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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 

28 NOVEMBRE 2019 

Il giorno 28 (ventotto) del mese di novembre dell’anno 2019, 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 2019;  

2. iniziative anno 2020;  

3. proposta ammontare quota associativa anno 2020;  

4. convocazione assemblea generale ordinaria di approvazione bilancio 

consuntivo 2019 e preventivo 2020 per il giorno 16.01.2020;  

5. prossimo rinnovo cariche sociali triennio 2020 – 2022; 

6. varie ed eventuali.  

Risultano presenti i seguenti consiglieri:   

Arcioni Alberto,  

Bernasconi Rosanna,  

Angelinetta Marisa,  



Ballerini Ezio, 

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 un 

componente del Collegio dei Probiviri: Pusterla Alessandra.  

Il Presidente, Alberto Arcioni, constatata pertanto la regolarità della 

convocazione della riunione, 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 2019” e chiede 

innanzitutto al nostro tesoriere Marisa Angelinetta, che ha predisposto una 

situazione contabile e finanziaria provvisoria alla data del 28.11.2019, di 

illustrare tale resoconto e di dettagliare le voci in esso contenute. 

Al termine di tale esposizione, si prende atto che il preconsuntivo presenta 

una disponibilità finanziaria non sufficientemente tale da permettere di 

procedere per una elargizione. 

Pertanto, d’accordo con tutti i presenti, si decide di rimandare al prossimo 

anno 2020 l’assegnazione di somme in beneficenza.  

Si delibera altresì di chiedere agli associati, come da consuetudine, di 

suggerire, durante la prossima assemblea annuale, eventuali nuove 

associazioni che potranno essere prese in considerazione per le future 



destinazioni di somme che verranno raccolte anche in occasione di 

organizzazione di prossimi eventi, tenendo conto anche della proposta 

indicata durante la riunione di consiglio dello scorso 13 dicembre 2018 

(“qualcosa” per la nostra città, per esempio panchine) che sarà rinviata – 

si confida – al prossimo anno, così come la proposta emersa durante 

questo consiglio dal nostro Roberto Bordoni e cioè, riagganciando l’idea 

delle panchine, la realizzazione di una panchina in legno di colore rosso, 

quale  

simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. 

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

che si intitola “iniziative anno 2020”.  

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

iniziative in programmazione e da programmare, quali:  

➢ 16 gennaio: assemblea di approvazione del bilancio anno 2019 e 

preventivo anno 2020, che si terrà, come da tradizione, in occasione 

di una cena: location da definire. A tal proposito Marisa propone la 

Trattoria da Rosa in Como, dove si potrebbe gustare una buona 

paella oppure potrebbe chiedere allo chef di suggerire un menù 

particolare. 

Anche Roberto propone e di conseguenza si impegna a contattare il 

Ristorante Gargotta di Tavernola, dove a suo parere si potranno 

gustare buoni cibi in un clima molto familiare, ma discreto; non 



appena avrà informazioni più dettagliate le comunicherà al Consiglio 

e conseguentemente verrà valutata la fattibilità.  

Rosanna sottolinea che per il prossimo anno (e anche per il futuro) non 

vuole più prendere iniziative nell’organizzazione di eventi, tranne il 

nostro 60° compleanno nel 2020 e la serata “Aspettando il Natale insieme 

a…”, in quanto molto scoraggiata da tanti fattori – piccoli o grandi che 

siano – dimostrati dai nostri stecchini.  

Precisa che chiunque di noi voglia, potrà organizzare eventi degni di nota 

e che si rende disponibile per le comunicazioni agli associati e conferma 

che naturalmente si può prendere in esame anche la collaborazione con 

altre classi a cui la nostra potrà unirsi nel coordinare momenti di incontro 

benefici. 

Carlo propone la passeggiata “Green Way” da Varenna. 

