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LA SOLIDARIETÀ DE LA STECCA
PER GLI ALLUVIONATI
Lo scorso mese di agosto, quando ancora avevamo
negli occhi le terribili immagini delle devastazioni
compiute dalla terribile alluvione che aveva colpito
il nostro territorio alla fine di luglio, era stata promossa una raccolta fondi con l’intento di essere vicini alle persone che avevano perso tutto e che
arrivasse direttamente le famiglie coinvolte che si
trovavano in grande difficoltà.
Come sempre gli aderenti alla Stecca si sono dimostrati presenti e generosi in nome del motto
della nostra associazione “Ul ben par ul ben” e con
il contributo di numerosi soci, di amici e dei proventi del torneo di Tennis organizzato dalle Classi
1933,1954,1956 e 1961 e dal Lions Club Como Lariano è stato raggiunto il ragguardevole importo di
30.000 Euro.
Si è individuato nei paesi di Blevio e Cernobbio,
quelli più colpiti, i destinatari della solidarietà.
Dopo aver raccolto informazioni dirette correlate
da articoli e rapporti dai media locali, il Direttivo
della Stecca ha deliberato di versare le somme rac-

colte al comune di Blevio, che ha predisposto una
raccolta fondi ad hoc, ed alle famiglie sfollate del
Comune di Cernobbio.
15.000 Euro sono dunque stati donati sull’IBAN
della raccolta fondi del comune di Blevio, certi che
come già precedentemente fatto provvederà ad erogare la somma devoluta alle famiglie più disagiate
e che ne hanno diritto, lo stesso importo è stato donato alle famiglie sfollate del comune di Cernobbio.
Siamo quindi stati ricevuti dal Sindaco di Blevio Alberto Trabucchi e dall’assessore Silvia Cappi che ci
hanno raccontato i giorni dell’alluvione e quanto si
sta facendo per mettere in sicurezza il territorio e
ci hanno voluto esprimere la riconoscenza di tutti
i cittadini di Blevio per la nostra vicinanza.
Ci siamo poi recati dalle famiglie di Cernobbio che
ci hanno accolti con grande calore mostrandoci
sulle loro case i segni dell’alluvione e quanto stanno
facendo per ripristinarle.
Sono stati due momenti densi di emozioni, dove abbiamo toccato con mano il bene che la nostra Associazione sa dare nei momenti del bisogno.
Un grazie a tutti coloro che hanno donato!

collaborazione è, a mio avviso, da una parte
l’esigenza di Famiglia comasca di presentarsi
più ampiamente alle giovani generazioni,
aspetto che la Stecca risolve efficacemente con
l’ingresso della nuova classe ogni anno, dall’altra l’utilità per la Stecca di avvicinare una calendarizzazione, preparazione e organizzazione
di eventi che Famiglia comasca realizza ogni
anno con brillante ideazione.
Utili si sono dimostrati gli incontri che ho avuto
con il presidente di Famiglia comasca, Daniele
Roncoroni, molto sensibile al concetto di unire
le forze per un futuro più concreto e al riparo da
problemi di crescita numerica e sostenibilità
economiche.
Presto partiranno momenti comuni che peraltro potevano già concretizzarsi con una Battellata per la saga di San Giovanni che resterà
ancora annullata per quest’anno per le problematiche della pandemia, ma il progetto rimane
da sviluppare comunque in un prossimo futuro.
Già con i prossimi nostri comitati è in programma di invitare una rappresentanza di Famiglia comasca per approfondire la conoscenza
e organizzare insieme le future progettazioni.
Uno sbocco interessante di questa collaborazione potrà poi essere la condivisione di una
sede comune ottenendo così una riduzione dei
costi di gestione, una interdipendenza per il lavoro delle segreterie, una apertura più visibile e
più frequentata della sede per presentare alla
città la vita quotidiana di queste due importanti
presenza nella nostra città.
A tutti i nostri stecchini un augurio per una
buona estate di riposo e benessere fisico e morale singolarmente e insieme alle nostre classi e
alla nostra Stecca.

