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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 2018, le quote associative hanno avuto un piccolo 
decremento, passando da 49 a 46, di cui una non pagata, sperando che non venga persa; 
successivamente verrà spiegata meglio la motivazione. 
Come è emerso, anche quest’anno, in sede di Consiglio Direttivo, ci si rende conto che è 
sempre più difficoltoso richiedere (insistendo talvolta) la quota agli associati,  motivando 
che tale somma, unitamente a quella raccolta durante gli eventi organizzati è  destinata 
alle varie finalità benefiche che la nostra classe si propone di favorire.  
Il nostro obiettivo ed impegno rimane comunque quello di individuare e programmare 
eventi che suscitino vivo interesse a partecipare, anche se l’impresa diventa sempre più 
difficile.   
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 13 dicembre ha deliberato di elargire la somma di €. 2.000,00 come 
segue: €. 250,00 all’Associazione Tullio Cairoli, €. 500,00 all’Associazione Asimas 
(Mastocitosi), €. 500,00 alla Fondazione Tetto Fraterno di Erba ed €. 250,00 cadauno alla 
Caritas Parrocchiale di n. 3 Parrocchie cittadine e precisamente San Giorgio, San Giuliano e 
San Giuseppe.    
Anche quest’anno durante il Consiglio Direttivo l’Associazione Tullio Cairoli, come ben 
ricorderete, adottata dalla nostra classe in sede di insediamento, ha suscitato un vivo 
dibattito all’interno dello stesso, in quanto alcuni hanno comunicato di non considerarla 
più tra le associazioni beneficiarie perché – forse – non ha bisogno del nostro contributo, in 
considerazione del fatto che la presidente, nostra coetanea, da qualche anno non 
partecipa neppure con il versamento delle  quota associativa e quindi si sosteneva l’idea di 
estraniare tale associazione. 
IL Direttivo comunque ha ritenuto di mantenerla ancora fra le destinatarie di elargizione in 
uno spirito di continuità, dimezzando l’importo erogato lo scorso anno.  
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Infine si è voluto anche favorire altre associazioni meritevoli del nostro contributo.  
Riepilogando le liberalità erogate durante l’anno 2018 sono state: all’Associazione Tullio 
Cairoli e all’Associazione Asimas (deliberate nell’ assemblea dello scorso anno); mentre 
l’elargizione che ha riguardato l’unico evento organizzato insieme alle altre classi è stata 
nei confronti dell’Associazione Aiuto Onlus, in occasione della serata al Ristorante 
“L’Asparago” e le associazioni deliberate in sede di Consiglio Direttivo così come 
precedentemente comunicatovi.  
Anche se la partecipazione ai vari eventi organizzati durante lo scorso anno non è stata così 
numerosa da parte dei nostri stecchini, 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.  
Per quanto riguarda le altre spese inserite nella voce “Uscite”, le maggiori sono quelle  
sostenute per il pagamento della quota associativa a “La Stecca”. 
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            17 gennaio 2019 


