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VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL  

18 GENNAIO 2017 

Oggi alle ore 21.00, presso il ristorante “Tennis Club” di Villa Olmo, in 

Como, via Simone Cantoni n. 1, 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, Marina Girella, Edoardo Helzel (per delega 

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

Angelinetta), Bordoni Roberto, Carlo Arcioni, Alessandra Pusterla (per 

delega a Marisa Angelinetta), Antonella Amicone, Ezio Ballerini, Maria 

Angela Campagna, Carmela Canfailla, Daniela Denti, Federico Fattorini, 

Mirco Mantovani, Montano Francesca, Ruggeri Riccardo, Carla Tebaldi 

e Vanossi Danilo, 

dichiara 



l’assemblea validamente costituita, formalmente convocata con avviso in 

data 09 gennaio 2017 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 

31.12.2016 e dei relativi documenti accompagnatori, deliberazioni 

inerenti e conseguenti; 

2° - esame ed approvazione del bilancio preventivo 2017; 

3° - resoconto attività svolte nell’anno 2016; 

4° - proposte di assegnazione beneficenza per il corrente anno 2017; 

5° - nomina Consiglio Direttivo per il triennio 2017 - 2019; 

6° - quota associativa e campagna tesseramento anno 2017; 

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,  

l’assemblea odierna, come di consueto, prevede all’ordine del giorno 

alcuni punti che verranno esaminati, discussi e deliberati così come 

previsto nell’avviso di convocazione. 

Con riferimento al consuntivo del 2016, vorrei sottolineare che, grazie 

all’impegno di alcune stecchine, le quote associative hanno avuto un, 



seppur piccolo, incremento. Lo scorso anno le quote erano 51, per 

l’anno 2016 sono state 55; ovviamente tali numeri sono ben lontani 

dagli anni precedenti.  

Credo che il calo fisiologico sostanzialmente sia da imputare a due 

fattori principali: 

1° la crisi socio-economica non ha certo contribuito a favorire o a 

ritenere il versamento della quota sociale necessaria; 

2° le iniziative da noi proposte non hanno riscontrato un valido 

interesse nei nostri associati, i quali, di conseguenza, non sono stati 

nemmeno stimolati a provvedere al rinnovo della quota associativa.    

Quindi, il nostro obiettivo ed impegno sarà quello di individuare e 

programmare eventi che possano attirare e suscitare vivo interesse a 

partecipare.  Ovviamente per la crisi nulla è a noi imputato. 

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 16 dicembre ha deliberato di 

elargire la somma di €. 1.300,00 come segue: €. 500,00 all’Associazione 

Tullio Cairoli, €. 300,00 all’Associazione Asimas (Mastocitosi) ed €. 

500,00 all’Associazione Il Giardino di Luca e Viola di Orsenigo.   



Con riferimento all’erogazione all’Associazione Tullio Cairoli, preciso 

che il Consiglio Direttivo ha deciso di diminuire l’importo da €. 1.000 

ad €. 500, sostanzialmente perché vi è stato un calo delle entrate, ma, 

dato che nel 2010 ci siamo assunti l’impegno nei confronti di tale ente, 

continueremo a mantenerlo. Infine si è voluto anche favorire altre 

associazioni meritevoli del nostro contributo. In particolare, per 

l’Associazione “Il Giardino di Luca e Viola”, segnalo che la scelta è 

stata “influenzata” (lo dico “tra virgolette”) dal fatto che il nostro 

contributo – se fosse stato effettuato entro il 2016 – sarebbe stato 

raddoppiato dall’associazione stessa: per tale motivo, quindi, lo scorso 

21 dicembre si è provveduto a bonificare l’importo deliberato. 

Beneficenza già erogata durante l’anno 2016 è stata: all’Associazione 

Tullio Cairoli, Associazione Asimas e alla Uildm (deliberate nella 

scorsa assemblea); mentre le  elargizioni che hanno riguardato gli 

eventi organizzati insieme alle altre classi sono state nei confronti di: 

Associazione Erone Onlus in occasione della serata “Burraco”, all’Avis 

di Como, all’Associazione Pro-Tin, alla Croce Azzurra in occasione del 

tributo a Joe Cocker e all’Associazione ComoVersoEst per l’accoglienza 

ed assistenza in Italia ai bambini di Cernobyl in occasione dell’incontro 

natalizio.  

Come già detto prima, le iniziative a cui la nostra classe ha partecipato 

e/o aderito nel corso del 2016 non hanno visto grande presenza dei 

nostri stecchini, ma 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.  

