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PASSAGGIO DELLA STECCA
DALLA BREVA ’70 AI BALOSS DEL ’71
Quello che abbiamo vissuto è stato forse uno dei più atipici e particolari Passaggi della Stecca che si siano
stati nella nostra Associazione.
Costretti ad abbandonare il tradizionale appuntamento nel mese di Giugno, questa volta abbiamo assistito
ad una bellissima ed inusuale versione invernale.
Uno splendido cielo azzurro ha fatto da cornice alle due giornate dedicate alle celebrazioni:
Sabato 6 Novembre le due Classi si sono ritrovate prima al Cimitero Monumentale per una cerimonia molto
sentita e commovente in cui, con la preghiera per l’Angelo della Stecca scritta dal compianto Avv. Fagetti,
si sono ricordati i tanti defunti di quest’ anno. In seguito i partecipanti si sono recati a Menaggio per deporre una corona al Monumento ai caduti e rendere omaggio alla tomba del nostro Fondatore Felice Baratelli.
Domenica 7 Novembre la mattina è iniziata al Monumento ai Caduti dove il Presidente Alberto Vetrano e
la Rosa d’Oro Alessandra Bertoni hanno deposto, sulle suggestive note del Silenzio, la corona d’alloro in memoria dei caduti.
Un corteo aperto dai labari della Classe del 1971 e de La Stecca ha poi raggiunto, sotto lo sguardo incuriosito dei tanti passanti, la Cattedrale dove Mons. Ivan Salvadori, Vicario Generale della Diocesi ha celebrato la S. Messa, dedicando alla nostra Associazione parole di elogio e stima.
La giornata è proseguita poi alla Sala Bianca del Teatro Sociale con il pranzo e nel pomeriggio il tradizionale passaggio della stecca alla presenza del Sindaco Mario Landriscina e di sua Eccellenza il Prefetto Andrea Polichetti, anche le autorità cittadine hanno espresso il loro plauso e ringraziamento alla nostra
Associazione per le attività benefiche che porta avanti in città.
Tanti sono stati i discorsi, Presidenti e Rose d’oro hanno toccato in particolare l’argomento della intergenerazionalità che lega tutti noi che facciamo parte di questa Associazione.
segue a pag. 2

Infine è stato conferito il Premio Stecca alla Cooperativa Sociolario, per i suoi meriti nel promuovere l’inclusione sociale ed il benessere delle
persone con disabilità. A ritirarlo era presente il
Presidente Giorgio Allara che ha illustrato le finalità della Cooperativa ed i loro bisogni.
Un dolce finale con la torta ed il panettone alle
more di gelso offerto dalla Cooperativa ha concluso
la giornata.
La Stecca conta ora sulla nuovissima Classe dei Baloss per proseguire sul suo cammino di amicizia e
solidarietà
BENVENUTI BALOSS!

EDITORIALE

IL NOSTRO NOTIZIARIO
Cari amici stecchini,
il nostro notiziario c’è ancora; anche lui come
tutti noi ha sofferto i lunghi momenti bui della
forzata segregazione, della paura, che ci hanno
accompagnato per tanti mesi.
Dovevano essere i mesi di nuovi progetti anche
in campo mediatico per la nostra associazione e
per i nostri mezzi di comunicazione e anche il
nostro giornalino avrebbe potuto vedere una
nuova vita nella veste tipografica, nella diffusione, nei contenuti; questo mondo si è fermato
e noi con lui per concentrare le nostre forze e il
nostro impegni per contrastare la devastante
forza di una pandemia. Qui permettetemi di ricordare ancora il grande contributo della
Stecca e delle sue classi al sostegno concreto
delle attività, dei supporti materiali e morali ai
nostri ospedali in prima linea in questa battaglia.
Il nostro notiziario è rimasto comunque sempre
nella mente e nel cuore di tutti noi, sempre più
vivo che mai e ritorna quando può e come può
nelle vostre case a riscaldare un po’ il nostro
animo come solo il racconto della solidarietà,
della amicizia, della convivialità sanno fare, insieme ai continui esempi di civiltà, spirito di servizio e crescita culturale che caratterizzano la
gente della Stecca.
Il nostro notiziario vive oggi grazie all’impegno
degli uomini e delle donne del comitato esecutivo e della nostra segreteria che si sono impegnati nel lavoro di redazione; a loro il mio
ringraziamento affettuoso e l’apprezzamento
per essere ancora io parte di un gruppo efficiente nella organizzazione, efficace nel servizio, splendido nella umanità e amicizia.
Buona lettura e compagnia con il nostro notiziario; tanti Auguri per un sereno Natale e un
Anno Nuovo ricco di soddisfazioni e salute.