EDITORIALE

LA STECCA E LA FAMIGLIA COMASCA
progetti per un futuro insieme
Sono intuitivi e noti i punti in comune tra la nostra associazione e la Famiglia Comasca, sono
entrambe associazioni rivolte ai cittadini comaschi, entrambe sono al servizio della crescita sociale e culturale della nostra comunità , anche
se con modalità diverse, la Stecca con un intento di sostegno al bisogno finanziato dalle iniziative delle classi, la Famiglia comasca con una
attenzione a proposte ricreativo-culturali affidate alla partecipazione e diffusione degli
iscritti; non è infrequente la doppia iscrizione
per cui alcuni di noi sono anche iscritti e partecipano alle attività di Famiglia comasca.
Da queste premesse e dalla considerazione che
i tempi che corrono con le loro criticità in ambito economico e socio-sanitario richiedono
sempre più inesorabilmente di coalizzare persone e concentrare sforzi verso finalità il più
possibile condivise e sostenute al fine di renderle più efficaci e concrete, da qualche tempo
penso e ricerco momenti e iniziative insieme
con la rappresentanza di Famiglia comasca per
promuovere un futuro che ci veda sempre più
vivere, lavorare e soprattutto crescere insieme.
La considerazione che più ci spinge verso questa
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SOS ASSOCIAZIONE

DOLCI E STELLE ALLA
CITTÀ DEI BALOCCHI

Vogliamo inaugurare questo spazio “SOS Associazioni” in cui pubblicare le richieste di sostegno che
ci sono arrivate da altre realtà comasche che, come
La Stecca, promuovono progetti.
Segnaliamo il progetto di Sociolario:

Quest’anno anche La Stecca ha voluto partecipare
al Mercatino della Città dei Balocchi. Alla casetta in
piazza Verdi ha avuto grande successo l’iniziativa
“Dolci e stelle per La Stecca”: in vendita le splendide Stelle di Natale dei vivai Redaelli.

“LACASAINTESTA”
Potete trovare le info e donazioni su:
www.sociolario.org

I pasticcieri de La Stecca: Arte Dolce, Luisita, e
Vago ci hanno donato i loro prodotti e cesti natalizi
mentre la Pasticceria Fuin ha creato un dolce appositamente per l’occasione: una dolcissima stecca
ripiena di marmellata e frutta secca.

Il ricavato è andato all’Ozanam che tradizionalmente aiutiamo in occasione di Sant’Abbondio ma
che negli ultimi anni, non essendosi svolta la tradizionale cena in Agosto, non avevamo potuto aiutare.
Speriamo di poter ripetere questa bellissima esperienza nel Natale 2022
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PREMIO NAZIONALE DI GIORNALISMO
SPORTIVO PER L’ETICA DELLO SPORT
“A. SPALLINO”
SECONDA EDIZIONE
Per iniziativa delle Associazioni La Stecca di Como,
Panathlon International Club Como e Lario In, con
il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, Giornalisti Sportivi del Comune di Como e
del GLGS-USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana), e
acquisito il consenso da parte della famiglia Spallino,
viene bandita la seconda edizione del concorso giornalistico intitolato alla memoria di Antonio Spallino,
campione olimpico di scherma, pubblico amministratore, uomo di cultura e di solidarietà sociale, già
presidente delle Associazioni promotrici del Premio,
che viene assegnato con cadenza biennale.
La sua denominazione è: Premio Nazionale di Giornalismo Sportivo per l’Etica nello sport “Antonio
Spallino”
Il Premio è istituito con lo scopo di riconoscere e
stimolare giornalisti che raccontano lo sport nelle

sue varie discipline, con particolare attenzione all’approccio etico fondato sui valori dell’olimpismo,
del fair play, del ruolo di coesione sociale e di inclusione degli atleti portatori di handicap.
Il Premio vuole essere un omaggio allo stile e al
modo di declinare i valori dello sport nei vari campi
della vita pubblica e professionale di Antonio Spallino, per mantenere viva la memoria del suo operato e divulgare, attraverso i professionisti odierni
della comunicazione, la cultura dello sport e i suoi
aspetti etici, oggi troppo spesso offuscati.
Il regolamento si trova sul sito de La Stecca
www.lasteccadicomo.org