La nostra rosa d’oro a questo punto, ci illustra come vorrebbe impostare 

il nostro 60° compleanno; ha avuto contatti con una nostra coetanea che è 

la Direttrice di Villa Carlotta di Tremezzo e la proposta è quella di una 

visita guidata della Villa e del giardino annesso, a cui seguirà una cena a 

Lenno al Ristorante “Al Lenno” (tale ristorante è stato anche suggerito da 

Marisa su indicazione di un amico della zona, il quale ha confermato che 

il posto merita). 

L’idea è stata ben accolta dai presenti ed insieme si è anche concordato la 

data – tra le disponibili per tale occasione – che sarà il prossimo 26 



settembre. Alla nostra assemblea verrà quindi comunicata questa 

bellissima decisione. 

Naturalmente si confida che numerosi nostri stecchini vogliano 

partecipare; si pensa di coinvolgere ed inviare l’invito a tutti coloro che 

erano nella lista originaria dei nostri 50 anni e si estenderà anche gli 

stecchini delle altre classi, amici e simpatizzanti, in quanto si deve dare 

importanza allo spirito di condivisione e di aggregazione che 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.  

Il nostro 60° compleanno vuole essere un momento veramente speciale 

che, oltre a segnare un traguardo importante per noi, si spera possa lasciare 

un’impronta positiva in tutti e che, in una cornice così pittoresca, 

racchiuda una vera solidarietà. 

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

“proposta ammontare quota associativa anno 2020”.  

Ogni anno che passa ci si rende conto sempre di più delle difficoltà nel 

richiedere la quota agli associati, nonostante si ribadisca il motivo a cui è 

finalizzata, unitamente alle somme raccolte durante gli eventi organizzati.    

Pertanto, il Consiglio, per il prossimo anno, decide di mantenere invariata 

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



assemblea del prossimo 16 gennaio 2020, durante la quale verrà ribadito 

e affermato 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 16 gennaio 2020, durante la quale verranno esaminati 

e sottoposti ad approvazione il bilancio consuntivo 2019, i relativi 

documenti accompagnatori e il bilancio preventivo 2020.  

Successivamente il Consiglio passa ad esaminare il 5° punto posto 

all’ordine del giorno che si intitola “prossimo rinnovo cariche sociali 

triennio 2020 - 2022”.   

Prende la parola Rosanna per chiedere prima di tutto ai presenti la loro 

disponibilità o meno di voler continuare a far parte del Consiglio Direttivo 

e a rivestire la stessa carica o anche di voler cambiare i ruoli sin qui 

ricoperti, precisando che, a seguito delle dimissioni presentate il 23 

novembre 2018 da parte della vice Rosa d’Oro, Patrizia Cordone, si è resa 

vacante detta carica. 

I presenti, al momento, sembra che siano intenzionati a riconfermarsi e a 

mantenere le cariche attualmente rivestite, salvo il diverso orientamento 

che verrà espresso nella prossima assemblea, in cui gli associati saranno 

chiamati a procedere all’elezione (o riconferma) dei componenti i nuovi 

Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri. 

Si propone quindi di stilare una lista prevedendo anche la possibilità di 

inserire altri candidati ed in particolare si decide di contattare 



telefonicamente i consiglieri, revisori ed i probiviri assenti per chiedere la 

loro disponibilità a rimanere o meno e per quanto riguarda le possibili 

nuove entrate fra gli associati, verrà richiesto di presentare la loro 

candidatura in sede di convocazione dell’assemblea del prossimo 16 

gennaio 2020, candidatura che potrà essere inviata anche a mezzo mail al 

Presidente Alberto, alla Rosa d’Oro Rosanna o al Tesoriere/Segretaria 

Marisa. 

Non essendoci “varie ed eventuali” da prendere in esame, gli argomenti 

posti all’ordine del giorno sono esauriti e, quindi, nessun altro prendendo 

la parola, il Presidente, alle ore 23.45, dichiara sciolta la riunione, previa 

redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.  

 Il Presidente                 Il Segretario  

        (Alberto Arcioni)          (Marisa Angelinetta)   

  

  