DOMENICA XXXII DEL «TEMPO PER ANNUM»
COMO, BASILICA CATTEDRALE
DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021
Omelia di Mons. Salvadori
«/insegnaci c contare i nostri giorni» (Sol 89,12)
1. Nel prendere la parola sono molto lieto di salutare gli amici de La Stecca uniti, come vuole la tradizione tipicamente comasca, dal vincolo
dell’amicizia (principio basilare dell’Associazione),
ma anche dal desiderio di mettersi a servizio della
società civile «facendo del bene».
Molte sono le iniziative che hanno permesso a questa Associazione di tenere insieme persone di professioni ed esperienze di vita diverse, rinsaldando i
legami dell’amicizia e promuovendo opere benefiche a favore di molti. A riprova del fatto che l’amicizia - quando è vera - torna a vantaggio di tutti:
della società civile, come anche della Chiesa, che
vede in essa un’espressione visibile dell’amore di
Dio. Il passaggio simbolico della «stecca segna oggi
l’ingresso dei nati nel 1971.
2. Come sappiamo, la «stecca» era uno strumento
usato nelle caserme che permetteva di lucidare facilmente i bottoni delle uniformi militari, senza rovinare il panno sottostante. Questo strumento - da
cui l’Associazione ricava il proprio norme - può
avere per tutti noi un profondo significato simbolico. La nostra vita - al pari dei bottoni delle uniformi - subisce d’usura del tempo che, se non si è
vigilanti, rischia di trasformarsi in persone mediocri, prive di entusiasmo e, quindi, di attrattiva. Per
questo è necessario che di tanto in tanto, riflettendo sul tempo che avanza, torniamo a restituire
brillantezza ai “bottoni” della nostra vita, senza
rovinare la stoffa di cui siamo fatti.
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3. C’è un salmo della Scrittura che - rivolgendosi a
Dio - ci fa pregare con queste parole: «Insegnaci a
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contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio» (Sal 89,12). La saggezza del cuore - la sapienza
della vita - non la si conquista con lo studio o accumulando notizie, ma nasce essenzialmente dalla
capacità di contare i propri giorni, rendendosi
conto che siamo rivestiti di fragilità e di debolezza.
Dio però, che non passa e non muta, può renderci
partecipi della sua eternità. Saggio è dunque colui
che, con umiltà, riesce a cogliere il segreto della
vita.

come giusto, non significa ancora in alcun modo
che egli lo faccia» . Il rischio nel quale si cade più
facilmente, nell’età adulta, è quello di deporre le
armi, rinunciando alla lotta. All’entusiasmo può
così far seguito la stanchezza; ai grandi ideali, una
vita superficiale e mediocre. Non dobbiamo illuderci: non c’è nessuno che non incappi, prima o
poi, in questa tentazione.
5. I 50 anni possono però anche segnare la stagione di una nuova chiamata, che intensifica e approfondisce la prima. Sono gli anni in cui
riconfermare le scelte compiute ln favore del bene
e nel quali rendersi conto che donare la vita e assumersi responsabilità nei confronti degli altri non
mortifica affatto il nostro
«io», ma offre un nuovo slancio. La tradizione spirituale della Chiesa ci insegna che il rischio della mediocrità può essere vinto attraverso un’arma
formidabile: l’«audacia».
Guardiamo a Gesù: la sua compassione per le folle
non era una compassione timida e paralizzante, ma
tutto il contrario. Era una compassione che lo spingeva a uscire da sé con forza per annunciare, per
guarire, per consolare. È vero che - se guardiamo a
noi stessi - ci scopriamo fragili e disincantati, ma
l’audacia che ci fa andare incontro ai fratelli per
ascoltarne e condividerne le domande è il più efficace antidoto contro la mediocrità della vita.
Se l’abitudine ci dice che non ha senso cercare di
cambiare le cose, che non possiamo far nulla di
fronte a certe situazioni, che è sempre stato cosi e
che tuttavia Siamo sempre andati avanti, il Signore
viene oggi a risvegliarci, a dare uno scossone al nostro torpore, a liberarci da11’inerzia! Sfidiamo
l’abitudinarietà, apriamo bene gli occhi e gli orec-

4. In genere, durante la giovinezza si è capaci di
scelte coraggiose: scelte per le quali, in seguito,
non si troverebbe il coraggio di decidere. Il giovane
è capace di scelte ardite e, nel momento in cui
prende in consegna gli incarichi che la vita gli affida
punta decisamente in alto. Di questa fase della vita
fanno parte «la purezza della convinzione, la passione per l’idea, l’assolutezza delle prese di posizione»°. Quando però si entra nella fase adulta - e i
50 anni fanno indubbiamente parte di questa fase lo slancio della vita che cresce viene meno. In questa stagione si diventa in genere consapevoli della
complessità della realtà. Si scopre che «anche gli
altri hanno le loro iniziative, le loro idee, le loro
convinzioni, la loro volontà di fare; che anch’essi si
fanno avanti e non sono disposti a lasciarsi subordinate
dalle iniziative altrui». Ancora: si fa esperienza del
fatto che la realtà della vita sociale, politica, economica che si vuole cambiare è molto più dura di
quanto non
si fosse pensato.
Come se non bastasse, l’uomo adulto scopre che gli
ideali nei quali crede non sempre è in grado di tradurli nella realtà. «Che abbia riconosciuto qualcosa
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chi, e soprattutto il cuore, per lasciarsi smuovere
da ciò che succede intorno a noi6 Il mondo non ha
bisogno di burocrati e funzionari, ma di persone audaci e appassionate, divorate dall’entusiasmo di
comunicare la vita.

È proprio qui che si mostra il paradosso. Mentre i
ricchi donano del loro superfluo - fa notare Gesù -,
«questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro
più di tutti gli altri» (Mc 12,43) perché ha donato
«tutto quanto aveva per vivere» (Mc 12,44), letteralmente - dice il testo greco - «tutta la sua vita».
Gesù non si lascia incantare dallo “spettacolo” dei
ricchi e degli scribi, che cercano in realtà solo se
stessi. Si lascia invece commuovere dalla generosità di questa vedova perché anche lui, povero e
privo di tutto, di lì a poco farò lo stesso: donerà agli
uomini la sua vita7

6. Un esempio dl questa audacia possiamo vederlo
nella vedova povera di cui parla il vangelo. Mentre i
ricchi gettano nel tesoro del Tempio offerte cospicue, questa donna ha solo «due monetine» di scarso
valore. Ella è così povera che non può, né mettersi
in mostra, né ambire ai primi posti. L’evangelista
Marco annota, per i suoi lettori, che il valore di
quelle «due monetine» è quasi nullo. Tuttavia, il
fatto che la donna doni «due monetine», tutto
quello che aveva, ci dà a pensare. Quella donna
avrebbe potuto tenerne per sé una. Invece, nella sua
generosità, dona «tutto quello che aveva, tutto
quanto aveva per vivere» (Mc 12,44).

