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VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL  

16 GENNAIO 2020 

Oggi alle ore 21.00, presso il ristorante “La Gargotta”, in Como, via 

Conciliazione n. 32 (frazione Tavernola), si è riunita l’assemblea 

generale ordinaria dei soci della associazione. 

Ai sensi dello statuto sociale vigente, assume la presidenza il Presidente 

della associazione, Alberto Arcioni, il quale, sempre ai sensi di statuto, 

chiama a fungere da Segretaria Marisa Angelinetta. 

Il Presidente constatato che sono presenti in numero sufficiente gli 

associati in regola con il pagamento della quota associativa, così come 

statuito dall’art. 6 e precisamente:  

Alberto Arcioni, Rosanna Bernasconi, Fabrizio Bianchi, Marisa 

Angelinetta, Norma Pagani, Edoardo Helzel (per delega a Marisa 

Angelinetta), Bordoli Laura Edvige (per delega a Marisa Angelinetta), 

Bordoni Roberto, Carlo Arcioni, Alessandra Pusterla, Paolo Camagni, 

Antonella Amicone, Ezio Ballerini, Daniela Denti, Marina Girella, 

Montano Francesca, Antonella Pozzi, Maria Angela Campagna, Mirco 

Mantovani e Paola Moschioni,  

dichiara 



l’assemblea validamente costituita, formalmente convocata con avviso in 

data 08 gennaio 2020 inviato agli associati - a mezzo posta elettronica, 

consegna a mani, a mezzo servizio postale, affisso in bacheca della sede 

de “La Stecca” - ed atta per discutere e deliberare sul seguente     

ORDINE DEL GIORNO 

1° - esame ed approvazione del bilancio d’esercizio consuntivo al 

31.12.2019 e dei relativi documenti accompagnatori, deliberazioni 

inerenti e conseguenti; 

2° - esame ed approvazione del bilancio preventivo 2020; 

3° - resoconto attività svolte nell’anno 2019; 

4° - proposte di assegnazione beneficenza per il corrente anno 2020; 

5° - nomina Consiglio Direttivo per il triennio 2020 - 2022; 

6° - quota associativa e campagna tesseramento anno 2020; 

7° - aggiornamento programma prossime attività; 

8° - varie ed eventuali. 

Il Presidente apre la riunione ringraziando innanzitutto per la presenza 

degli associati e dà lettura di una breve relazione che si riporta 

integralmente di seguito: 

“Cari Coetanei, 

 

come avrete visto dall’avviso di convocazione, l’assemblea odierna ha 

un nutrito ordine del giorno, i cui punti verranno esaminati, discussi e 

deliberati così come previsto nell’avviso stesso. 



Con riferimento al consuntivo del 2019, le quote associative hanno 

avuto un decremento, passando da 47 del 2018 a 39 nel 2019, di cui una 

non pagata, ma che è stato confermato il relativo pagamento a breve.  

Come è emerso, anche quest’anno, in sede di Consiglio Direttivo, ogni 

anno che passa ci si rende conto sempre di più che risulta difficile 

richiedere la quota agli associati, nonostante si motivi – in ogni 

occasione – 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.  

Constato – con amarezza – che nonostante l’invio a ½ mail e messaggi 

delle nostre proposte / eventi, otteniamo, sempre con più difficoltà, delle 

risposte, sia in senso positivo sia in senso negativo. 

Tutto questo ci sconforta, ma con l’avvicinarsi del nostro 60° 

compleanno, mi auguro un impegno ed una voglia di partecipare 

maggiore rispetto al passato.    

Per il dettaglio delle voci di bilancio vi rimando all’esposizione del 

nostro 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 svolta lo scorso 28 novembre, ha deliberato di 

rimandare al prossimo anno 2020 l’assegnazione di somme in 

beneficenza, poiché la disponibilità finanziaria non è sufficientemente 

tale da permettere di procedere per una elargizione. 