UNA “NOTTE” PER IL MUSEO
Un assegno da quasi 10mila euro: questo quanto
consegnato dalle Classi, dal 1960 al 1971, nelle
mani del dirigente del Liceo Volta Angelo Valtorta.
Un maxi assegno, letteralmente, raccolto grazie alla
cena di gala organizzato lo scorso settembre a Villa
Ciceri e che verrà destinato ai lavori di valorizzazione
delle collezioni del nuovo Museo di Scienze Naturali
ospitato proprio tra le mura dello storico liceo cittadino
Diecimila reperti tra fossili, erbari, minerali, farfalle
e curiosità scientifiche (chi, tra gli ex voltiani, non ricorda il celebre vitello a due teste?) donate o acquisite fin dai tempi di Alessandro Volta, che un gruppo
di docenti e ex alunni impegnati nel campo della ricerca e della comunicazione sta restaurando, catalogando e digitalizzando, con la collaborazione dei
ricercatori dell’Università di Torino, con lo scopo di
renderlo disponibile non solo agli studiosi ma anche
a tutta la città.
E oggi, grazie al contributo delle classi della Stecca,
questo sogno si è fatto ancora più vicino.
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TRENTADUESIMA EDIZIONE DEL
PREMIO STELLA DI NATALE
Il Premio Stella di Natale è sempre un momento
molto coinvolgente ed emozionante per la vita della
nostra Associazione, ma questa edizione, tornata
nella splendida cornice della Sala Bianca del Teatro Sociale, ci ha portato davvero al centro della
vita e delle storie delle persone che vengono aiutate
dall’Associazione Thais che è stata scelta quest’anno come destinataria del Premio
L’associazione Thais è da molti anni infatti impegnata nella rieducazione a cavallo e in acqua, fornisce terapie riabilitative per bambini e adulti con
disabilità fisiche e mentali. Il premio, consegnato
dalla Presidente della Fondazione, Silvia Baratelli
è stato ritirato dalla presidente dell’associazione
Thais Pia Pullici, davanti a numerose autorità intervenute alla serata. Il momento della premiazione
è stato particolarmente bello ed emozionante perché ha visto riunite in questa straordinaria occasione due grandi donne, amiche e compagne di
scuola all’istituto tecnico di Ragioneria Caio Plinio
Pia Pullici, rosa d’Oro della Classe 1941, recentemente insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica, ha poi appassionatamente illustrato al
numeroso pubblico il suo ormai quarantennale impegno nel mondo della disabilità sottolineando che
il volontariato è un punto cardine del sistema socio
sanitario che crollerebbe se non ci fossero le asso-

ciazioni che se ne occupano . Ha raccontato le storie di tanti ragazzi che sono visibilmente cambiati
con la riabilitazione in acqua e a cavallo. Ma a
commuovere e incantare il pubblico è stato l’intervento del piccolo Nicolò, un ragazzo quattordicenne affetto da una grave malattia genetica che ha
raccontato le difficoltà ma anche i pregi della sua
malattia che “ mi fa vedere il mondo che gli altri
non possono vedere, non potrò fare il calciatore ma
farò lo psicologo e aiuterò le persone come me e
quelle come voi ad accettarci per come siamo”. Pia
ha tenuto a sottolineare che vorrebbe si abbandonasse il pietismo e si combattesse contro una mentalità e stereotipi ancora radicati per entrare nel
meraviglioso universo di questi ragazzi.
“Costanza, impegno e tanto amore per aiutare questi ragazzi a dimenticare i loro disagi, facendoli divertire, con gioia, guidati da persone speciali che li
conducono con affetto e dedizione” questa la motivazione che ha attribuito il riconoscimento all’associazione Thais.
Ad allietare i presenti, come ormai è tradizione, i
canti natalizi della Famiglia Sala che hanno concluso gioiosamente una serata davvero densa di
emozioni.
A.L.
Foto Pozzoni
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L’ARTE DELLA SOLIDARIETÀ
L’occasione era quella di visitare una mostra d’arte,
non un’arte qualsiasi, ma arte astratta di artiste
donne, fra cui molte comasche, a questo scopo culturale si è aggiunto lo scopo benefico: quello di raccogliere fondi per una borsa di studio di AIRC per
l’oncologia pediatrica in memoria della Dottoressa
Luisa Spallino, recentemente scomparsa.
Le Classi dal 1960 al 1971 hanno così organizzato
per la giornata del 27 Maggio delle visite guidate
alla mostra “ASTRATTE” a Villa Olmo e un aperitivo benefico.
Una Villa Olmo nel suo abito più bello, in una splendida giornata di sole ha così accolto più di 130 entusiasti visitatori che, accompagnati dalla curatrice
della mostra, Dottoressa Elena di Raddo e dai suoi
collaboratori hanno potuto scoprire ed apprezzare
un’ arte che è magari sconosciuta ma sa dare spunti
di curiosità ed emozione.
Erano inoltre presenti i compagni del Liceo di Luisa
che l’hanno voluta ricordare con tutto il loro affetto
Entusiasti i commenti degli ospiti dell’aperitivo, ottimamente servito dai ragazzi dell’Enaip, affiancati
dai ragazzi (della squadra agonistica di vela) Como
Lake Sailing Team.
Un sentito grazie va a Il Forno di Via Borgovico per
aver offerto le focacce e le pizze, alla Pasticceria
Arte Dolce per aver offerto food &beverage alla Paricceria Luisita ed al Fiorista Maspes per l’addobbo
floreale, ad Aprica e al Comune di Como
Come sempre l’arte della solidarietà della Stecca e
di tutte le persone presenti ha saputo coniugare il
bene, la cultura e l’amicizia in un momento davvero
speciale.