7. Cari amici, chiediamo al Signore Gesù - in questa eucaristia - l’audacia di fare della vita un dono,
come la vedova del vangelo. E affidiamo alla sua intercessione i nostri fratelli che sarebbero stati volentieri con noi, ma non sono più. Li accolga, nella
sua misericordia, nella luce e nella pace dei santi.

4

IL PREMIO AL GIORNALISMO
SPORTIVO PER RICORDARE
LA FIGURA DI ANTONIO SPALLINO
ristiche sportive e umane
uniche che aveva fatto
dell’etica nello sport un
costante impegno culturale, il “Premio al giornalismo sportivo” a Lui
intitolato.
Scopo del Premio, sostenuto
economicamente
con il fondamentale contributo di Banca Generali,
è quello di gratificare il lavoro editoriale di giovani
giornalisti che abbiano
trattato eventi sportivi di
vario genere ma con uno
sfondo e un significato riconducibile ad un comportamento
etico
nell’ambito di momenti.
Il bando di concorso si è
rivolto a giovani giornalisti o anche studenti delle
scuole di giornalismo su tutto il territorio nazionale
che potevano produrre elaborati cartacei tradizionali pubblicati su varie testate del settore sportivo
così come elaborati sottoforma di servizi video apparsi su diversi canali mediatici.
Una giuria composta da giornalisti professionisti,
rappresentanti della associazione La Stecca, del Panathlon e della famiglia Spallino ha esaminato un
notevole numero di elaborati pervenuti e selezionato quelli ritenuti migliori e così classificatisi:
1° Sergio Arcobelli
2° Michela Mauri e Martina Besana
3° a pari merito Federico Nannetti e Roberto Ciarapica
La cerimonia di premiazione si è svolta il 23 Giugno 2020 nella bella cornice del salone del teatro
dell’Istituto Carducci di Viale Cavallotti con i ricordi emozionanti della figura di Antonio Spallino
e delle storie che gli autori dei lavori finalisti hanno
ricordato riguardo ai soggetti trattati nei loro elaborati.
Unanime la soddisfazione dei partecipanti per la
modalità scelta per ricordare una indimenticabile
figura della nostra comunità comasca.

Antonio Spallino è stato presidente della Associazione “La Stecca” dal 1990 anno della scomparsa
del suo fondatore Felice Baratelli al 2010.
Classe 1925, negli anni alla guida della associazione
porta all’interno della vita associativa la sua personalità, il suo stile.
Una personalità poliedrica e complessa, “amante
delle sfide” come lui stesso si definisce in una intervista a Giuseppe Guin, una personalità caratterizzata da versatilità e vastità di interessi, capace
di incidere in qualsiasi campo si sia di volta in volta
applicato, una personalità in cui c’era e tuttora rimane molto da scoprire.
Uno stile caratterizzato da un atteggiamento di signorile controllo e misura in tutti gli aspetti della
vita quotidiana, uno stile equilibrato e colto senza
ostentazione ma sempre e comunque con al capacità di guardare lontano e cercando di trasmettere
anche agli altri la capacità di farlo, trasformando
così esperienze e conquiste individuali in valori da
tutti condivisibili; di forte spessore morale, una vita
che diventa esempio che educa.
E’ stato pensando a queste caratteristiche dell’uomo Antonio Spallino, ben descritte e presentate
nella biografia curata dal prof. Vincenzo Guarracino nel 2013 che abbiamo ideato di istituire insieme con gli amici del Panathlon Club anch’essi
desiderosi di ricordare un presidente dalle caratte-

Marco Malinverno
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31° PREMIO
STELLA DI NATALE 2021

La bellezza è in grado di abbattere ogni barriera.
Nel museo e nel parco di Villa Carlotta persone con
disabilità motorie, sensoriali o cognitive, ma anche
anziani che necessitano di particolari comodità e
agevolazioni, possono godere del trionfo dell'arte e
della natura grazie a un percorso dedicato.
E’ per questa ragione che l’Ente Villa Carlotta ha
meritato il Trentunesimo Premio Stella di Natale
Come si legge nelle motivazioni, l’ente Villa Carlotta nel suo evolversi ormai centenario ha saputo
espandere sempre più i suoi originari connotati anticipando ogni evoluzione sino a raggiungere una
attiva presenza oltre gli iniziali confini territoriali
con la recente iniziativa “Villa Carlotta per tutti”
diretta a consentire la fruizione del patrimonio e la
bellezza della villa anche a persone diversamente
abili o con speciali bisogni di sostegno o accompagnamento. In questa speciale prospettiva è ravvisata una corrispondenza con i principi e gli ideali
della fondazione “Felice Baratelli”.

