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VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL  

17 GENNAIO 2019 

Oggi alle ore 21.00, presso il Ristorante “La Fondue des Sans Culottes”, 

in Como, via Alberina  n. 1 (frazione Breccia), 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, Ezio Ballerini, Daniela Denti, Francesca 

Montano, Riccardo Ruggeri, Laura Edvige Bordoli (per delega a Marisa 

Angelinetta), Carlo Arcioni, Alessandra Pusterla, Paolo Camagni,  

Mariaangela Campagna, Mirco Mantovani,  Paola Moschioni, Carla 

Tebaldi e Vanossi Danilo, 

dichiara 

l’assemblea validamente costituita, formalmente convocata con avviso in 

data 07 gennaio 2019 inviato agli associati - a mezzo posta elettronica, 



consegna a mani, 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 

31.12.2018 e dei relativi documenti accompagnatori, deliberazioni 

inerenti e conseguenti; 

2° - esame ed approvazione del bilancio preventivo 2019; 

3° - resoconto attività svolte nell’anno 2018; 

4° - proposte di assegnazione beneficenza per il corrente anno 2019; 

5° - quota associativa e campagna tesseramento anno 2019; 

6° - aggiornamento programma prossime attività; 

7° - 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 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.  

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”. 

Dopo la lettura della sua relazione Alberto invita il nostro tesoriere 

Marisa Angelinetta a relazionare ai presenti il primo punto dell’ordine 

del giorno; Marisa prende, conseguentemente la parola ed illustra  il 

bilancio chiuso al 31.12.2018, leggendo il documento e dettagliando le 

singole voci dello stesso per portare a conoscenza degli associati le 

iniziative a cui la nostra classe ha aderito durante lo scorso ed ottavo 

esercizio di attività, eventi che hanno contribuito ad ottenere un avanzo 

di €. 623,03, dopo aver elargito alla data del 31.12.2018 €. 3.112,50 a 

titolo di liberalità, per le quali è già stata fornita dettagliata esposizione. 

Come già riferito dal Presidente nella sua relazione, il Consiglio 

Direttivo nella riunione che si è tenuta lo scorso 13 dicembre, ha 

deliberato di attingere dall’avanzo provvisorio a tale data, la somma di €. 

2.000,00 da destinare alla beneficenza precedentemente descritta.  

Dopo alcuni interventi, riprende la parola Marisa, in assenza dei revisori,  

per leggere la relazione redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti al 

bilancio chiuso al 31 dicembre 2018. 



Il Presidente chiede a questo punto all’assemblea di sottoporre ad 

approvazione il bilancio d’esercizio consuntivo al 31.12.2018 e dei 

relativi documenti accompagnatori. L’assemblea approva all’unanimità i 

documenti di cui al 1° punto all’ordine del giorno. 

Si procede quindi con l’esame del bilancio preventivo per l’anno 2019, 

previsto al 2° punto all’ordine del giorno, che viene letto da parte del 

tesoriere. 

Il Presidente interviene ancora esponendo ai presenti la sua relazione in 

merito al preventivo 2019 che qui si riporta integralmente: 

“Cari Coetanei, 

il bilancio preventivo relativo all’anno 2019 è stato predisposto sulla 

scorta dell’esperienza degli scorsi anni. 

Anche se la partecipazione ai vari eventi, organizzati individualmente o 

anche con altre classi, dei nostri stecchini sia sempre più ridotta, il 

nostro obiettivo principale è ovviamente sempre quello di realizzare  

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

prioritario di raccogliere fondi da devolvere in beneficenza.  Il nostro 

intento quindi è quello di suscitare e stimolare maggiormente l’interesse 

a partecipare, invogliando i nostri coetanei a sostenere le varie 

iniziative. 

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 quindi ad approvare il bilancio preventivo dell’anno 2019, così 

come da noi redatto”. 

Ancora una volta il Presidente invita l’assemblea ad esprimere il proprio 

parere ed anche il bilancio preventivo relativo all’anno 2019 è approvato 

all’unanimità. 