Unica liberalità erogata durante l’anno 2019 è stata all’Associazione 

Vela, in occasione del Concerto di Fabio Concato tenutosi al Collegio 

Gallio ed organizzato in collaborazione con le classi dal 1950 al 1963.  

Vista la scarsa partecipazione ai vari eventi organizzati durante lo 

scorso anno, si sottolinea ancora che, purtroppo, non si è riusciti ad 

introitare una somma degna a soddisfare le esigenze di associazioni cui 

destinare somme in beneficenza.  

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. 

Auspicando che lo spirito di amicizia che si è instaurato si rafforzi 

sempre di più, vi ringrazio per la vostra attenzione e collaborazione.” 

Alberto chiede quindi al nostro tesoriere Marisa Angelinetta affinché 

illustri gli argomenti posti al primo e secondo punto dell’ordine del 

giorno; prende quindi la parola Marisa e relaziona i presenti sul bilancio 

chiuso al 31.12.2019, leggendo il documento ed entrando nel dettaglio 



delle singole voci in esso contenute, portando a conoscenza degli 

associati le iniziative a cui la nostra classe ha aderito durante lo scorso e 

nono esercizio di attività, eventi che purtroppo – come già evidenziato 

nella relazione letta dal Presidente – presenta una disponibilità 

finanziaria di €. 1.879,44, non ritenuta sufficientemente congrua, da 

parte del Consiglio Direttivo nella riunione tenutasi lo scorso 28 

novembre 2019, per destinare somme in elargizione. Si comunica 

pertanto che il Consiglio ha deciso di rimandare al prossimo anno, 

quindi nel corso del corrente 2020, l’assegnazione di somme in 

beneficenza, auspicando un miglior introito, anche in vista degli eventi 

di cui si parlerà in seguito, nel corso della presente assemblea.  

Dopo alcuni interventi, il Presidente invita il revisore dei conti, Roberto 

Bordoni, a dare lettura della relazione del Collegio al bilancio chiuso al 

31 dicembre 2019. 

Terminata l’esposizione, il Presidente chiede pertanto all’assemblea di 

sottoporre ad approvazione il bilancio d’esercizio consuntivo al 

31.12.2019 e dei relativi documenti accompagnatori. L’assemblea, 

all’unanimità, approva i documenti di cui al 1° punto all’ordine del 

giorno. 

Si procede quindi con l’esame del bilancio preventivo per l’anno 2020 

che viene letto da parte del tesoriere. 

Il Presidente interviene nuovamente per esporre agli associati la sua 

relazione in merito al preventivo 2020 che qui si riporta integralmente: 

“Cari Coetanei, 



sulla scorta dell’esperienza degli anni scorsi, è stato redatto il Bilancio 

Preventivo del 2020. 

Come già ribadito, il nostro obiettivo principale è quello di realizzare 

momenti durante i quali stare insieme divertendoci, ma con lo scopo 

prioritario di raccogliere fondi da devolvere in beneficenza e seppure la 

partecipazione ai vari eventi dei nostri stecchini, organizzati 

individualmente o anche con altre classi, sia sempre più ridotta, mi 

auguro – e ci auguriamo – un anno entusiasmante per la nostra 

associazione, come anticipato nella mia precedente relazione. Quindi il 

nostro intento sarà sempre quello di suscitare e stimolare maggiormente 

l’interesse a partecipare, invogliando i nostri coetanei a sostenere le 

varie iniziative, soprattutto nel corrente anno in cui raggiungiamo un 

traguardo importante. 

Per concludere l’esame del preventivo, si rende noto che le spese sono 

state imputate al minimo e sono per lo più caratterizzate dai contributi 

all’Associazione La Stecca, dalle spese telefoniche e dagli oneri 

bancari. 

Vi invito pertanto ad approvare il Bilancio Preventivo dell’anno 2020 

così come da noi redatto.” 

Dopo la lettura, l’assemblea, ancora una volta invitata dal Presidente ad 

esprimere il proprio parere, all’unanimità, approva il bilancio preventivo 

relativo all’anno 2020. 