Carissimi Soci
anche quest’anno vi chiediamo di destinare il
5×1000 per sostenere l’Associazione La
Stecca.
Farlo non costa nulla ed è facilissimo!
Nel modulo della Dichiarazione dei redditi
(730, CU, Unico) trovate il riquadro per la
“SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF”.
Firmate e inserite il codice fiscale dell’AssociazioneLa Stecca 95016550139 nello spazio dedicato al “Sostegno del volontariato e delle
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale”
Vi ringraziamo fin da ora per il vostro aiuto!
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PREMIAZIONE
’56 CONCORSO
’65 FOTOGRAFICO
CLASSI

“Il Lago di Como: colori ed emozioni”.
Questo il titolo del Concorso fotografico lanciato da
Villa Bernasconi ai primi di dicembre del 2021 dalle
classi 1956 e 1965.
La premiazione è avvenuta il 9 Aprile presso il
Museo della Seta. E non poteva esserci luogo migliore vista la finalità del concorso: raccogliere
fondi a sostegno di Telefono Donna Como e il loro
progetto “Cambiare con la moda”; un progetto che
promuove una forma di riscatto per un piccolo
gruppo di donne attraverso un percorso di formazione professionale in sartoria.

2° Classificato Ettore Rossini

3° Classificato Nino Sirica

Ma non è finita… È prevista un’evoluzione del concorso, ovvero un “concorso nel concorso”; le foto
rimaste esposte al Museo sono state votate dal pubblico le più votate saranno utilizzate per un calendario 2023, finalizzato ad una ulteriore raccolta
fondi.
Per chi volesse vedere le prime dieci foto:
https://unicamente1965.wordpress.com/2022/04/1
0/evento-9-aprile-2022-telefono-donna-comostecca-1956-e-1965/
Sei del 56 – Unicamente1965
1° Classificato Massimo Gabaglio

Le fotografie sono state esposte al Museo della seta
e realizzati da numerosi partecipanti, sulle sponde
del Lario attraverso scorci, riflessi e giochi di luce
e raccontano per tutti i visitatori due bellezze a
confronto: uno dei paesaggi più famosi al mondo in
dialogo con la realtà industriale della seta raccontata dal Museo.
Le foto sono state selezionate e valutate da una giuria d’eccellenza, presieduta dal fotografo comasco
Carlo Pozzoni.
Numerosi sono stati gli sponsor e i collaboratori che
hanno consentito di realizzare il concorso, di raccogliere e produrre i premi; le prime tre foto classificate sono state stampate su seta.

www.lasteccadicomo.org
Facebook: Associazione La STECCA
info@lasteccadicomo.org
esecutivo@lasteccadicomo.org
pec@pec.lasteccadicomo.org
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LE VARIE INIZIATIVE
’41 DELLA CLASSE

piano dell’Ospedale Sant’Anna di San Fermo.
Abbiamo scrittoin proposito al Sindaco di San
Fermo e alla Società Axess che gestisce il parcheggio: qualche nostro amico- un po’ sbadato – ci ha
fatto presente che non aveva preso buona nota del
piano e della posizione dove aveva lasciato parcheggiata l’auto.
Al ritorno dalla visita a un paziente, i nostri amici
hanno avuto difficoltà nel reperire l’auto. È vero
che i piani sono segnati con colore diverso, però
non ricordavano più né il colore del piano, né la posizione dell’auto.
Se questo fosse avvenuto, per esempio, nel Parcheggio Multi-piano del Valduce in viale Lecco di
Como, forse non potevano lamentarsi perché là è
segnato sul pavimento il numero dello stallo.
Per farla breve abbiamo chiesto che anche al Sant’Anna, per gli sbadati, siano indicati sul pavimento
il numero dello stallo: così si eviterà - speriamo una perdita di tempo e una probabile arrabbiatura!
Chissà se sarà possibile accogliere – in tempi ragionevoli - questa nostra facile segnalazione.

CLASSE

In questo periodo il Consiglio Direttivo della Classe
1941 si è trovato raramente. Ma nel settembre
scorso durante un incontro in Duomo con il nostro
coetaneo Vescovo emerito di Como Diego Coletti è
stata scattata una bella foto che lo ritrae insieme al
suo successore, mons. Oscar Cantoni.

