
ASSOCIAZIONE:  la classe del sessanta 

C.F.: 9510249 013 3 

Sede: Como – via Grandi n. 21 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 13 DICEMBRE 2018 

Oggi alle ore 20.45, presso l’abitazione della nostra Rosa d’Oro, 

Rosanna Bernasconi, in Como, via Bignanico n. 39, si è riunito il 

Consiglio Direttivo regolarmente convocato con avviso a mezzo mail ed 

affisso in bacheca presso la sede dell’Associazione La Stecca, per 

deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. assegnazione beneficenza anno 2018; 

2. iniziative anno 2019; 

3. proposta ammontare quota associativa anno 2019; 

4. convocazione assemblea generale ordinaria di approvazione bilancio 

consuntivo 2018 e preventivo 2019 per il giorno 17.01.2019; 

5. varie ed eventuali. 

Risultano presenti i seguenti consiglieri:  

Arcioni Alberto, 

Bernasconi Rosanna, 

Bianchi Fabrizio, 

Angelinetta Marisa, 

Denti Daniela, 



Pozzi Antonella, 

Ruggeri Riccardo, 

partecipano per completezza anche due componenti del collegio dei 

revisori e precisamente: 

Arcioni Carlo e Bordoni Roberto  

ed anche due componenti del Collegio dei Probiviri e precisamente: 

Amicone Antonella e Pusterla Alessandra. 

Constatata pertanto la regolarità della convocazione della riunione, il 

Presidente, Alberto Arcioni, chiama Marisa Angelinetta a svolgere il 

ruolo di segretario della seduta. 

Il Presidente prende la parola per esaminare il 1° punto all’ordine del 

giorno che recita “assegnazione beneficenza anno 2018” ed invita il 

nostro tesoriere Marisa Angelinetta, che ha predisposto una situazione 

contabile e finanziaria provvisoria alla data del 13.12.2018, ad illustrarla 

dettagliando le voci in essa contenute.  

Valutato tale resoconto, il Presidente afferma che lo stesso presenta una  

disponibilità finanziaria sufficiente che permette di procedere per una 

elargizione; a tal fine suggerisce di quantificare in €. 2.000,00, somma 

compresa nelle residue giacenze di €. 2.703,32  provvisoriamente 

disponibili alla data odierna nelle casse sociali, conservando così una 

riserva finanziaria minima a favore della nostra associazione utile per le 

spese correnti. 

Accettata la proposta di erogare l’importo di €. 2.000,00, intervengono 

di volta in volta i consiglieri presenti per esprimere i loro pareri ed 



osservazioni in merito all’opportunità di assegnare un contributo a 

favore delle varie associazioni che sono state indicate sia in sede di 

assemblea annuale del corrente anno sia anche durante questo consiglio, 

associazioni ritenute meritevoli di tale destinazione; anche le modalità 

quantitative e nominative della ripartizione stessa, sono state oggetto di 

tale discussione.    

L’Associazione Tullio Cairoli adottata dalla nostra classe in sede di 

insediamento, anche quest’anno ha suscitato un vivo dibattito all’interno 

del Consiglio, 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 sostengono 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.  

L’associazione Asimas, anch’essa ammessa ormai da qualche anno, 

risulta ancora tra le prescelte. 

Tenuto in debita considerazione quanto emerso in sede di assemblea 

generale dei soci dello scorso gennaio, si è deciso di destinare una 

somma anche all’Associazione Tetto Fraterno di Erba ed alla Caritas 

Diocesana di tre Parrocchie cittadine. 



Inoltre, Roberto Bordoni e Antonella Amicone hanno suggerito di 

donare qualcosa alla nostra città, per esempio delle panchine etichettate 

con il nome “La classe del sessanta”, da posare nel passaggio di Santa 

Caterina (tra la via Borgovico ed il viale Masia) o in altro luogo. 

Raggiunto l’accordo, sentito il parere dei presenti, a maggioranza dei 

consiglieri stessi, si decide di erogare la somma deliberata come di 

seguito indicato,  

- €. 250,00 all’Associazione Tullio Cairoli; 

- €. 500,00 all’Associazione Asimas (Mastocitosi); 

- €. 500,00 all’Associazione Tetto Fraterno di Erba; 

- €. 250,00 alla Caritas Parrocchiale Parrocchia di San Giorgio; 

-  €. 250,00 alla Caritas Parrocchiale Parrocchia di San Giuliano; 

- €. 250,00 alla Caritas Parrocchiale Parrocchia di San Giuseppe. 