Così, in una inconsueta ed eccezionale edizione
estiva dovuta al rinvio a causa del Covid, nella magnifica cornice della terrazza di Villa Carlotta è
stato consegnato nella mattinata di sabato 12 giugno, il 31° premio Stella di Natale, ritirato dalla direttrice Dott.ssa Maria Angela Previtera.
La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità
comasche e della area della Tremezzina, in una
splendida giornata in cui il lago e la Villa hanno affascinato i presenti con la loro bellezza. A fare da
cornice non c’erano le consuete stelle di Natale ma
i magnifici fiori e alberi di uno dei giardini più belli
d’Italia.
Il Premio Stella di Natale 2021 tornerà nella sua
consueta edizione invernale nel prossimo Dicembre 2021.

www.lasteccadicomo.org
Facebook: Associazione La STECCA
info@lasteccadicomo.org
esecutivo@lasteccadicomo.org
pec@pec.lasteccadicomo.org
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LA PAGINA DEI RICORDI
Cari Stecchini,
il comitato esecutivo che svolge le funzioni di redazione del nostro notiziario vuole dedicare un angolo al ricordo degli amici che hanno concluso il
loro percorso terreno e una importante parte di
questo cammino lo hanno fatto insieme alla nostra
Stecca, lasciando ai loro coetanei e a tutti noi, un
ricordo, un segno concreto della loro opera, un
vuoto destinato a riempiersi di tanta nostalgia.
Non lo potremo fare per tutti, ma ricordandone alcuni che per personalità sono stati per molti versi
dei protagonisti della visibilità della Stecca, intendiamo ricordare tutti con lo stesso grande affetto e
con la stessa doverosa riconoscenza.
Non lo possiamo fare anche solo con i nostri pensieri o i nostri ricordi che risulterebbero troppo limitati e parziali e quindi chiederemo ( come
abbiamo fatto questa volta) a tutti voi di farci pervenire di volta in volta il vostro ricordo, il vostro
pensiero, la loro storia attraverso i vostri messaggi.
Qui di seguito trovate i pensieri che la nostra gente
ci ha inviato in ricordo di Luigi Fagetti presidente
della classe 1933; di Roberto Simone presidente
dalla classe 1943, di Franco del Vecchio presidente
della classe 1928.
Non vi sembri invadente se inserisco avanti a tutto
un piccolo mio pensiero per loro.
Il ricordo più vivo che ho di Roberto in ambito
Stecca è quello dei miei primi anni di presenza nel
Comitato Esecutivo presieduto da Antonio Spallino
e Liliana Ratti, in cui ricopriva la carica di vice-presidente e delle immancabili vivaci discussioni che
stimolava ogni volta con caparbia decisione e che
ben lasciavano intendere il suo scopo, quello di rendere più efficace e determinante l’azione della
Stecca sul territorio per ottenere un risultato che
fosse più visibile ma soprattutto più concreto nel
servizio e nel sostegno al bisogno. Credo di aver imparato da lui a considerare questa efficienza del servizio come caratteristica fondamentale della nostra
azione associativa e, come ho potuto, ho cercato di
tenerlo presente in questi anni alla guida della nostra associazione.
Forse non ho ben in mente la fisionomia di Franco
del Vecchio perché la vita e il divario generazionale
ci hanno tenuto distanti, ma certamente ho conosciuto bene e ho ben presente il suo servizio alla
Stecca, la sua puntuale generosità verso le nostre
iniziative, significativa, a mio avviso, non solo per
il contributo economico (naturalmente importante)
ma soprattutto perché sono stati il segno della sua
costante attenzione alla vita della Stecca, del suo
desiderio di sentirsi sempre partecipe attivo degli
impegni che la associazione si programmava, que-

sta puntuale attenzione è il segno della sua partecipazione fino all’ultimo alla vita associativa e del
bene che ci ha voluto.
Ho lasciato l’ultimo pensiero per Luigi perché per
me non è stato solo una persona della Stecca, con
lui ho percorso anche un cammino più importante
nell’ambito della famiglia.
E’ li che ho conosciuto profondamente la sua personalità e la sua mente principalmente dominate
dalla sua acuta intelligenza che lo faceva protagonista lungimirante della vita e dei problemi di una
famiglia come della vita e dei progetti della nostra
associazione. Un cammino di un figlio, di un nipote,
di un gruppo di lavoro, di un gruppo di volontari,
necessità per funzionare e soprattutto per durare
nel tempo di un riferimento intelligente e attento e
nello stesso tempo discreto e tollerante come solo
Luigi sapeva fare con un tempismo e una mira precisissime.
Eccovi quindi gli esempi di efficienza, generosità e
intelligenza che la Stecca è capace di ottenere e valorizzare e di cui andrà sempre fiera.
Marco Malinverno
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Roberto Simone

L’incontro con Roberto è coinciso con l’entrata ne
La Stecca della mia classe .
Ricordo che Liliana mi aveva accompagnata nel suo
studio e da subito lui mi ha dimostrato la sua simpatia e collaborazione.
Uomo poliedrico è impegnato in tante associazioni
ci si incontrava spesso e sempre mi dimostrava la
sua amicizia.
Ciao Roberto grazie per il percorso insieme.
Franca Ballabio, Rosa d’Oro 1952

