura di fare una proposta in tempi brevi, in modo da poterla
condividere con tutti. Ogni idea pero’ e’ ben accetta, scrivete pure a info@alumniliceoferraris.it e
soprattutto musicisti fatevi avanti!!
Idee e considerazioni:

Il preside Giuseppe Carcano sottolinea come il supporto degli ex alunni possa essere molto importante per
la scuola. Infatti la rete di professionalità messa a disposizione dall’associazione può aiutare la scuola con
sia con consulenze puntuali, come ad esempio la risposta ad un bando, ma anche con un supporto più
ampio. In particolare il preside ci chiede aiuto per gestire al meglio il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro,
che da quest’anno coinvolge anche i ragazzi del liceo. A partire dalle attuali terze, viene prevista per ogni
alunno la partecipazione a questa iniziativa per un totale di 200 ore fra classe 3°, 4° e 5°. Gli ex alunni,
magari con il supporto delle loro aziende, possono contribuire sia per accogliere ragazzi in stage, ma anche
facendo formazione o coaching per i ragazzi.
Viene proposto di coinvolgere maggiormente gli alunni della scuola, ed eventualmente i professori, con
l’attività dell’associazione, in modo da avere anche il loro punto di vista. Questo potrebbe essere ottenuto
estendendo anche a loro la partecipazione al consiglio direttivo o semplicemente coinvolgendo i
rappresentanti degli studenti alle assemblee dell’associazione.

Tutti sentiamo la necessità di utilizzare al meglio i social network per fare crescere l’associazione. Ad oggi è
stato creato un gruppo su linkedin, ma potrebbe valere la pena fare qualcosa anche su facebook. Serve
però l’impegno di tutti.

L’assemblea si congeda ribadendo l’impegno di ognuno di coinvolgere attivamente i propri amici ed i propri
ex compagni.
Il presidente

Stefano Cespa
Il Vicepresidente

Alessandro Ballerio