Esaurita la parte “numeraria/fiscale”, la nostra Rosa d’Oro, Rosanna 

Bernasconi, prende la parola per affrontare l’argomento indicato al 3° 

punto dell’ordine del giorno e cioè il “resoconto attività svolte nell’anno 

2019; nulla di particolare da aggiungere al dettaglio – purtroppo un po' 

risicato – precedentemente esposto in sede di bilancio consuntivo.  

Rosanna, passa quindi ad illustrare il 4° argomento all’ordine del giorno 

che recita “proposte di assegnazione beneficenza per il corrente anno 

2020”. 

Viene chiesto ai presenti, come di consueto, di indicare in questa sede 

eventuali associazioni o realtà concrete da tenere presente per le future 

destinazioni di somme oggetto di donazione. Al momento nessuno degli 

associati fa proposte, quindi ci si riserva di comunicare eventuali enti nel 

corso del corrente anno e si incarica sin d’ora il Consiglio Direttivo di 

valutare – una volta scelto le associazioni – come contribuire in base 

anche alle disponibilità finanziarie.  

Intervengono alcuni associati, esponendo il proprio parere; in particolare  

Rosanna indica: Il Sogno di Ale – Cantù, contro il sarcoma di Ewing e 

La Stanza Blu – Como, a tutela dell’infanzia. 

Roberto Bordoni, invece, comunica che ha già provveduto ad ordinare la 

panchina rossa, da posizionare nel Passaggio Santa Caterina ed è in 

attesa dell’autorizzazione comunale. La proposta era stata segnalata 

nell’ultima riunione del Consiglio Direttivo, come simbolo della lotta 

contro la violenza sulle donne. 



Il Presidente quindi procede ed introduce l’argomento posto al 5° punto 

all’ordine del giorno e precisamente “Nomina Consiglio Direttivo per il 

triennio 2020 – 2022”. 

Il Consiglio Direttivo in carica, rinnovato in sede di assemblea del 

18.01.2017, è giunto alla naturale scadenza. 

Durante l’ultimo consiglio era stato chiesto ai presenti la loro 

disponibilità o meno di voler continuare a farne parte rivestendo le 

medesime cariche o anche modificare il ruolo ricoperto fino ad allora ed 

avevano confermato la loro piena disponibilità a ricoprire le medesime 

cariche nel Consiglio Direttivo, nel Collegio dei Revisori e del Collegio 

dei Probiviri, salvo ovviamente il diverso orientamento che avrebbero 

espresso gli associati nell’assemblea odierna.  

Si era anche deciso di contattare – e così è stato fatto – i consiglieri, i 

revisori ed i probiviri assenti, per domandare loro se erano sempre 

disponibili a fare ancora parte dei rispettivi Collegi, così come era stato 

chiesto a tutti in sede di convocazione per questa assemblea, di 

presentare, per chi lo volesse, le proprie candidature, che però non ne 

sono pervenute. Relativamente ai componenti il Collegio dei Revisori, 

Marisa riferisce che Edoardo Helzel e Laura Bordoli – oggi assenti – 

hanno confermato di rimanere nel Collegio e rivestire la loro carica. 

Il Presidente a questo punto precisa anche che, come già a nostra 

conoscenza, la vice Rosa d’Oro, Patrizia Cordone, aveva rassegnato le 

proprie dimissioni in data 23 novembre 2018 e, pertanto, si è resa 

vacante tale carica. Viene conseguentemente chiesto se ci fosse qualcuno 



tra i presenti in questa assemblea desideroso di far parte del Direttivo e 

se qualcuna delle stecchine fosse disponibile a ricoprire la carica vacante 

di vice Rosa d’Oro, al fine di rendere il Consiglio Direttivo completo di 

tutte le sue figure. 

