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Cari Coetanei, 
 
come previsto dall’avviso di convocazione, l’assemblea odierna prevede all’ordine del 
giorno diversi punti che verranno esaminati, discussi e deliberati. 
Con riferimento al consuntivo del 2017, vorrei solo sottolineare che le quote associative 
hanno avuto un decremento. Lo scorso anno le quote erano  55 (di cui una non pagata), 
mentre per l’anno 2017 sono state 48, di cui però una non incassata e che sarà ritenuta 
“persa” (come quella dell’anno 2016); successivamente verrà spiegata meglio la 
motivazione. 
Purtroppo, la sensibilizzazione nei confronti degli associati per renderli partecipi delle varie 
iniziative proposte, sia individualmente, sia in collaborazione con le altri classi, non ha 
avuto il successo sperato. Come sempre il nostro obiettivo ed impegno sarà quello di 
individuare e programmare eventi che possano attirare e suscitare vivo interesse a 
partecipare, ma l’impresa diventa sempre più ardua.   
Per il dettaglio delle voci di bilancio vi rimando all’esposizione della nostra tesoriere 
Marisa, la quale vi illustrerà le entrate e le uscite in esso contenute; lo stesso verrà quindi 
sottoposto alla vostra attenzione per la discussione ed approvazione, dopo lettura della 
relazione da parte del nostro Collegio Sindacale al bilancio stesso. 
Per quanto concerne la beneficenza vi preciso che il Consiglio Direttivo nella riunione che si 
è tenuta lo scorso 14 dicembre ha deliberato di elargire la somma di €. 2.000,00 come 
segue: €. 500,00 all’Associazione Tullio Cairoli, €. 500,00 all’Associazione Asimas 
(Mastocitosi), €. 500,00 alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica ed €. 500,00 all’Associazione 
Uildm Sezione di Como.    
Con riferimento all’Associazione Tullio Cairoli, preciso che il Consiglio Direttivo ha avuto 
qualche perplessità nel continuare a sostenere tale associazione, ma, dato che nel 2010 ci 
siamo assunti l’impegno nei confronti di tale ente, continueremo a mantenerlo. Infine si è 
voluto anche favorire altre associazioni meritevoli del nostro contributo.  
Beneficenza già erogata durante l’anno 2017 è stata: all’Associazione Tullio Cairoli, 
all’Associazione Asimas (deliberate nell’ assemblea dello scorso anno); mentre le  
elargizioni che hanno riguardato gli eventi organizzati insieme alle altre classi sono state 
nei confronti di: Associazione Erone Onlus in occasione della serata “Burraco”, alla Rete 
Grave Marginalità attraverso l’Associazione Incroci di Como, alla Casa di Gabry di Rodero, 
al Banco Alimentare Siticibo, alla Fondazione Eleonora e Lidia di Figino Serenza in 
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occasione della serata danzante al Centro Polifunzionale di San Fermo della Battaglia ed 
all’Associazione Antonio e Luigi Palma in occasione dell’incontro natalizio.  
Come già detto prima, le iniziative a cui la nostra classe ha partecipato e/o aderito nel 
corso del 2017 non hanno visto grande presenza dei nostri stecchini, ma nonostante tutto 
si è riusciti ad introitare una buona somma che ha permesso di soddisfare, seppur nel 
nostro piccolo, le esigenze di associazioni cui è stato destinato il ricavato.  
Vorrei inoltre portare alla vostra attenzione la voce “Altre Entrate: “libretto Teresa e le 
patate””. L’importo di €. 1.667,00 è stato incassato grazie alla nostra Marisa, la quale ha 
venduto in totale n. 130 libretti, di cui solo 12 ai nostri associati, mentre le restanti copie a 
persone di sua conoscenza, anche “fuori Stecca”. Come ha fatto? Lei dice: “Semplicemente 
portando sempre con me alcune copie, mentre sono “in giro” per i miei impegni di lavoro e 
non, proponendo e mostrando il libretto”… Al netto delle spese sostenute per l’acquisto 
degli stessi di €. 1.195,00, il ricavo effettivo è stato di €. 472,00.  
Con riferimento alle spese, le maggiori sostenute nel 2017 sono quelle relative al 
pagamento della quota associativa e per l’acquisto dei libretti di cui ho parlato 
precedentemente, mentre il contributo per il notiziario è stato sensibilmente ridotto (da €. 
58,50 agli attuali €. 31,50), in quanto – come già a vostra conoscenza – l’invio dello stesso 
ora avviene in forma elettronica gratuita nei confronti della maggioranza degli associati, 
mentre a coloro che lo desiderassero ricevere in forma cartacea, dallo scorso anno, è stato 
richiesto un contributo pari alle spese sostenute, così come deliberato dal Consiglio 
Direttivo. 
Per le altre spese nulla da dire in quanto non hanno un peso rilevante.  
 
Vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e collaborazione, auspicando che lo 
spirito di amicizia che si è instaurato si rafforzi sempre di più. 

 
  Il Presidente 
Alberto Arcioni            18 gennaio 2018 


