
ASSOCIAZIONE:  la classe del sessanta 

C.F.: 9510249 013 3 

Sede: Como – via Grandi n. 21 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 14 DICEMBRE 2017 

Oggi alle ore 20.00, presso l’abitazione della nostra Rosa d’Oro, 

Rosanna Bernasconi, in Como, via Quasimodo n. 21, 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 2017; 

2. iniziative anno 2018; 

3. proposta ammontare quota associativa anno 2018; 

4. convocazione assemblea generale ordinaria di approvazione bilancio 

consuntivo 2017 e preventivo 2018 per il giorno 18.01.2018; 

5. varie ed eventuali. 

Risultano presenti i seguenti consiglieri:  

Arcioni Alberto, 

Bernasconi Rosanna, 

Bianchi Fabrizio, 

Angelinetta Marisa, 

Denti Daniela, 



Pagani Norma, 

Pozzi Antonella, 

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: 

Camagni Paolo 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. 

Prende la parola il Presidente per valutare il 1° punto all’ordine del 

giorno che recita “assegnazione beneficenza anno 2017” e chiede, 

innanzitutto al nostro tesoriere Marisa Angelinetta,  di illustrare 

dettagliatamente le voci contenute nella situazione contabile e 

finanziaria provvisoria che ha predisposto alla data del 14.12.2017. 

Conseguentemente, esaminato tale resoconto, il Presidente afferma che 

lo stesso presenta una sufficiente disponibilità finanziaria per poter 

procedere ad una erogazione che suggerisce di quantificare in €. 

2.000,00, somma compresa nelle residue giacenze di €. 2.934,19 

disponibili provvisoriamente alla data odierna nelle casse sociali, 

mantenendo quindi una piccola riserva finanziaria a favore della nostra 

associazione da utilizzare per le spese correnti. 

La proposta di elargire l’importo di €. 2.000,00 viene accettata da tutti i 

presenti, i quali intervengono di volta in volta per esprimere i loro pareri 



ed osservazioni in merito all’opportunità o meno di assegnare un 

contributo a favore delle varie associazioni che sono state indicate o in 

sede di assemblea annuale del corrente anno, oppure anche durante  

questo consiglio e che vengono considerate meritevoli di tale 

elargizione; la discussione ha trattato anche la modalità quantitativa e 

nominativa della ripartizione stessa. 

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

insediamento, ha suscitato una viva discussione all’interno del 

Consiglio, perché – in un primo momento – si era pensato di estraniarla, 

ma poi il Direttivo ha ritenuto comunque di mantenerla fra le 

destinatarie di elargizione in un spirito di continuità. 

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

risulta ancora tra le “prescelte”. 

Inoltre Daniela Denti e Marisa Angelinetta hanno proposto 

rispettivamente l’ Associazione Uildm e la Fondazione Fibrosi Cistica, 

quali ulteriori enti meritevoli di donazione. 

Sentito il parere dei presenti e  raggiunto l’accordo, all’unanimità dei 

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

seguito indicato,  

- €. 500,00 all’Associazione Tullio Cairoli; 

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

- €. 500,00 all’Associazione UILDM - sezione di Como; 

- €. 500,00 alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica (FFC).  



I presenti proseguono quindi alla definizione dei successivi aspetti 

operativi circa i tempi e le modalità di assegnazione delle somme 

deliberate. 

Come di consueto, si decide di chiedere agli associati di indicare, 

durante la prossima assemblea annuale, eventuali altre associazioni o 

realtà concrete che potranno essere prese in considerazione per le future 

destinazioni di somme che verranno raccolte anche in occasione di 

organizzazione di futuri eventi. 

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

che si intitola “iniziative anno 2018”. 

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

iniziative in programmazione e da programmare, quali: 

 18 gennaio: assemblea di approvazione del bilancio anno 2017 e 

preventivo anno 2018, che si terrà in occasione di un apericena 

che verrà gustato presso lo Spazio Anagramma di Cernobbio, sito 

in un’area esterna nel giardino di Villa Bernasconi. 

Si vorrebbe riproporre, in quanto durante il corrente anno non è stato 

possibile organizzare: 

 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, oppure in un Centro 

Benessere Spa, suggerito da Marisa; 



Visto il successo ottenuto nel mese di giugno, invece, si vorrebbe 

nuovamente proporre: 

 la serata enigmistica nel mese di giugno od ottobre, affiancandoci 

ancora con la classe del 1952, coinvolgendone magari anche 

altre. 

Al nostro revisore Roberto, invece, nonostante lo scorso anno abbia 

promesso di organizzare la partecipazione nel mese di settembre a Brà 

alla manifestazione “Da cortile a cortile” – promessa purtroppo non 

mantenuta – viene nuovamente invitato di prendersi l’impegno per 

l’anno 2018.  

Rosanna infine ripropone la visita guidata presso una nota fabbrica nei 

paraggi, precisamente al Caffè Milani.  

Alcuni altri consiglieri – a tal proposito – propongono altre fabbriche da 

visitare, quali:  

 Birrificio Poretti in Valganna - Varese abbinando la visita alla 

Villa Panza sempre a Varese;  

 Also Enervit a Zelbio, società attiva nel mercato 

dell’integrazione alimentare sportiva e della nutrizione; 

 Icam di Orsenigo, nuovo sito produttivo del cioccolato. 