Con riferimento alle spese, le maggiori sostenute nel 2016 sono quelle 

relative al pagamento della quota associativa, mentre il contributo per il 

notiziario è stato sensibilmente ridotto (da €. 274,50 agli attuali €. 

58,50), in quanto – come già a vostra conoscenza – l’invio dello stesso 

ora avviene in forma elettronica gratuita nei confronti della 

maggioranza degli associati, mentre a coloro che lo desiderasse 

ricevere in forma cartacea, dal corrente anno, sarà richiesto un 

contributo pari alle spese sostenute, così come deliberato nell’ultimo 

Consiglio Direttivo. 

Per le altre spese nulla da dire in quanto hanno un peso marginale. 

 

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.” 

Alberto chiede quindi al nostro tesoriere Marisa Angelinetta di illustrare 

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

Marisa, prende la parola relazionando i presenti sul bilancio chiuso al 

31.12.2016, 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 e sesto esercizio di attività, eventi che 

hanno contribuito ad ottenere un avanzo di €. 1.366,29, dopo aver 

elargito alla data odierna €. 2.951,00 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 16 dicembre, ha 

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

1.300,00 da destinare ad altra beneficenza e precedentemente dettagliata. 

Dopo alcuni interventi, riprende la parola, Marisa in qualità di delegata 

da parte del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Edoardo 

Helzel, la quale, dopo aver portato i saluti di Edoardo che non è potuto 

intervenire per motivi di lavoro, dà lettura della relazione del Collegio al 

bilancio chiuso al 31 dicembre 2016. 

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

approvazione il bilancio d’esercizio consuntivo al 31.12.2016 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 2017 

che viene letto da parte del tesoriere. 

Interviene ancora il Presidente che espone ai presenti la sua relazione in 

merito al preventivo 2017 che qui si riporta integralmente: 

Cari Coetanei, 

il bilancio preventivo relativo all’anno 2017 è stato redatto – come di 

consueto – con riferimento alle esperienze degli scorsi anni in merito 

alle attività organizzate a cui la nostra classe ha partecipato da quando 

è entrata nella famiglia della Stecca. 

Il nostro obiettivo principale ovviamente è quello di organizzare eventi 

che possano suscitare e stimolare in modo sempre più attivo l’interesse 



a partecipare con una presenza maggiore, invogliando i nostri coetanei 

a sostenere le varie iniziative, che la classe – anche in aggregazione con 

altre – porta avanti.   

Le spese sono state imputate al minimo e sono per lo più caratterizzate 

dai contributi all’Associazione La Stecca e dalle spese telefoniche. 

In particolare la voce “Notiziario” è stata contenuta per i motivi già 

espressi nella Relazione al Bilancio Consuntivo 2016. 

Vi invito quindi ad approvare il bilancio preventivo dell’anno 2017, così 

come da noi redatto. 

Il Presidente ancora una volta invita l’assemblea ad esprimere il proprio 

parere; all’unanimità, il bilancio preventivo relativo all’anno 2017 è 

approvato. 

Terminata l’esposizione sulla 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 2016, dettagliando gli eventi a cui la nostra classe ha 

partecipato in modo individuale ed in collaborazione con altre classi. 

Rosanna, ancora, prosegue con il 4° argomento all’ordine del giorno che 

recita “proposte di assegnazione beneficenza per il corrente anno 2017”. 

Come di consueto, in questa sede viene chiesto ai presenti di indicare 

eventuali altre associazioni o realtà concrete da tenere presente per le 

future destinazioni di somme oggetto di donazione. Intervengono alcuni 

associati, esponendo il proprio parere; in particolare Francesca Montano 

illustra che è in fase di definizione l’istituzione di una borsa di studio 



intitolata a Don Aldo Fortunato per il sostegno a quei ragazzi che – 

uscendo dalla comunità – vogliono continuare gli studi. 

Si informano quindi i presenti che possono indicare associazioni o enti, 

anche durante il corso dell’anno, in modo tale che entro la fine del 2017, 

si possa avere una lista di potenziali associazioni da scegliere e a cui 

devolvere parte di quanto la nostra classe riuscirà ad incassare; gli 

associati incaricano il Consiglio Direttivo di valutare – una volta scelto 

le associazioni – come contribuire in base anche alle disponibilità 

finanziarie.  

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

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

triennio 2017 – 2019”. 

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

12.03.2014, 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 e nel Collegio dei Revisori, salvo 

ovviamente il diverso orientamento che avrebbero espresso gli associati 

nell’assemblea odierna. Come anticipato al Consiglio Direttivo nella 

riunione del 16 dicembre scorso, Marisa riferisce che i revisori Helzel 

Edoardo e Laura Bordoli – oggi assenti – avevano già confermato di 

rimanere nel Collegio dei Revisori. 