T.F.
Quest’ultimo – recentissimamente - ha avuto notizia della sua nomina a Cardinale, grandissimo
onore e gioia per la nostra Diocesi. E’ una occasione per ricordarli e far loro sentire il nostro affetto.
Tornando a eventi più modesti, segnaliamo che,
anche per indicazione e petizione di parecchie Associazioni comasche, è stato conferito venerdì 29
aprile scorso in Prefettura alla nostra Rosa d’Oro
Pia Pullici il riconoscimento di Cavaliere della Repubblica in considerazione del suo impegno forte e
qualificato in favore delle categorie dei disabili e
per la sua dedizione al volontariato. Brava Pia!
Terminiamo questo breve scritto per segnalare che
ci siamo occupati di segnalare se è possibile una
piccola miglioria al parcheggio pubblico multi-

FOTOINCISIONE

A.CURIONI

di Travaglini Carlitta & C. s.n.c.

quadri per stampa tessuti
stampa ink-jet
CANTÙ Via Rencati 25 Tel. 031712109

e-mail: info@fotocurioni.it
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CLASSE

’52

SETTANT’ANNI!

giati.
Al 10 di ottobre partiremo per la nostra gita di
classe con mete Napoli e la costiera Amalfitana,
dove potremo visitare le preziosità e le bellezze di
questi luoghi.
Ricordiamo a tutti l’utilità dell’iscrizione annuale
alla classe, fornendo dati essenziali che serviranno
per le comunicazioni (recapito telefonico e indirizzo mail).
Grazie per l’attenzione e a tutti un grande augurio
di un’estate spensierata e serena.

In data 1° aprile, presso la sede della Stecca, si è tenuta l’Assemblea per il rinnovo delle cariche.
È stato eletto, come nuovo Presidente, Claudio
Butti; riconfermata come Rosa d’Oro Franca Ballabio.
Anche nel Consiglio si sono verificati alcuni cambiamenti. Un grazie sincero a Tarcisio Riva per
averci guidati, come Presidente, per tanti anni.
Abbiamo raggiunto il nostro settantesimo compleanno: l’età avanza ma lo spirito resta sempre giovane e ciò ci permette di realizzare sogni e viaggi
ancora fantastici.
Per festeggiare, egregiamente, abbiamo prenotato
un pranzo il 19 giugno, alle ore 12,30, presso l’Hotel Villa Flori con tante sorprese. Alle ore 18 seguirà un Santa Messa, nella chiesa di San Zenone a
Monte Olimpino, per tutti noi, per le nostre famiglie e per i coscritti che ci hanno lasciati.
Martedì 4 ottobre organizzeremo un burraco,
presso l’Auditorium di San Fermo della Battaglia,
a favore del “Progetto Sorriso nel mondo” coaudiovato dal dott. Andrea Di Franceso. Il ricavato
sarà utilizzato per l’acquisto degli strumenti necessari per gli interventi in luoghi fortemente disa-

Emanuela

I PROSSIMI
’42 APPUNTAMENTI
CLASSE

GIOVEDI 14 LUGLIO - Lainate: Villa Litta

4 - 11 SETTEMBRE - Il mare della Calabria a Sibari

OTTOBRE (data da definire)
Grande castagnata dell’ottantesimo alla Baita di
Paullo
DICEMBRE (data da definire)
FESTA DI NATALE e scambio degli auguri - presentazione del restauro della Madonna del Latte.
Augurandoci di ritrovarci in amicizia e, come sempre, numerosi ricordiamo che eventuali altre iniziative, o variazioni di date, verranno pubblicizzate,
per tempo, come d’uso.
Il Comitato del ’42
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CASA DEI PICCOLI
’56 “FABRIZIO FRIZZI”
’65
CLASSI

Avremmo dovuto fare una cena di beneficenza, ma
poi la pandemia ed il lockdown hanno bloccato
tutto. Ma dato che i sogni son desideri non abbiamo
voluto arrenderci nel sostenere UNITALSI Lombardia e il progetto La Casa dei Piccoli che sarà intitolata a Fabrizio Frizzi, volontario Unitalsi. Nel
pieno rispetto delle norme anticovid siamo riusciti
ad organizzare una lotteria che ci ha permesso di
dare il nostro contributo.

tano da casa, negli ospedali milanesi. Lontananza
che comporta spesso grosse difficoltà economiche
oltre che logistiche. Certo il mare da colmare è davvero grande per un progetto così importante, ma
anche la nostra goccia insieme ad altre contribuisce a far si che il mare si un po’ piu piccolo e che ci
sia una piccola luce nel buio che basterà a dare speranza a chi viene a bussare.
Sei del 56 – Unicamente 1965