Dopo l’esposizione relativa ai documenti “numerari/fiscali”, 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 2018, dettagliando gli eventi a cui la 

nostra classe ha partecipato in modo individuale ed in collaborazione 

con altre classi. 

Successivamente prosegue introducendo anche il 4° argomento 

all’ordine del giorno che recita “proposte di assegnazione beneficenza 

per il corrente anno 2019”. 

In questa sede viene chiesto ai presenti, come di consueto, di riferire 

eventuali altre associazioni da prendere in considerazione per le future 

destinazioni di somme oggetto di donazione.  

Quindi, alcuni associati prendono la parola per esprimere la loro 

opinione. 

Interviene Paolo Camagni che, dopo aver ringraziato la classe per 

l’elargizione fatta alla sua Associazione Asimas, dettaglia i progetti che 

tale associazione sta portando avanti, precisando che è ad un punto 

molto buono, la ricerca di un farmaco “anti prurito” soprattutto destinato 

ai bambini e che potrà essere utile anche contro le punture delle zanzare. 



Daniela prende successivamente la parola per comunicare che, avendo 

ricevuto un regalo per le festività natalizie consistente in biscotti fatti da 

ragazzi che fanno parte dell’Associazione Noi Genitori di Erba, propone 

di tenere in debita considerazione tale associazione che trova coinvolte 

oltre 15 persone con disabilità  tra produzione e confezionamento, in un 

clima di formazione al lavoro e inclusione sociale.  

A seguire interviene Francesca per segnalare un’associazione di Blevio 

guidata da un prete, don Sandro Zanzi, che segue persone con disagio 

psichico e che le aiuta impegnandole nei lavori agricoli. 

Infine Fabrizio, il nostro vice presidente, chiede un aiuto per la sua 

parrocchia di Tavernola. 

Si informano comunque i presenti che possono sempre indicare altre 

associazioni o enti, anche durante il corso dell’anno, in modo tale che 

entro la fine del 2019, si possa avere un elenco di enti da scegliere e a 

cui devolvere un contributo che la nostra classe riuscirà ad incassare; sin 

d’ora il Consiglio Direttivo è autorizzato dagli associati – dopo aver 

individuato le associazioni a cui destinare un’elargizione – a valutare 

come procedere in tal senso, naturalmente anche in base alle 

disponibilità finanziarie risultanti a bilancio 2019. 

Esaurito tale argomento, il Presidente procede ed introduce l’argomento 

posto al 5° punto all’ordine del giorno e precisamente “quota associativa 

e campagna tesseramento anno 2019. 

Così come deciso dal Consiglio Direttivo, Alberto ribadisce che, come 

dallo stesso verbalizzato in sede di riunione e già esposto nella relazione 



precedentemente letta, si è ritenuto di mantenere immutata la quota 

associativa in €. 25,00, anche per il corrente anno per le solite difficoltà 

che si riscontrano nel dover chiedere, pungolare, ricordare e sollecitare 

la quota agli iscritti; tale proposta viene pertanto formulata, per il 

principio sopra esposto, alla convocata assemblea, la quale - 

all’unanimità - delibera di confermare la quota associativa in €. 25,00. 

Si prosegue quindi alla discussione in merito al  6° argomento indicato 

nell’ordine del giorno che recita “aggiornamento programma prossime 

attività”. 

Prende la parola Rosanna per illustrare le iniziative già programmate o 

che si intendono programmare, così come proposto e prospettato durante 

l’ultimo Consiglio del Direttivo, alcune delle quali vengono riproposte  

poiché durante lo scorso anno non è stato possibile organizzare e 

precisamente: 

 una giornata sul lago a Careno nel mese di aprile durante la quale 

potremo gustare un pranzo preparato dal nostro presidente che si 

offrirà come chef; 

 la partecipazione nel mese di settembre a Brà alla manifestazione 

“Da cortile a cortile”, la cui organizzazione sarà a cura del nostro 

revisore Roberto, il quale si prende l’impegno per l’anno 2019 (e 

speriamo che sia “la volta buona” !! ..). 