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

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.  

Rosanna interviene per riferire che Daniela Clerici non riconferma la sua 

carica di sindaco supplente nel Collegio dei Revisori. 

Dopo aver chiesto se tra i presenti in questa assemblea ci fosse qualcuno 

desideroso di far parte del Direttivo, Federico Fattorini, sentiti gli 

interventi precedenti, presenta la sua candidatura quale membro 

supplente nel Collegio dei Revisori (in sostituzione di Daniela Clerici), 

mentre Ballerini Ezio e Daniela Denti, esprimono il loro desiderio di 

entrare a far parte del Consiglio 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 2017 – 2019. 

Poiché tutti sono concordemente unanimi ad accogliere i nuovi candidati 

e a riconfermare gli altri 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, Patrizia Cordone, 

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: Luigi Cairoli, 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 2017. 

Così come proposto dal Consiglio Direttivo e come dallo stesso 

verbalizzato in sede di riunione, poiché diventa sempre più difficoltoso 

richiedere agli associati la quota, dovendo quasi insistere, se non 

addirittura spronare, pungolare, sostenendo che tale contributo 

comunque è destinato alle finalità benefiche che la nostra classe si 

propone di favorire, il Consiglio ha deciso, anche per il corrente anno, di  

mantenere immutata 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. 



Rosanna, in riferimento al pagamento della quota associativa e 

partecipazione da parte dei coetanei, riferisce che non concorda 

pienamente su quanto asserito dal Presidente nella sua relazione nel 

punto in cui egli afferma che “…le proposte non hanno riscontrato un 

valido interesse nei nostri associati, i quali, di conseguenza, non sono 

stati nemmeno stimolati a provvedere al rinnovo della quota 

associativa…”, perché secondo lei si è tentato di tutto per aggregare gli 

stecchini (come già sottolineato lo scorso anno) e si è cercato di fare e di 

dare a tutti la possibilità di partecipare, organizzando anche eventi alla 

portata di ognuno di noi. 

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 ancora la parola per illustrare le iniziative programmate,  

che si intendono programmare o già in fase di programmazione, così 

come già proposto e prospettato durante l’ultimo Consiglio del Direttivo 

e precisamente: 

 una giornata sul lago con pranzo a Careno nel mese di aprile; il 

nostro presidente si offrirà come chef; 

 il festeggiamento del nostro compleanno, “due passi in 

compagnia”, da programmare nel mese di maggio, con l’idea di 

trascorrere una giornata all’aria aperta. 



Visto il successo ottenuto ad ottobre, invece, si vorrebbe riproporre la 

serata enigmistica nel mese di giugno o ad ottobre, affiancandoci ad altra 

classe (magari ancora con quella del 1952). 

Con altra classe è in fase di approntamento una passeggiata in un 

percorso ben delineato e non appena si sapranno i dettagli sarete 

ovviamente informati.  

Ancora il nostro revisore Roberto, ha promesso di organizzare l’uscita 

nel mese di settembre a Brà per la manifestazione “Da cortile a cortile” e 

Rosanna infine propone la visita guidata presso una nota fabbrica nei 

paraggi. 

Già programmato ed in calendario: 

 il prossimo 27 gennaio l’Associazione La Stecca ha organizzato 

in collaborazione con la Famiglia Comasca, un serata/apericena 

pro terremotati presso il salone Arcobaleno dell’Istituto Don 

Guanella; 

 il prossimo 1° febbraio inizierà il corso organizzato dalla  Croce 

Azzurra di Como sul tema della Disostruzione Pediatrica, 

progetto che si è reso possibile grazie all’evento “Tributo a Joe 

Cocker” dello scorso mese di maggio, durante il quale sono stati 

raccolti – in collaborazione con le classi dal 1950 al 1961 – i 

fondi da destinare a questa iniziativa. Il corso è articolato in otto 

serate informative che si terranno presso le scuole primarie che 

hanno aderito e i rappresentanti delle varie classi (o comunque 

chi vorrà partecipare) coordineranno le serate con i volontari 



della Croce Azzurra in base ad un calendario. Tale ciclo si 

concluderà a fine marzo;  

 nel mese di marzo la Cà d’Industria festeggerà il bicentenario di 

fondazione; restiamo in attesa di conoscere gli eventi che saranno 

programmati e a cui si potrà aderire; 

 per il giorno 12 dicembre 2017 è previsto un burraco presso il 

Birrificio di Como, a favore dell’Associazione Erone Onlus 

(assistenza pre o post operatoria dei malati oncologici), serata 

organizzata con le classi 1942 / 1943 e 1952, iniziativa già svolta 

il 3 febbraio dello scorso anno con ottimo successo e, per tale 

motivo, è stata nuovamente prospettata. 