Nessuno si candida, ma viene proposto - in primis da Antonella Pozzi - 

quale persona a rivestire la carica di vice Rosa d’Oro, la nostra già 

segretaria e tesoriere Marisa; poiché anche altri associati hanno accolto 

positivamente tale suggerimento ed avendo espressamente chiesto alla 

diretta interessata quale fosse la sua opinione, Marisa rispondeva 

ringraziando innanzitutto l’intera assemblea, meravigliata di essere stata 

“scelta” rivestendo già altre cariche ed accoglieva tale invito che sarà 

successivamente formalizzato e confermato in sede di Consiglio del 

Direttivo. 

L’assemblea, su invito del Presidente, è chiamata pertanto a voler 

indicare le persone che dovranno far parte dei nuovi Organi Associativi 

per il triennio 2020 – 2022. 

Poiché tutti sono concordemente unanimi a riconfermare i componenti 

del Consiglio, Collegio dei Revisori e dei Probiviri, in deroga all’articolo 

10 del nostro Statuto che prevede la votazione a scrutinio segreto per 

l’elezione dei membri degli Organi Associativi, con la consegna di 

scheda atta ad esprimere il proprio voto, l’assemblea indica verbalmente 

nelle seguenti persone: 

• i componenti il Consiglio Direttivo: Alberto Arcioni – che viene 

riconfermato Presidente, Rosanna Bernasconi – che viene 



riconfermata Rosa d’Oro; in ordine alfabetico: Marisa 

Angelinetta, Ezio Ballerini, Fabrizio Bianchi, Daniela Denti, 

Marina Girella, Francesca Montano, Norma Pagani, Antonella 

Pozzi e Riccardo Ruggeri – consiglieri; 

• i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti: Laura Edvige 

Bordoli, Roberto Bordoni, Edoardo Helzel – sindaci effettivi, 

Carlo Arcioni, Federico Fattorini – sindaci supplenti; 

• i componenti il Collegio dei Probiviri: Antonella Amicone, Paolo 

Camagni e Alessandra Pusterla. 

I componenti i nuovi Organi Associativi ringraziano tutti i presenti per la 

fiducia loro accordata. 

Si passa quindi a deliberare sul 6° punto posto all’ordine del giorno e 

precisamente “quota associativa e campagna tesseramento anno 2020. 

Così come proposto dal Consiglio Direttivo e come dallo stesso 

verbalizzato in sede di riunione, poiché ogni anno che passa ci si rende 

conto sempre di più delle difficoltà nel richiedere la quota agli associati, 

nonostante si ribadisca il motivo a cui è finalizzata, unitamente alle 

somme raccolte durante gli eventi organizzati, il Consiglio ha deciso, di 

mantenere immutata anche per il corrente anno la quota associativa in €. 

25,00, che viene così formulata alla convocata assemblea, affermando – 

ancora una volta – il principio sopra esposto. L’assemblea, pertanto - 

all’unanimità - delibera e conferma la quota associativa in €. 25,00. 



Esaurito l’esame di questo punto si procede alla discussione in merito al 

7° argomento indicato nell’ordine del giorno che recita “aggiornamento 

programma prossime attività”. 

Rosanna prende la parola per comunicare in questa sede quanto già 

sottolineato durante l’ultima riunione del Consiglio Direttivo, e cioè che 

per il corrente anno (e anche per il futuro) non vuole più prendere 

iniziative nell’organizzazione di eventi, tranne il nostro 60° compleanno 

e la serata “Aspettando il Natale insieme a…”, in quanto molto 

scoraggiata da tanti fattori – piccoli o grandi che siano – dimostrati dai 

nostri stecchini.  

Precisa che chiunque di noi voglia, potrà organizzare eventi degni di 

nota e che si renderà comunque disponibile per le comunicazioni agli 

associati tramite l’invio a mezzo mail, per la raccolta delle adesioni, ma 

null’altro, poiché non si sente più di prendere impegni e/o addirittura 

“metterci la faccia” con i contatti per la realizzazione dell’evento, non 

avendo riscontro prima di tutto da parte di coloro ai quali è stata inviata 

la proposta, dell’invito alla partecipazione. 

