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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.  
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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. 

 
  Il Presidente 
Alberto Arcioni            16 gennaio 2020 


