SIEM – Società Italiana per l’Educazione Musicale
COLLEGIO DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI TERRITORIALI
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 13 MARZO 2016
Alle ore 15,00 del 13 marzo 2016, nella Sala Verde della Domus San Giuliano sita in Via
Cincinelli n. 4 a Macerata, si svolge il Collegio dei Presidenti delle Sezioni territoriali della SIEM.
La riunione è convocata per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1) Introduzione del Presidente Nazionale
2) Indicazioni su procedure e adempimenti relativi alle Sezioni territoriali
3) Comunicazioni dei Presidenti su esperienze significative delle Sezioni
4) Varie ed eventuali
Sono presenti: Sara Bacchini, Luca Bertazzoni, Davide Brolati, Sebastiano Cascone, Ciro
Fiorentino, Rossana Gesuato, Alessandro Lamantea, Alessandra Marconi, Maurizio Sciuto.
Deleghe raccolte per conto dei Presidenti di sezione assenti:
- Bertazzoni: Mariacarla Cantamessa (Cuneo), Lidia Duttilo (Pescara), Rosa Alba Gambino
(Palermo), Silvio Vuillermoz (Aosta).
- Fiorentino: Elisa Bellotti (Sondrio), Antonella Caputo (Monza).
- Lamantea: Patrizia Ajosa (Enna), Manuela Caltavuturo (Pisa), Gemma Voto (Torino).
- Sciuto: Veronella Daniele (Padova), Stefania De Blasio (Firenze), Vincenza Nalbone
(Genova).
Presiede: Maurizio Sciuto. Segretario verbalizzante: Luca Bertazzoni (in assenza della
Responsabile delle sezioni Maria Grazia Bellia).
1) INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE
Sciuto introduce i lavori sottolineando l’importanza del lavoro svolto a livello di sezione e
dando il benvenuto a Sebastiano Cascone, presidente della nuova sezione territoriale di Napoli.
2) INDICAZIONI SU PROCEDURE E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE SEZIONI TERRITORIALI
Sulla scorta dell’esperienza degli ultimi anni, si ravvisa l’esigenza che il nuovo CDN fornisca
indicazioni più precise su procedure e adempimenti relativi all’attività di progettazione delle
Sezioni territoriali.
3) COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI SU ESPERIENZE SIGNIFICATIVE DELLE SEZIONI
Brolati (sezione di Vicenza) riferisce come in passato problemi di sostenibilità economica
abbiano reso difficile organizzare corsi, ma comunica che proprio l’ultima iniziativa formativa
realizzata (“Ad alta voce”) abbia invece registrato la partecipazione di 19 nuovi soci.
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Illustrando i risultati lusinghieri registrati dalle iniziative organizzate di recente dalla sezione di
Venezia (tre nel 2015, quattro nel 2016), Gesuato sottolinea l’importanza strategica del bonus per
la formazione dei docenti e concorda con Brolati sul “peso” delle quote associative nei bilanci delle
sezioni. Suggerisce infine di avviare scambi e circuitazione di iniziative fra le sezioni territoriali e
di predisporre a livello nazionale materiali da distribuire ai soci a livello di sezione (es: cartelline,
ecc.).
Cascone (sezione di Napoli) concorda su quest’ultimo suggerimento sottolineando
l’importanza dell’immagine e si dichiara favorevole a una politica di collaborazione fra le sezioni.
Soddisfatto per l’incremento del numero dei soci e delle sezioni territoriali, Lamantea (sezione
di Milano) propone di predisporre una banca dati dei curricula dei formatori insieme con un modulo
online attraverso il quale raccogliere i desiderata formativi dei soci. Riferisce della scelta fatta a
Milano di non organizzare in proprio attività di formazione e di appoggiarsi invece all’associazione
OPPI e, lamentando il ritardo registrato in passato a suo parere nell’approvazione dei progetti
territoriali, auspica l’avvio di una newsletter dei presidenti territoriali per velocizzare la
comunicazione. Con riferimento alla recente istituzione di alcune sezioni in Lombardia, conclude
prospettando i problemi di potenziale sovrapposizione delle iniziative organizzate a livello di
sezione. A questo proposito, Brolati dichiara invece che la vicinanza delle province venete non ha
mai creato difficoltà alle rispettive sezioni territoriali. Bertazzoni interviene assicurando che proprio
per evitare questi scenari, il CDN ha scelto di circoscrivere l’apertura delle sezioni alle sole città
capoluogo di provincia.
Marconi (sezione di Parma) sottolinea quanto sia importante che le sezioni diano suggerimenti
al CDN in modo che possano essere ascoltate le proprie esigenze.
Nel delineare la situazione della sezione di Bologna (dove l’esiguo numero dei soci è legato
anche alla forte concorrenza dovuta alla presenza di molte altre realtà formative), Bacchini
ripropone la richiesta di autonomia avanzata dalla sezione territoriale.
Riprendendo quanto già illustrato in Assemblea in qualità di tesoriere nazionale, Fiorentino
ribadisce i vincoli e le possibilità legate all’assenza/presenza di regolari conti correnti di sezione per
la gestione economica delle attività organizzate a livello territoriale.
Bertazzoni riferisce delle iniziative nazionali e territoriali realizzate nel corso del 2015 dalla
sezione di Macerata: Master nazionale “Musica 0-6”, SPECOM-Scuola di Pedagogia e
Comunicazione Musicale (5^ edizione), Scuola triennale di Musicoterapia. Facendo riferimento alla
proposta di circuitazione dei progetti, Bertazzoni sottolinea come proprio la formula del Master
realizzi un modello ideale per ottimizzare i costi e, al contempo, valorizzare le specificità locali.
Il Collegio dei presidenti esprime concordemente l’esigenza che il nuovo CDN riveda le norme
per le votazioni, renda più celeri le procedure di autorizzazione dei progetti formativi e arrivi a
garantire a livello nazionale la copertura assicurativa di tutti i soci, allo scopo di agevolare l’attività
progettuale delle sezioni territoriali.
4) VARIE ED EVENTUALI
Prende la parola la presidente della commissione elettorale Annalisa Spadolini per comunicare
ufficialmente gli esiti delle votazioni per il rinnovo delle cariche nazionale SIEM 2016:
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CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Candidati eletti:
Luca Bertazzoni: voti 362
Mariacarla Cantamessa: voti 348
Gianni Nuti: voti 346
Ciro Fiorentino: voti 343
Maria Elisabetta Bucci: voti 322
Alessandro Lamantea: voti 87
Sara Bacchini: voti 86
Candidati non eletti:
Rossana Gesuato: voti 86
Tiziana Rossi: voti 63
Stefania Di Blasio: voti 63
Irene Mercone: voti 47
Emanuela Donataccio: voti 18
Patrizia Ajosa: voti 8
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Candidati eletti:
Carlo Delfrati: voti 375
Augusto Dal Toso: voti 329
Gemma Voto: voti 88
Candidati non eletti:
Maurizio Sciuto: voti 82
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Candidati eletti:
Roberto Neulichedl: voti 356
Antonella Caputo: voti 298
Marziana Degiorgis: voti 69
La seduta viene sciolta alle ore 17,00.
Il Segretario nazionale
F.to Luca Bertazzoni

Bologna, 14 marzo 2016
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