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Al Presidente della Consulta Uscente 
ed a Studenti e Colleghi tutti 

 
 
Candidata : D’Anna Giusy Desiré  
 

PRESENTAZIONE 
 

Gentili Studenti e Colleghi,  
Sono Giusy Desiré D’Anna, studentessa del II Anno del Triennio Accademico della classe di Violino. 
 
Oggi, nel presentare questo programma elettorale che vedrete sotto, mi permetto di propormi a Voi 
come punto di riferimento e portavoce per eventuali richieste, problemi riscontrati, proposte di ogni 
tipo e/o altro, certa di una vostra cortese collaborazione.  
Essendo questo per tutti un periodo complesso tanto burocraticamente, quanto a livello personale 
per ognuno di noi, ma anche tanto musicalmente a causa della situazione che tutti stiamo vivendo e 
stiamo cercando di affrontare al meglio, credo che nessuno di noi candidati, in quanto Studenti come 
voi e al pari di voi, possa fare grandi promesse. 
Io, però, nel mio piccolo, una promessa voglio che passi: desidero, se mai dovessi ottenere la Vostra 
fiducia, essere considerata una compagna e mai un leader, mai contro di Voi ma sempre con Voi, nel 
bene, e nel male. Non posso promettere che andrà sempre tutto bene, né che saremo sempre 
d’accordo su tutto. Ma posso promettere, e lo faccio, di cercare di risolvere sempre qualunque 
situazione e/o problema nel migliore dei modi possibili, democraticamente e con l’indispensabile 
collaborazione e sostegno di ognuno di Voi, come la grande famiglia che al Toscanini ci siamo sempre 
proposti di essere. 
 
Certa della Vostra fiducia, 
Giusy.  
 

_ 
 

PROGRAMMA ELETTORALE 
 

1) Proposta dell’utilizzo, indistintamente, della Sessione Ordinaria di Febbraio tanto come terza 
sessione dell’A. A. passato (come finora è stato), quanto come Nuova Prima Sessione dell’A.A. 
in corso [eliminando così il problema di trascinare esami dell’A.A. in corso, eventualmente 
pronti, fino alla sessione di Luglio], ed aggiunta, eventualmente, su richiesta, di altre sessioni 
di esami straordinarie intermedie nel corso dell’Anno Accademico, facilitando così il percorso 
di ognuno di noi. 
 

2) Proposta di organizzare i contratti/borse di studio dei pianisti accompagnatori, affidando ad 
ognuno di loro specifiche classi; e proposta di contratto/borsa di studio per un Violista 
accompagnatore per la classe degli Archi, permettendo così agli studenti di studiare 
correttamente e tranquillamente le formazioni in quartetto, in assenza di studenti di Viola. 
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3) Proposta di acquisto, da parte dell’Istituto, ove possibile, di strumenti da fornire agli Studenti 
in comodato d’uso, quali:  
a. Viola; 
b. Clarinetto basso / Sassofoni; 
c. Traversiere; 
d. Trombino / flicorno soprano; 
e. Altri (su richiesta degli studenti). 

 
4) Proposta della possibilità, in assenza momentanea di un Auditorium, di una eventuale 

convenzione con il Cine-Teatro Lupo di Ribera (o un altro luogo simile ed idoneo allo scopo) 
per l’utilizzo delle sale Cinema (o altro) come Sale da Concerto per concerti interni 
all’Istituto, Saggi, Lauree, proclamazioni e/o altre attività. 
 
 

 
 
 

_ 
 
 

Un grosso augurio di buona fortuna agli altri candidati,  
e un grosso grazie a chi vorrà darmi fiducia. 
 
Un grande abbraccio (virtuale). 
 
 
Ribera, 14 Novembre 2020  

                                                                                                                           FIRMA        
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