Daniela interviene nel confermare che il comportamento è segno di 

educazione e che quindi rispondere non costa nulla, anche se la risposta 

fosse negativa. 

Anche Mariangela afferma che bisogna rispettare chi si dà da fare per 

organizzare un momento conviviale/benefico, poiché siamo ancora tutti 

in età lavorativa e quindi il lavoro incide sul tempo che si ritaglia al fine 

di mettere in pista qualcosa di bello.     



Come già ribadito al Consiglio, Rosanna dice che si può naturalmente 

anche prendere in esame la collaborazione con altre classi, a cui la nostra 

potrà unirsi nel coordinare momenti di incontro benefici. 

Con riferimento al nostro 60° compleanno, Rosanna illustra come si 

vorrebbe impostare tale evento. A seguito di contatti con la Direttrice di 

Villa Carlotta di Tremezzo, tra l’altro anche lei nostra coetanea, è nata 

l’idea di una visita guidata della Villa e del giardino annesso, a cui 

seguirà una cena a Lenno al Ristornate “Al Lenno”. Tale idea, ben 

accolta dal Consiglio lo scorso 28.11 che ha già concordato la data che 

sarà il prossimo 26 settembre, viene quindi resa nota anche in tale 

occasione. Naturalmente si confida che numerosi nostri stecchini 

vogliano partecipare e pertanto si è pensato di coinvolgere ed inviare 

l’invito a tutti coloro che erano nella lista originaria dei nostri 50 anni, 

oltre che ad estendere anche a tutti gli stecchini dell’Associazione La 

Stecca, ad amici e simpatizzanti, cercando di contenere la quota di 

adesione proprio per invogliare alla partecipazione. 

Durante la serata sono state proposte due iniziative di immediato 

svolgimento e precisamente: 

• Rosanna: domenica 19 gennaio Rassegna Gastronomica con 

visita del borgo a Pizzighettone in provincia di Cremona; 

• Daniela: sabato 25 gennaio la visita guidata del Duomo di 

Milano. 

Antonella Amicone invece, vista la location in cui ci troviamo, dove si 

svolgono anche “Tornei di freccette”, ha chiesto subito informazioni al 



gestore del ristorante per una eventuale serata da proporre all’insegna di 

uno strano e diverso divertimento. 

L’ultimo argomento da trattare e posto all’ordine del giorno è “Varie ed 

eventuali”. 

Rosanna fa presente che secondo lei il sito della nostra classe dovrebbe 

essere chiuso, in quanto nessuno lo visita e pertanto, pur essendo la 

quota di rinnovo sia minima, è inutile mantenerlo ancora attivo.  

Sentito il parere degli associati, si è deciso di mantenerlo, almeno per il 

corrente anno; a tal proposito Paolo si è impegnato ad aggiornarlo ed 

integrare con documentazione. 

Alberto infine comunica che, in occasione delle celebrazioni del 60° 

dell’Associazione La Stecca nello scorso anno 2019, sono state 

omaggiate a ciascuna classe cinque copie del libro “La città del bene – 

60 anni di Stecca a Como. Delle nostre tre copie, una è stata trattenuta da 

me, quale Presidente, una da Rosanna quale Rosa d’Oro ed un’altra dalla 

vice segretaria Norma. Per le altre restanti due copie, si è pensato di farle 

“girare” fra gli associati a rotazione, dietro richiesta, in modo che, chi 

vuole, possa prenderne visione e se interessato può acquistare la copia, 

precisando altresì che il libro è distribuito nelle edicole. La proposta è 

stata accolta dai presenti e quindi il “giro libro” è stato messo in atto. 

Null’altro essendoci da discutere e deliberare, nessun altro prendendo la 

parola, il presidente, alle ore 22.50, dichiara sciolta la riunione, previa 

redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 

        Il Presidente                  La Segretaria 



    (Alberto Arcioni)                (Marisa Angelinetta)  