Franco Del Vecchio
Voglio ricordare Roberto, nella nostra Stecca sia
come vicepresidente dell'associazione per molti
anni, sia come Presidente del '43, che ha magistralmente guidato e organizzato dal 1993 a oggi
tutte le varie attività e incontri per raccogliere
fondi e donare a chi è meno fortunato di noi.
Con me è sempre stato gentile ed essendo io la
Rosa d'Oro della classe '42, che gli passò la Stecca
nel lontano 1993.
Mary Boggia e tutto il comitato del '42
Caro Roberto, non avrei mai voluto scriverti una lettera d’addio purtroppo il guerriero che eri ha dovuto arrendersi.
Sei riuscito a realizzare i tuoi sogni anche se un po’
travagliati in questo anno e mezzo maledetto, sei
diventato con orgoglio governatore del Lions, dovevamo festeggiarti ma non abbiamo fatto in
tempo; questo virus ci ha sconvolto l’esistenza, ci
ha cambiato la vita.
Quanti addii di persone care, ma non avrei pensato
che anche tu ti saresti arreso, abbiamo fatto tante
manifestazioni, abbiamo raccolto intorno alla
classe tanti amici che erano orgogliosi di far parte
di “Tusann e Fioeu del 43”, penso che il nostro ricordo rimarrà sempre.
Ora noi i Tusann e i Fioeu del 43 siamo rimasti orfani del nostro Presidente, il nostro condottiero, la
nostra guida, la vera forza della classe, ma non dobbiamo arrenderci, la nostra Carla Rosa d’Oro ora ci
guiderà nel cammino.
Quanti ricordi ci rimangono.
Sei andato avanti per trovarti con Paolo,Giuseppe,
Alberto, Assunta, Nani e tanti altri; ora formerete
una nuova classe in cielo.
Ciao Roberto, un abbraccio grande grande ad Anna,
Francesca, Federica ed ai tuoi cari nipotini che saranno sempre fieri di aver avuto un nonno come te.
Un grosso abbraccio dai Tusann e fioeu del 43
Elena

Ricordo Franco, grande presidente Noi del '28 dell'Associazione La Stecca. Lo ricordo con gratitudine
per come ha condotto la sua classe in tutti questi
anni. Franco era animato da entusiasmo e passione,
due doti che lasceranno un grande vuoto in tutti
coloro che gli hanno voluto bene. Signore donaci
un po' della sua gioia di vivere e della sua grande
"Generosità" verso i meno fortunati e le varie associazioni che a nome della sua classe sosteneva tutti
gli anni.
Sicura che abbia raggiunto nella vita
eterna il nostro fondatore Felice Baratelli e tutti i
coetanei che hanno vissuto questa esperienza di
amicizia e solidarietà che è La Stecca. Sono vicina
in particolare alla sua amata moglie Franca, Rosa
d'Oro e Presidente del suo '28.
Mary Boggia, Rosa d’Oro ‘42
Instancabile, intelligente, furbo, curioso, allegro.
Una voglia di vivere immensa, ma non solo, un approfittarsene costantemente e pienamente.
Indimenticabile.
Hai sempre detto, la cosa più importante è la fa-
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miglia. Hai riempito le nostre vite fino alla fine
con partite di bocce, lezioni di golf, giochi a
carta, discussioni e curiosità di vari tipi tra cui
con il nuovo “amico” : “Ok google, ci sono più
gatti o cani sul pianeta ?”, furbizie e idee tutte
tue per goderti sempre più la vita (perché mangiare cachi solo in autunno se sono cosi buoni ?)
o brevettare nuove invenzioni (la coltello/forchetta tutto in uno).
Che personaggio. A me, hai sempre fatto sorridere.
Ho tanto apprezzato le conversazioni completamente aperte, senza tabou che abbiamo avuto.
Parlavamo come se fossimo della stessa generazione.

profondo in me, che ho avuto l’onore e il privilegio
di conoscerlo e frequentarlo, percorrendo con lui
un tratto del suo cammino terreno nella nostra
Stecca. Un vero comasco “DOC”, che amava tanto
la nostra città e di conseguenza la nostra Stecca,
nella quale ha profuso il suo impegno. Ho sempre
ritrovato in lui una persona schietta e gentile, disponibile e coinvolgente, capace di affrontare le diverse tappe che la vita associativa richiedeva.
A lui il mio grato ricordo nella preghiera.
Mary Boggia, Rosa d’Oro ‘42
Ho avuto l’onore e la fortuna di conoscere l’avv. Fagetti prima come cliente essendo venuto ad abitare
con la moglie Magda e i figli Paola e Stefano a Bignanico dove da oltre 60 anni si trova il negozio di
quartiere .
Si è instaurato da subito un reciproco rapporto di
amicizia e di scambio di opinioni.
Da Luigi con il suo tono pacato ho sempre ricevuto
ottimi consigli .
Ricorderò a lungo il suo viso sereno. Con lui se ne
è andata una figura che molto ha dato alla nostra
città .
Franca Ballabio, Rosa d’oro ‘52

Due lezioni che ricorderò :
- “Voglio vivere felice”; A cosa serve vivere 10 anni
in più di una vita insipida?
- Non solo talento ma anche costanza, impegno e
perseveranza. Nel golf, nelle bocce. Finché non
vincevi si rimaneva a giocare, e se vincevi si rimaneva a giocare.
Voilà, je suis en train d’améliorer mon anglais
mais il me manque encore le portugais, l’allemand, l’espagnol, le latin. Je suis sûre que tu
trouveras qqun là où tu es pour pratiquer toutes
ces langues.

Nel lontano settembre 2004 la classe 1954 è stata
invitata ad entrare nell’organizzazione del Torneo
di tennis Romano Taddei che la classe 1933 aveva
costituito nel lontano 1983 . Serviva gente nuova
ed il rapporto familiare fra il nostro presidente
Marco Malinverno e l’avvocato Luigi Fagetti ha favorito il nostro ingresso nell’organizzazione del torneo.
Lì è iniziato un lungo sodalizio e la conoscenza con
l’avvocato che ci ha seguito, consigliato, esortato,
complimentato per ben 17 anni.
Personalmente un rapporto di grande stima con
una persona seria, solida, saggia, cordiale ma anche
un po’ distaccata... ma conoscendola meglio sempre pronta ad un aiuto nonché ad un consiglio, orgoglioso che noi con altre classi avessimo
continuato ciò che il torneo ha prodotto in tanti
anni, tanta e tanta solidarietà per persone povere
in gravi difficoltà.
Fino al settembre 2020 la sua presenza ci incoraggiava e stimolava a fare sempre di più e meglio al
fine di perseguire il motto della Stecca Ul Ben par
al ben.
Grazie avvocato.