Ovviamente non mancherà nel mese di luglio l’happy hour estivo e nel 

mese di dicembre il consueto incontro “Aspettando il Natale…insieme 

a… 

Durante questa assemblea invece viene suggerita dal nostro stecchino 

Federico la visita dell’Isola dei Cipressi a Pusiano. 

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

eventuali”. 

Rosanna comunica che anche durante l’ultima riunione del Consiglio 

Direttivo la discussione aveva toccato ancora una volta il Notiziario 

dell’Associazione La Stecca, in particolare nella voce di costo che la 

nostra classe sostiene per la spedizione agli associati. Lo scorso anno era 

stato deciso di provvedere “internos” alla scannerizzazione delle copie 

del notiziario per essere inviate via mail ai nostri associati, idea accolta 



favorevolmente da quasi tutti (presenti all’assemblea e contattati via 

mail), autorizzando ad essere “depennati” dall’elenco di coloro ai quali 

si sarebbe continuato a spedire in modalità cartacea e che sarebbe stato 

inviato all’Associazione La Stecca.  

Come premesso il Consiglio Direttivo ha proposto di verificare e 

domandare a coloro che lo scorso anno avevano richiesto la ricezione 

cartacea, di confermare o meno tale loro volontà; in caso positivo si 

richiede l’integrazione di un contributo suppletivo di €. 5,00 a copertura 

di tale spesa. Viene fatto quindi l’appello di quelli indicati nella lista 

cartacea – tra i presenti naturalmente – ed alcuni hanno soprasseduto da 

tale modalità. Agli assenti verrà inviata una mail o effettuata una 

telefonata.  Tutto ciò, evidentemente, per ridurre ulteriormente il relativo 

costo e disporre di una maggiore liquidità da offrire in beneficenza, 

risultato ottenuto in modo più che soddisfacente: si è passati da €. 274,50 

del 2015 ad €. 58,50 del 2016, come sottolineato anche nella relazione 

letta dal Presidente. 

Ancora in merito al contenimento dei costi di gestione ordinaria della 

nostra associazione, lo scorso anno il nostro vice presidente, Fabrizio, 

aveva chiesto se fosse stato possibile chiudere il conto corrente bancario 

gestendolo solo on line, proprio per evitare di sostenere costi aggiuntivi. 

A tale proposito ci si è informati presso l’istituto di credito per vagliare 

tale possibilità, ma la risposta è stata negativa poiché il nostro Statuto 

prevede la firma congiunta di Presidente e Tesoriere per operare sul 



conto; quindi si renderebbe necessaria una modifica statutaria con tutte 

le delibere, conseguenti adempimenti ed aggravi di costi. 

Infine Marisa sottopone all’assemblea una situazione un po’ 

“particolare” che, purtroppo, a tutt’oggi non si è riusciti ancora a 

risolvere definitivamente. A seguito delle dimissioni del Tesoriere 

Antonio Moglia, in data 5.11.2012, l’assemblea dei soci aveva deliberato 

di affidare l’incarico a Marisa, già segretaria e, di conseguenza, il 

Consiglio Direttivo, riunitosi dopo l’assemblea nella stessa data, aveva 

confermato la sua elezione. Successivamente il tesoriere uscente aveva 

consegnato della documentazione a sue mani a Marisa, ma in data 

20.03.2014, con mail inviata a Marisa, Antonio scriveva che aveva 

trovato un altro faldone con documenti della nostra classe e che lo 

avrebbe fatto avere appena possibile. Da allora, Marisa inviava ad 

Antonio diverse mail con le quali richiedeva la consegna di tali 

documenti, proprio per chiudere tale “situazione in sospeso”, ma finora 

nulla di fatto. Il giorno 13 gennaio u.s., dopo un’ennesima mail, Antonio 

rispondeva che mi avrebbe scritto una lettera in cui si assumeva la 

responsabilità di non avere consegnato la documentazione che teme non 

sarebbe più stata rinvenuta, chiedendomi se andava bene. Alla mia 

risposta affermativa e successivamente con mail di questa mattina, con 

la quale gli richiedevo tale dichiarazione da allegare agli atti, nessuna 

risposta ho più ricevuto. A questo punto, con gli associati, si decide di 

ritenere “chiusa” tale “spiacevole parentesi” (con la speranza invece che 



il faldone “salti fuori”) ed al presente verbale si allega la 

corrispondenza-mail relativa, per farne parte integrante. 

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)  