Inoltre, si vorrebbe organizzare, naturalmente con altre classi, un torneo 

di burraco, evento che sta ottenendo un grande successo soprattutto in 

termini di “raccolta fondi” ed ancora, già inserito nel calendario dello 

scorso anno, la visita dell’Isola dei Cipressi a Pusiano. 



Ovviamente non mancherà nel mese di luglio il solito happy hour prima 

delle ferie estive e da ultimo - naturalmente - il consueto “Aspettando il 

Natale insieme a…”, evento che ogni anno si arricchisce sempre di più 

di “voglia di stare insieme”. 

Come sempre tali iniziative sono state accolte con entusiasmo dai 

presenti, sempre con la speranza che anche gli altri associati condividano 

tali scelte. E’ stato ormai assodato che risulta positivo proporre anche 

agli stecchini delle altre classi le varie idee perché alla base di tutto vi è 

lo spirito di condivisione, di aggregazione che devono mantenere sempre 

vivo e alto il sentimento e il principio che sono le fondamenta 

dell’Associazione La Stecca, cioè il partecipare, il trovarsi, il 

condividere e fare del bene nei confronti di quelle persone meno 

fortunate, auspicando naturalmente della presenza numerosa di associati, 

amici e simpatizzanti. 

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

“proposta ammontare quota associativa anno 2018”. 

Ogni anno ci rendiamo conto che diventa sempre più difficoltoso 

richiedere la quota agli associati, ai quali, talvolta, si deve quasi 

insistere, ribadendo sempre lo stesso concetto, cioè che tale contributo è 

comunque destinato alle varie finalità benefiche che la nostra classe si 

propone di favorire. Di conseguenza, la nostra decisione per  il prossimo 

anno, è quella di mantenere la quota associativa ancora pari ad €. 25,00, 

che verrà così formulata alla convocanda assemblea del prossimo 18 

gennaio 2018, durante la quale si affermerà e ribadirà tale principio. 



Il Consiglio Direttivo, così come previsto al 4° punto posto all’ordine del 

giorno, prosegue nel deliberare la convocazione dell’assemblea ordinaria 

annuale per il giorno 18 gennaio 2018. In questa sede verrà esaminato e 

sottoposto ad approvazione il bilancio consuntivo 2017, i relativi 

documenti accompagnatori e il bilancio preventivo 2018. 

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

all’ordine del giorno “varie ed eventuali”. 

La chiacchierata ha toccato diversi argomenti e precisamente: 

1. Sito della nostra classe: si vorrebbe pubblicizzare meglio, 

aggiornando con documentazione e notizie. Si prevede di  

inserire un contatore dal 1° gennaio 2018; 

2. In occasione della prossima Cena di Natale del 21.12 organizzata 

– come ogni anno – presso la Casa Ozanam, siamo stati invitati a 

collaborare con un contributo di €. 50,00 per l’acquisto di vol au 

vent che verranno farciti dalla nostra Rosa d’Oro;  il Consiglio ha 

aderito ben volentieri a questa iniziativa; 

3. Nostro 60°: è ancora “lontano”, ma ci si deve organizzare con 

largo anticipo se si vuole proporre qualcosa di veramente carino, 

particolare e speciale. Tutti siamo invitati a pensare come, dove e 

quando…, ma soprattutto verificarne la fattibilità; 

4. Presidente Collegio dei Probiviri, Cairoli Luigi: purtroppo da 

qualche anno il nostro Ligi non partecipa più alle varie iniziative 

proposte dalla nostra classe (se non sporadicamente in sede di 

consigli/riunioni decisionali). Inoltre, non ha ancora ottemperato 



al pagamento delle quote relative all’anno 2016 e 2017. Diverse 

volte Rosanna ha inviato messaggi o telefonato, ma lui sembra 

un po’ restio; si è deciso quindi di riprovare a ricontattarlo nei 

prossimi giorni per sentire quali siano le sue intenzioni (in caso 

di dimissioni si dovrà provvedere alla sua sostituzione). 

Attendiamo ed in sede di assemblea annuale del 18.1 

discuteremo e valuteremo come procedere. 

5. Moglia Antonio: come già verbalizzato in occasione 

dell’assemblea annuale dello scorso 18.1, è stato smarrito da 

parte dell’allora tesoriere Moglia, un faldone contenente 

documenti relativi alla nostra classe. La corrispondenza-mail tra 

Moglia e l’attuale tesoriere Marisa  è stata allegata al verbale di 

cui sopra. Durante un incontro avvenuto prima delle ferie estive 

Antonio ha detto a Marisa che durante il mese di agosto avrebbe 

dovuto sistemare casa e chissà mai che il famoso faldone perso 

sarebbe saltato fuori ! Conseguentemente, fiduciosa di ciò, 

Marisa – ieri 13.12 – inviava ancora una mail ad Antonio 

chiedendo se fosse stato ritrovato: la riposta è stata negativa (il 

tutto documentato ed allegato al presente verbale). Rosanna 

pertanto comunica che scriverà personalmente inviando una mail 

ad Antonio per farsi rilasciare una dichiarazione di smarrimento. 

Dopo di che, esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, nessun 

altro prendendo la parola, il Presidente, alle ore 23.15, dichiara sciolta la 

riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 



Il Presidente                      Il Segretario 

       (Alberto Arcioni)       (Marisa Angelinetta)  

 

 