Come hai sempre detto, da vero golfista: “Questa
è la mia ultima buca.”
La nipote Alice

Luigi Fagetti

Federica

“Non si muore quando si lascia un segno, un segno
che dura nel tempo.”
Il presidente classe ‘33 Luigi ha lasciato un segno
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SOIRÉE DE GALA
Un caso di successo da cui imparare, da ricordare
con affetto e soprattutto da replicare.
Diciamolo: oggi non è facile avere Classi popolate
da centinaia di soci come succedeva negli anni passati, quando alla storica Battellata si faceva il tutto
esaurito in poche ore.
Di conseguenza, l’organizzazione di eventi a fini benefici è oggi sempre più impegnativa.
E’ nata così l’idea di una collaborazione tra più
Classi per organizzare un grande evento Stecca che
potesse attirare un gran numero di partecipanti:
la Soirée de Gala di Sabato 25 Settembre promossa
in collaborazione fra le Classi dal 1960 al 1971 dell’Associazione “La Stecca di Como”.
L’affiatamento è stato subito palpabile.
L’esperienza delle Classi più datate e le idee innovative delle Classi più recenti hanno costituito un
mix dirompente, confluito in una serata memorabile.
Si è concordato il beneficiario del ricavato: un
nuovo prezioso sito culturale per la città di Como,
il Museo Volta.
La location tenuta segreta per creare quella suspence che avrebbe incuriosito gli ospiti , una villa
spettacolare con sale sontuose e giardini immensi,
costruita nella seconda metà del XVII secolo, su
commissione del Cardinal Ciceri e oggi teatro di
shooting d’alta moda, ottenuta in esclusiva per
l’evento.
Dopo aver sostenuto gli Ospedali, numerose Fondazioni e Associazioni locali, si è deciso di aiutare
il Polo Museale Volta ad aprire il primo Museo di
Scienze Naturali Comasco.

trattenimento, gli impianti, le luci, la gestione del
bar, della sala, chi trasporta il tutto con dei furgoni,
chi allestisce, chi smonta alle tre di notte e chi fornisce i premi per i giochi e le divise per lo staff?
A Como. La città generosa che inizia con la C.
Un territorio fatto di piccole e grandi aziende, di
esercenti, professionisti e media che, sollecitate,
hanno offerto il proprio contributo in un periodo
difficile per tutti, fornendo a prezzi di favore o completamente gratis - tutto il necessario per l’evento,
35, per la precisione.
Ma aspetta, mancava ancora qualcosa… il parcheggiatore, la reception che controlla i pass e misura la
temperatura, la cassiera, i camerieri che portano i
piatti in tavola!
Trovati, tutti. Ragazzi volonterosi, studenti dell’Enaip, figli e nipoti della Stecca che hanno rinunciato ad un sabato sera con gli amici per fornire la
propria manodopera. Si sono presentati nel pomeriggio, puntuali, per un training dettagliato, rimanendo fino alla chiusura dei cancelli.
“La vostra musica è proprio strana” h affermato schietto - uno dei ragazzini durante la cena, mentre
risuonavano le hit degli anni ‘80.
È sempre così: ogni generazione ha le sue preferenze, ma la solidarietà no, non ha età.
Lo hanno dimostrato loro, i membri futuri de La

La Stecca per la Cultura, in sintesi.
I reperti del Museo Volta sono tantissimi e riportarli alla luce richiede passione e dedizione, ma
anche tempo e denaro. Nell’elenco delle attrazioni
culturali di Como - ci sarà anche il Museo di Scienze
Naturali Volta e sarà una bella soddisfazione per
tutti, per i ragazzi del Liceo e i loro Professori che
si sono dedicati al progetto, per tutti coloro che
hanno contribuito con le proprie donazioni e per
chi, con i suoi 60 euro, avrà partecipato alla Soirèe
de Gala nella Secret Location.
Cenando e divertendosi avrà contribuito ad arricchire il patrimonio culturale della città.
Le idee quindi non mancano, ma metterle in pratica è la vera forza dell’Associazione La Stecca.
Contenere i costi è un must perché l’obiettivo è
consegnare tutto il ricavato al beneficiario.
Dove trovare il catering, gli addobbi floreali, l’in-
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TORNEO DI TENNIS
“TROFEO PINI” 2021
Nel mese di settembre al Tennis Como si è svolto il
tradizionale Torneo di Tennis e precisamente il 39°
Torneo Tennis e 2° Trofeo “Giulio Pini” organizzato
dalle classi 33 54 56 61 e il Lions Club Como Lariano già precedente Torneo Taddei.
Sono stati disputati il Torneo giallo a squadre e il
Torneo doppio a coppia fissa. Anche quest’anno i
giocatori iscritti sono stati numerosi e grazie alle
iscrizioni abbiamo raccolto una considerevole cifra
che è stata destinata a favore delle famiglie sfollate
di Blevio-Cernobbio.
A causa del perdurare delle restrizioni della pandemia, non abbiamo potuto organizzare la cena e la
lotteria come abbiamo fatto negli anni precedenti.
Lo spirito di solidarietà che anima la Stecca e lo spirito sportivo tipico di chi pratica sport anche a livello amatoriale, rendono questo evento unico in
cui credere anche per gli anni futuri.
Ci vediamo l’anno prossimo sui campi del Tennis
Como ancora più numerosi.