I presenti proseguono quindi alla definizione dei successivi aspetti 

operativi circa i tempi e le modalità di assegnazione delle somme 

deliberate. 

Successivamente si decide di chiedere agli associati, come di consueto, 

durante la prossima assemblea annuale, di indicare eventuali altre 

associazioni che potranno essere prese in considerazione per le future 

destinazioni di somme che verranno raccolte anche in occasione di 

organizzazione di prossimi eventi, accantonando anche le altre proposte 

emerse durante questo consiglio, al prossimo anno. 

Si prosegue quindi ad esaminare il 2° punto posto all’ordine del giorno 

che si intitola “iniziative anno 2019”. 



Prende la parola la nostra Rosa d’Oro, Rosanna, la quale ci illustra le 

iniziative in programmazione e da programmare, quali: 

 17 gennaio: assemblea di approvazione del bilancio anno 2018 e 

preventivo anno 2019, che si terrà in occasione di una cena o 

apericena, la cui location è ancora da definire. A tal proposito 

Riccardo si rende disponibile a contattare un suo amico che 

gestisce un ristorante, la cui specializzazione è la fonduta; non 

appena avrà informazioni più dettagliate le comunicherà al 

Consiglio e conseguentemente verrà valutata la fattibilità. 

Poiché durante il corrente anno non è stato possibile organizzare, si 

vorrebbe riproporre:  

 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 lo scorso anno, evento che era in previsione durante il 

mese di ottobre, ma per sopraggiunti impedimenti non è stato 

possibile organizzare. 



Lo scorso anno 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.  



Tutte queste iniziative sono state accolte positivamente dai presenti, 

fiduciosi che anche gli altri associati condividano tali scelte e che 

trovino un fattivo riscontro e partecipazione. Positivo comunque è 

coinvolgere anche gli stecchini delle altre classi nelle iniziative proposte, 

poiché lo spirito di condivisione e di aggregazione devono  mantenere 

vivi e alti quei valori che sono la base dell’Associazione La Stecca, cioè 

organizzare, partecipare, condividere e fare del bene a favore di coloro 

che sono meno fortunati o che si trovano anche in temporanea difficoltà, 

confidando nella presenza numerosa di associati, amici e simpatizzanti. 

Il terzo argomento posto all’ordine del giorno del nostro consiglio è 

“proposta ammontare quota associativa anno 2019”. 

Come ogni anno ci rendiamo 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.  

La decisione del Consiglio, per il prossimo anno, è quella di mantenere 

invariata la quota associativa in €. 25,00, che verrà così formulata alla 

convocanda assemblea del prossimo 17 gennaio 2019, durante la quale si 

ribadirà e affermerà, ancora una volta, tale principio. 

Così come previsto al 4° punto posto all’ordine del giorno, il Consiglio 

Direttivo, prosegue nel deliberare la convocazione dell’assemblea 

ordinaria annuale per il giorno 17 gennaio 2019. In questa sede verrà 



esaminato e sottoposto ad approvazione il bilancio consuntivo 2018, i 

relativi documenti accompagnatori e il bilancio preventivo 2019. 

Infine il Consiglio passa ad esaminare il 5° ed ultimo punto posto 

all’ordine del giorno “varie ed eventuali”. 

Prende la parola Rosanna per rendere noto ai consiglieri che Patrizia 

Cordone, vice Rosa d’Oro, lo scorso 23.11 ha rassegnato – a mezzo mail 

– le proprie dimissioni per motivi personali.  

Interpellate singolarmente le componenti femminili del Consiglio 

Direttivo, in merito ad una loro possibile candidatura, nessuna si è resa 

disponibile. Conseguentemente, resosi vacante tale incarico, si decide di 

rinviare a quando saremo chiamati per rinnovare l’attuale Consiglio 

Direttivo in carica per il triennio 2017-2019.  

Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, nessun altro prendendo 

la parola, il Presidente, alle ore 22.45, dichiara sciolta la riunione, previa 

redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 

Il Presidente             Il Segretario 

       (Alberto Arcioni)       (Marisa Angelinetta)  

 

 