E il sogno è diventato realtà.
Il 28 marzo 2022 siamo stati invitai dal presidente
Unitalsi Lombardia Vittore De Carli, alla posa della
prima pietra alla presenza dell’Arcivescovo di Milano Monsignor Mario Delpini e del sindaco Giuseppe Sala.
Non è una pietra qualunque ma è un mattone della
Porta Santa del Giubileo della Misericordia donato
da Papa Francesco.
La casa dei Piccoli sarà punto di riferimento ed accoglienza per i genitori dei bambini in cura, lon-
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ESSERE SOCIO (praticante)
’70 NELL’ERA DIGITALE

risolvere un’esigenza seria.
Como ha bisogno della sensibilità di tutti, di tanti,
sicuramente dell’intraprendenza dei singoli, che insieme alla propria Classe e a tutta la Stecca, fanno
la differenza tra il dire e il fare.
Per associarsi, un modulo online ha sostituito il foglio di carta, un survey online ha preso il posto di
un sondaggio con alzata di mano, ma l’obiettivo
resta sempre lui: Il socio praticante.
É sempre il momento giusto per fare parte della
Breva70 e dell’Associazione La Stecca.

CLASSE

Prendi una buona idea e mantienila. Inseguila e lavoraci fino a quando non funziona bene.
Comincia cosí, piano, captando un’esigenza di cui
ha sentito parlare da qualcuno in città.
Oppure è un pensiero nato da un problema che ha
visto lui stesso e la cui soluzione sembra lí, a portata di mano.
Basterebbero dei fondi, un contributo economico,
delle donazioni e puff… la questione sarebbe risolta.

Nadia Fusetti -Vice-Rosa d’Oro Breva 70

CLASSE

’69

NEVER GIVE UP!

La classe 1969, nonostante le evidenti e comuni difficoltà, ha continuato a piccoli passi e con tenacia
l’attività di associazione e ciò ha permesso di mantenere vivo lo spirito della Stecca.
Ripartendo dalle origini, dalla solidarietà e aiuto reciproco, è nata l’iniziativa del 25 Settembre 2021.
Un’importante serata, figlia di una collaborazione
tra classi, dal 1960 al 1971. Una “cordata” davvero
speciale che ci ha visto lavorare fianco a fianco per
“ul ben para ul ben”. Il Gala a Villa Ciceri ha permesso una raccolta fondi importante, destinata alla
costituzione del nuovo Museo di Scienze Naturali
al Liceo Volta di Como.
A ottobre abbiamo partecipato all’inaugurazione de
“La Casa Blu” in via Primo Tatti a Como, a cura dell’Associazione la Stanza blu, che occupa un posto
speciale nel nostro cuore. È dal 2019 che il ricavato di alcuni eventi svolti sono stati a loro destinati. L’apertura di questo nuovo spazio permette
alle famiglie con bambini fino ai 3 anni, di avere un
luogo protetto da frequentare. Qui possono chiedere supporto agli operatori qualificati presenti,
per tutte quelle problematiche legate alla maternità fragile e alla gestione dei rapporti familiari in
momenti delicati.
In occasione della Giornata Mondiale del Povero,
tenutasi il 14 Novembre, la nostra classe ha partecipato alla raccolta di generi alimentari e per l’infanzia organizzata dalla San Vincenzo della
Parrocchia di San Giorgio e destinata ad alcune famiglie in difficoltà della stessa parrocchia. La segnalazione è pervenuta dal parroco, Don Luigi
Chistolini, nostro coscritto.
Per chiudere l’anno sotto i migliori degli auspici abbiamo deciso di organizzare per la sera del 03 Dicembre presso il Ristorante Slam, all’interno del
Tennis Club Como, l’evento per lo scambio degli

Una famiglia in difficoltà avrebbe una casa, dei malati oncologici più supporto e attrezzature, dei
bambini di famiglie disagiate avrebbero dei libri da
leggere, potrebbero fare dello sport, la città
avrebbe un nuovo museo e il suo storico cinema verrebbe ristrutturato, ad esempio.
É questa la genesi di un progetto che parte - spesso
- da un singolo individuo.
Colui che - in Breva70 - ci piace chiamare il Socio
Praticante.
Una persona che propone, valuta, decide come intervenire per aiutare chi ha bisogno.
E se proprio non può essere presente alle riunioni,
delega i presenti.
É colui che alza la mano o - nell’era digitale - clicca
un bottone, risponde ad un sondaggio indetto per
scegliere il progetto da attuare e la destinazione dei
proventi.
Di fatto, basta questo: un’idea può diventare un
evento e un evento significa fondi per contribuire a
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ALLA SCOPERTA DELLA
’66 CATTEDRALE DI COMO

auguri. La strana formula di aperitivo/cena e serata
danzante è stata davvero vincente e ha visto una fortissima partecipazione dei coscritti e non.
Nell’ambito della manifestazione de “LA CITTA’
DEI BALOCCHI”, alcuni coscritti hanno prestato la
loro opera presso la Casetta messa a disposizione
per “LA STECCA” in piazza Verdi. Il ricavato della
vendita di fiori e dolci è stato destinato alla Casa
Ozanam di Como.