Stecca.
Al loro - ancora molto lontano - cinquantesimo
anno di età, probabilmente si commuoveranno nel
ricevere l’invito a costituire la propria Classe.
Si ricorderanno con affetto di quella Serata di Gala
nella villa misteriosa dove hanno aiutato in cucina,
servito ai tavoli, al bar e accolto gli ospiti con i loro
volti sorridenti.
Così ci piace pensare, così ci piace ringraziarli. La
nostra musica sarà anche strana, ma loro sono eccezionali.
Al di là degli ospiti, nei loro abiti eleganti la bellezza della serata stava dentro i loro sorrisi, che raccontano come si puo’ fare del bene divertendosi.
Come un’idea apparentemente bizzarra possa diventare un evento di successo, possa contribuire ad
arricchire il patrimonio culturale di una città con
un nuovo Museo.
Come l’unione faccia la forza - dirompente - che in
tre mesi organizza un evento sfarzoso, ed un’associazione solidale, nata oltre sessanta anni fa, possa
essere estremamente attuale.
Perché l’Associazione La Stecca, ha dimostrato dopo oltre 60 anni – di essere più viva e unita che
mai e come direbbero i giovani, tremendamente
cool.
Nadia Fusetti
Breva70

Primi Classificati Doppio fisso.

Secondi Classificati Doppio fisso.
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EBBENE SÌ...
’61 QUEST’ANNO SONO 60!

CLASSE 1954...
’54 RICOMINCIAMO!

CLASSE

CLASSE

Dicembre 2019 l’ultimo incontro la cena di Natale
e poi…..il grande freddo un lungo periodo in cui i
rapporti sono stati congelati, qualche telefonata,
qualche collegamento on line ma il vedersi vicini ,
scambiarsi batture e fare risate insieme è mancato
e ci ha segnato profondamente.

Non sembra vero che siamo entrati a far parte della
famiglia de La Stecca già da dieci anni.
Lo spirito è sempre quello di fare del bene e lo dimostrano i numerosi eventi organizzati
(www.classe1961como.org).
L’ultimo la nostra festa di Natale, con le Classi ’60
e ’63 al Ristorante Imbarcadero “Metropole
Suisse”.

Il nostro coscritto, lo Chef Davide Lacchini, ha preparato per noi delle vere prelibatezze.
In numerosissimi abbiamo applaudito alla sorpresa
finale, la meravigliosa torta della Pasticceria Luisita e fatto un brindisi ai nostri mitici 60!

Ai primi di ottobre sembrava che la situazione fosse
migliorata ed allora parlando fra di noi la necessità
di rivederci è diventata urgenza ed allora perché
non passare almeno una giornata in compagnia.
Un posto non lontano, facilmente raggiungibile
Cremona è parsa a tutti una buona idea.
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FINALMENTE
’52 SI RIPARTE

Teresa Ciceri. La sua storia è raccontata nel libro
“Sulle tracce di Teresa” sostenuto dalla nostra
classe insieme alle classi del ‘58 e del ‘62.
Il libro potrebbe essere una piacevole strenna per il
prossimo Natale e chi lo desidera può rivolgersi a
Gianni per l’acquisto (333.7935523).
In luglio ci siamo incontrati al Bar Argentino per
una apericena allo scopo di salutarci in prossimità
delle ferie estive con la partecipazione dei nostri coscritti e amici di altri classi.

CLASSE

Dopo un lungo periodo di isolamento, di timore e di
affetti allontanati ora abbiamo ancora molto da dire
da vivere. Sembra che si possa vedere uno spiraglio
ed iniziare un nuovo cammino, sempre nel rispetto
delle normative e precauzioni.
Proprio per questo, il Comitato della nostra Classe
ha programmato un primo incontro, domenica 28
novembre alle ore 19,30, per ritrovarci e trascorrere una serata insieme. La cena si è svolta presso
la Locanda del Tiglio, in via Bignanico.
Nonostante l’inattività registrata, in questa occasione, è stata devoluta una somma a Don Fabio Micucci, vicario della Parrocchia di Sagnino, per
l’organizzazione del grande progetto TA.Tu (Talenti
Tutti),che consiste in un centro diurno per ragazzi
della scuola media di Sagnino, Monte Olimpino e
Ponte Chiasso aperto tre volte la settimana. Questo progetto è articolato in diversi momenti:
pranzo, aiuto allo studio, merenda e diversi laboratori per far esprimere la creatività dei ragazzi con il
supporto di tanti volontari e di educatori professionisti.
A don Fabio è stata consegnata la targa “Aiuta chi
Aiuta”, istituita dalla nostra Classe per le persone
che si prodigano per gli altri.
Il Comitato sta pensando alla festa per i 70
anni(giugno) e sta programmando un viaggio(settembre)sulla Costiera amalfitana ,per questi eventi
ci auspichiamo una grande partecipazione.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti Voi ed
alle vostre Famiglie un sereno Natale ed un felice
2022, come l’anno della rinascita
EMANUELA

Come da tradizione, anche quest’anno nel mese di
settembre insieme alle classi del 33 54 e 61 e al
Lions Club Como Lariano abbiamo partecipato all’organizzazione del torneo di al Tennis Como. La
pittrice Carmen Battaglia, ha realizzato 2 quadri
dati in premio ai vincitori del torneo di doppio fisso:
dono molto apprezzato per la loro originalità ed
espressività.
Continua la collaborazione con la classe del 65.
Sono allo studio la realizzazione di nuovi eventi.
Siamo convinti che l’unione con altre classi sia il
modo migliore per raggiungere risultati più efficaci
e proficui
Ci aspettano nuove iniziative, animati dal desiderio
di dare sostegno e un po’di gioia a chi la vita ha riservato difficoltà; sempre e comunque nello spirito
della Stecca:“Ul ben par ul ben”