Si vorrebbe nuovamente proporre: 

 la serata enigmistica nel mese di giugno o di ottobre, 

affiancandoci ancora con la classe del 1952, visto il successo 



ottenuto nell’anno 2017, evento che era in previsione durante il 

mese di ottobre 2018, ma per sopraggiunti impedimenti non è 

stato possibile organizzare. 

Sempre durante l’anno 2017 erano emerse altre proposte in merito ad 

alcune fabbriche da visitare, quali: 

 Birrificio Poretti in Valganna - Varese abbinando la visita alla 

Villa Panza sempre a Varese; Rosanna comunica che è in attesa 

di ricevere un preventivo per tale escursione; 

Per quanto riguarda la visita a: 

 Also Enervit a Zelbio, società attiva nel mercato 

dell’integrazione alimentare sportiva e della nutrizione e  

 Icam di Orsenigo, nuovo sito produttivo del cioccolato,  

si proverà ad interpellare le singole aziende per capire se sarà possibile. 

Ancora, considerato che il torneo di burraco sta ottenendo sempre più un 

grande successo in termini di raccolta fondi, lo si vorrebbe organizzare 

con altre classi. 

Serate “aperitivo” vengono suggerite da: 

 Roberto, presso l’Open di Villa Geno; 

 Marisa, presso un nuovo locale in centro storico denominato 

“Stuzzicheria Wine Bar” (via Indipendenza). 

Antonella Amicone invece propone la partecipazione ad 

eventi/spettacoli organizzati dall’Associazione Attivamente presso il 

Teatro Sociale. 



Nel mese di luglio non mancherà il solito happy hour prima delle ferie 

estive e da ultimo - naturalmente - il consueto “Aspettando il Natale 

insieme a…”, evento che gli stecchini ed i simpatizzanti sembra 

gradiscano sempre, nonostante un calo di partecipanti.  

A questo punto alcuni associati prendono la parola per suggerire: 

 Francesca: musical a Milano – Arcimboldi; visita Villa 

Bernasconi a Cernobbio, dove è allestito un Museo Storico sulla 

2° guerra mondiale; passeggiata nella Green Way;  

 Daniela: visita guidata c/o il Teatro Sociale di Como, il cui 

calendario è già prefissato; 

 Alessandra: passeggiata all’Alpe Gotta;  

 Fabrizio: il percorso “Camina e Posa”, una passeggiata nella 

natura gustando i cibi e la cultura dei paesi di Mazzo Valtellino, 

Tovo S. Agata e Vervio.  

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

eventuali”. 

Paolo comunica che si dovrebbe valutare se chiudere o meno il nostro 

sito, oppure se fosse possibile appoggiarsi sul sito dell’Associazione La 

Stecca; rifletterà su eventuali obblighi e modalità e ci informerà. 

Riprende ancora la parola Rosanna per rendere noto ai presenti che – 

come già segnalato nella riunione dello scorso 13 dicembre del 

Consiglio Direttivo e che è stato conseguentemente dallo stesso 

verbalizzato – Patrizia Cordone, vice Rosa d’Oro, in data 23.11.2018 ha 

rassegnato – a mezzo mail – le proprie dimissioni per motivi personali.  



Riferisce quindi che erano state interpellate singolarmente le componenti 

femminili del Consiglio Direttivo, in merito ad una loro possibile 

candidatura, ma nessuna si è resa disponibile. Conseguentemente, resosi 

vacante tale incarico, si è deciso di rinviare a quando saremo chiamati 

per rinnovare l’attuale Consiglio Direttivo in carica per il triennio 2017-

2019.  

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

parola, il presidente, alle ore 23.30, dichiara sciolta la riunione, previa 

redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 

        Il Presidente                  La Segretaria 

    (Alberto Arcioni)                (Marisa Angelinetta)  