CLASSE

Continuano le nostre visite guidate alla scoperta dei
monumenti e della storia di Como in collaborazione
con la Società Archeologica Comense.
Con l’Architetto Colombo ci eravamo lasciati sotto
il portico del Broletto lo scorso Ottobre, dopo il nostro viaggio nella Como medioevale con la promessa
di una visita alla nostra Cattedrale.
E così lo scorso 29 Aprile ci siamo ritrovati in una
cinquantina di persone per andare alla scoperta del
nostro bellissimo Duomo che, nonostante sia ogni
giorno davanti ai nostri occhi, nasconde tanti segreti
e tante opere d’arte che passano inosservate.
La visita all’ interno è stata curata da Mons. Calvi
che ci ha sapientemente e simpaticamente illustrato
le bellezze conservate nella Cattedrale: innumerevoli
statue, arazzi, i capolavori del Luini, le vetrate tra
cui spicca quella modernissima donata dall'Associazione la Stecca nel 1996 in occasione dei 600 anni
della fondazione della Cattedrale.

ANNO NUOVO VITA NUOVA
Il primo evento del 2022, si è svolto il 31 Marzo: un
incontro conviviale informale presso il CAFFE’ e
BOLLICINE di Como. Un semplice aperitivo per ricordare a noi coscritti e amici della Stecca che nonostante lo spettro Omicron di inizio anno e i venti
di guerra, NOI SIAMO ANCORA QUA.

L'11 aprile 2022 si è svolta l'Assemblea Annuale che
ha deliberato il rinnovo delle cariche sociali, dopo
il primo triennio di attività, per cui è stato costituito il nuovo Consiglio Direttivo della nostra Associazione.
La maggior parte dei consiglieri ha dato disponibilità a proseguire il percorso intrapreso. Diamo il
benvenuto ai nuovi consiglieri Marcella Fent, Francesca Firemi, Cristina Milanese e Ballone Mario e
ringraziamo per il loro operato coloro che hanno
deciso altrimenti: Pasquale Buono, Francesco Boselli, Deborah Bianchi e Katia Petroni.
Ecco la nuova squadra del direttivo ‘69: Presidente:
Salvagni Mauro; Rosa d’Oro: Perego Antonella, Tesoriere: Bocchietti Guido, Segretaria: Vertemara
Elisabetta, Vicepresidenti: Balzaretti Andrea e De
Vivo Fiorenzo, Vicesegretaria e Vice Rosa d’Oro: Casnati Claudia, Consiglieri: Ballone Mario, Butti
Luca, Fent Marcella, Firemi Francesca, Meroni
Maurizio, Milanese Cristina, Prete Giovanni, Savignano Giovanni.
Sempre Oltre la Luna!

L’architetto Colombo ci ha poi sapientemente illustrato il racconto delle pietre e delle statue poste sulla
facciata, l’architettura maestosa e le piccole allegorie, le metafore, le figure curiose, un racconto che
si lega alla tradizione e alla cultura della città
Un luogo di cultura, di spiritualità e che in questi
giorni di guerra è voluto diventare un simbolo contro la guerra , la parola Pace infatti brilla sulla facciata illuminando la notte con la sua luce di
speranza, per questo quanto raccolto da questa visita
e dall’aperitivo che l’ha conclusa è andato alla raccolta fondi della Comunità Provinciale della Comunità Comasca per aiutare i profughi ucraini nel
nostro territorio.
Per tutti gli appassionati di storia della nostra
città...seguiteci!
Altre appassionanti visite ci aspettano!
A.L.
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CLASSE

’45

RICOMINCIAMO!

Sì, ricominciamo con il solito entusiasmo che ci ha
sempre coinvolto anche se in realtà non abbiamo
mai smesso di frequentarci, soprattutto via etere.
Un grazie alla nostra segretaria Ruth che ha realizzato un gruppo WhatsApp dove tutti noi del ’45 potevamo collegarci per scambiarci qualche pensiero
quotidiano.

Ricordi del passato.

cetta è aumentata non ci faremo caso.
Prenotarsi almeno 2 giorni prima al 3479606841.
Non mancate, ciao a tutti e buona estate anche ai
componenti delle altre Classi.
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Pranzo di primavera.