INCONTRI
’56 ED EVENTI
CLASSE

La classe “Sei del 56” nel corso del 2021 ha organizzato con successo alcuni eventi, nonostante gli
impedimenti imposti dalla pandemia che ci hanno
costretti a limitare i contatti con amici e conoscenti.
Nel mese di febbraio il nostro Presidente, Gianni
Dolci, “Il Master Chef del 56”, ha cucinato il brasato d’asino con polenta venduti in porzioni
d’asporto. L’iniziativa ha riscontrato un enorme
successo e a grande richiesta verrà riproposto nei
prossimi mesi.
In giugno abbiamo trascorso un pomeriggio per le
vie di Como per ricordare i luoghi dove ha vissuto

FORZA E AVANTI “SEI DEL 56”
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IL LUSTRO
’66 DEL ‘66
CLASSE

Sembrava ieri il nostro
Passaggio della Stecca,
ed invece sono trascorsi
cinque anni.
In questi giorni stiamo
preparando un album di
fotografie per raccogliere
e ricordare tutti gli eventi
e il bene che la nostra
Classe ha fatto durante la
nostra appartenenza all’Associazione La Stecca.
Potremmo enumerarli tutti, ma sono più di trenta!
Quello che colpisce dalle foto, che magari avevamo
dimenticato, è l’allegria sincera, l’amicizia che si
legge negli sguardi, nelle pose non irrigidite ma
vere, abbracci che raccontano allegria, divertimento e il nostro volerci bene in quel modo speciale che è nel nostro motto.
E’ questo il regalo più grande che ci siamo fatti, il
traguardo più bello che potessimo raggiungere.
Con questo spirito che ha coinvolto tutti, abbiamo
donato un defibrillatore posizionato a Villa del Grumello, abbiamo aiutato con tante donazioni, a volte
piccole, a volte anche solo di beni, moltissime associazioni della città, in un progetto di solidarietà
diffusa, seguendo una nostra idea di esserci dove
c’è bisogno.
E’ banale dirlo, ma neppure il Covid è riuscito a fermarci, abbiamo sostenuto il progetto delle coperte
in ricordo di Don Roberto, abbiamo raccolto cibo
per le mense della città..ed ora siamo pronti a ricominciare.
I progetti e le idee sono sempre tantissimi e allora...
Ad maiora!

tenta” visita alla Cantina con susseguente scorta
dell’ottimo vino abbaziale.
Il 10 ottobre la tradizionale Castagnata presso la
“Baita” di Paullo ha visto riunite oltre sessanta persone, fra coetanei ed amici, dimostrando che il nostro spirito di gruppo non ha risentito di tutti i mesi
di forzata inattività.
Siamo in vista dell’importante traguardo dell’ottantesimo e per questo stiamo preparando alcune
iniziative: un viaggio significativo il cui contenuto è
ancora allo studio e, come già realizzato per altri
anniversari, un’iniziativa per la città del cui programma stiamo ancora considerando varie proposte e fattibilità.
Terremo, ovviamente, al corrente tutti gli amici
delle nostre future iniziative.

IL ‘42
’42 È RIPARTITO!
CLASSE

Sono ormai mesi che la nostra riunione del primo
mercoledì del mese ci vede numerosi per programmare le nostre attività nonché per fare quattro
chiacchere in amicizia constatando che, fortunatamente, il periodo di lock-down non ha lasciato
tracce e, sopratutto, vuoti nelle nostre file.
Di conseguenza siamo ritornati a muoverci: il
24/25 settembre un bel gruppo ha partecipato ad
un’interessante visita a Bressanone ed all’Abbazia
di Novacella; a quest’ultima non è mancata una “at-
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- INNOVAZIONE
’69 - COLLETTA ALIMENTARE
- NATURA

“Il grande cuore” del 1969 è così riuscito a portare
un aiuto concreto a circa 20 famiglie del quartiere
che a seguito della pandemia si trovavano in difficoltà

CLASSE

Queste le tre parole che hanno contraddistinto
l’anno 2021 della Classe “1969 Oltre la Luna"
• FEBBRAIO 2021
Siamo rapidamente intervenuti in aiuto alle scuole
facenti parte dell’IC Como Nord (scuole di Monteolimpino, Ponte Chiasso e Campione d’Italia) ed
abbiamo acquistato e donato 30 webcam grazie
anche alla Trony di Como, necessarie a poter seguire le lezioni da casa (Didattica A Distanza) per
alcuni studenti in difficoltà.

• GIUGNO 2021
Il 27 Giugno, all’Alpe del Viceré abbiamo trascorso
una giornata carica di entusiasmo, a dimostrazione
di come basti poco per divertirsi e stare bene tutti
insieme, giocando al tiro alla fune, bandiera, tiro al
bersaglio e altri giochi di squadra (rigorosamente
anni ’80)
Gli ingredienti?
Natura, spensieratezza, tanti sorrisi e…1969 Oltre
la Luna!

Nel corso dello stesso mese, a seguito di una segnalazione del “nostro” Don Luigi Chistolini della
Parrocchia di San Giorgio in Borgovico, ci siamo
dedicati ad una raccolta di alimenti e prodotti per
la pulizia della casa.
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