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Cari Coetanei, 

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

Preventivo del 2012. 

Sul fronte delle entrate cercheremo di mantenere il numero degli 

associati costante, creando occasioni per coinvolgerli con nuove iniziative 

che possano alimentare maggiormente la coesione del gruppo e per 

interessare altri coetanei che non abbiamo il piacere di vedere spesso. 

Queste occasioni ci daranno la possibilità anche di raccogliere fondi che ci 

permettano di proseguire a dare contributi sia all’associazione Tullio 

Cairoli, da noi sposata alla nostra nascita, sia alle associazioni che man 

mano ci verranno da voi proposte. 

Per quanto riguarda il progetto “il CD del 60” siamo già a buon punto per 

l’uscita del volume 3 previsto per aprile con il quale si tornerà a ballare 

(ad oggi ancora senza titolo). Per settembre è in programma il volume 4 

sul quale non voglio dare anticipazioni. 

Per le spese correnti, una nuova revisione del contratto telefonico, in 

programma per i prossimi giorni, ci consentirà di spendere meno rispetto 

al 2011, mentre il conto corrente postale, in considerazione della scarsa 

adesione a questo sistema di pagamento, verrà chiuso anch’esso a breve. 

Le altre spese saranno anch’esse di scarso rilievo. 

Grazie al contributo del nostro ex Presidente, Guido Biondi, ed all’opera 

del nostro coetaneo Paolo Camagni, nei prossimi giorni verrà alla luce il 

tanto sospirato sito internet www.laclassedelsessanta.it. Come ogni 

nascita ci darà tante gioie (qualche dolore ?) e consentirà di poter 
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pubblicare i nostri eventi passati con foto e racconti e avvisare anche di 

quelli futuri. 

Il nostro impegno come parte della Stecca, di cui facciamo 

orgogliosamente parte, si è anche dimostrato, in fase di rinnovo degli 

organi direttivi, attraverso la nomina di Rosanna nella Commissione 

Relazioni interne/esterne e di Marisa, come revisore sindacale. 

Sappiamo come in ogni tipo di associazione gli obiettivi e la motivazione 

siano fondamentali per il proseguimento delle attività nel tempo. 

L’entusiasmo del primo anno non deve sopirsi, soprattutto in questo 

periodo storico, dove la partecipazione, in ogni ordine di interessi, sembra 

andare a ridursi progressivamente. A noi piacerebbe organizzare 

occasioni dove si possa godere dei luoghi, delle cose e delle persone: 

occasioni che consentano di passare momenti felici e sereni insieme, che 

ci possano arricchire sotto ogni punto di vista. Il mio impegno a venire, 

sicuramente condiviso da tutto il Consiglio, sarà, come nello scorso anno, 

indirizzato verso questo fine. 

Un ultimo pensiero va ad una persona molto speciale: già nel discorso di 

passaggio della Stecca al 61 lo scorso giugno, ringraziavo Rosanna come 

“vero motore della nostra associazione”. E’ sempre Lei che spinge tutti 

noi a dare il meglio in ogni momento, sempre disponibile per ogni 

problema. 

Per concludere, vi invito pertanto a discutere ed approvare il Bilancio 

Preventivo dell’anno 2012 così come da noi redatto. 

Il Presidente 

Mirco Mantovani 