VUOI STAMPARE IL TUO LIBRO

Certo ultimamente abbiamo ripreso la bella abitudini di ritrovarci come prima ogni mese, per delle
simpatiche cenette sempre apprezzate da tutti vista
la vasta partecipazione. Occasioni sempre molto
utili per programmare le nostre iniziative benefiche
che ci hanno sempre dato entusiasmo, per dare una
mano a chi nella vita è stato meno fortunato.
Sperando in un futuro torni come il passato,
quando si organizzavano le feste di Carnevale, i ritrovi di Pasqua e Natale oltre naturalmente ai ritrovi mensili per proseguire ancora sul percorso
tracciato.
Il giorno 30 luglio riprenderemo la tradizionale
festa a bordo piscina a casa della nostra segretaria.
Sarà l’occasione per raccogliere qualche contributo
per le nostre iniziative benefiche.
Soci e familiari saranno graditi soprattutto in costume da bagno e se nel frattempo qualche pan-
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- in poche copie
- in tempi ridotti
- a costi contenuti
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Con la nuova tecnologia stampiamo anche in poche
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raccolte di poesie....
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via l. da vinci, 28 - 22100 como
tel. 031 573375 - fax 031 570215
info@graficamarelli.it
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GUARDIAMO
’54 AL FUTURO
CLASSE

Quando 18 anni fa siamo entrati nella Stecca, per
alcuni di noi si è aperta una finestra sul mondo del
volontariato molto articolato ma che ci ha permesso di conoscere molte e diverse realtà.
Per tanti anni la classe 1954 ha organizzato tante
iniziative atte a supportare associazioni di varia natura alfine di farle conoscere ed aiutare nel loro
cammino.

A questo proposito alcuni nostri coetanei di Monte
Olimpino ci hanno introdotto alla conoscenza di
TA.TU “TALENTI TUTTI”,
Che cos’è TA.TU?
Tutti i ragazzi hanno dei Talenti, ma proprio tutti:
ed è importante che ognuno impari a scoprire i suoi

talenti e a esprimerli per realizzarsi.
In questa società così variegata, così anche divisiva
non è facile offrire a tutti questa possibilità.
Ed allora ecco questa nuova proposta che a Sagnino
accoglie i ragazzi di Monte Olimpino, Sagnino e
Ponte Chiasso delle scuole medie che dall’uscita da
scuola fino a sera, offre loro un luogo in cui trovano
insegnanti disponibili ad aiutarli nello studio, educatori professionali pronti ad accompagnarli,
esperti capaci di coinvolgerli in attività educative,
espressive, artistiche, sportive, e di socializzazione.
Studiare, divertirsi e crescere in compagnia
Un lavoro prezioso in ambito educativo, ricreativo
e formativo per bambini, ragazzi, giovani e famiglie
attraverso numerose proposte (catechismi, centri
estivi, campi estivi, dopo scuola, corso di chitarra,
attività sportive, corsi di formazione per animatori
e volontari) svolto da professionisti ma anche da
tanti volontari che hanno recepito l’importanza di
accompagnare la crescita di parte della nostra gioventù.
Per questo le ultime due proposte della classe 1954

Negli ultimi anni queste realtà si sono moltiplicate
e soprattutto si sono aggiunte nuove esigenze in
linea con i tempi che cambiano.
Un mondo che riteniamo oggi necessiti di aiuto,
supporto e soprattutto grande attenzione è quello
dei giovani se vogliamo ben lontano anagraficamente da noi ma che rappresenta la spina dorsale
del futuro della nostra società ed allora che necessita di un occhio di riguardo.
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la Cena di Natale 2021 e il primo Burraco del post
pandemia hanno contribuito a supportare questa
grande proposta.
Crediamo che questi ragazzi possano sorprenderci
se solo hanno la possibilità, se hanno la nostra fiducia e l’occasione di mettersi in gioco, allora vogliamo contribuire alla realizzazione di questo
progetto… e più in generale del “sogno” di Ta.Tu.
Federica ‘54

divertirsi che ci ha fatto credere subito nel motto
della Stecca “ul ben par ul ben”.
Siamo prontissimi a fare del bene divertendoci!
E abbiamo una gran voglia di incontrare tutti voi
che ci avete preceduto e che ci avete aiutato e sostenuto in questo momento di formazione della nostra classe: La classe 1972 I misultin.com
Ci siamo! Vi aspettiamo tutti al nostro primo appuntamento dopo le vacanze per farci conoscere...
Ma sarà una sorpresa... Stay tuned... Seguiteci sulla
nostra pagina fb I Misultin.com 1972.
Il direttivo della Classe 1972 e tutti i coetanei

ARRIVANO
’72 I MISULTIN
CLASSE

Presidente: Simone Redaelli
Rosa d’Oro: Annachiara Cardiello
Vicepresidente: Andrea Cantaluppi
Vice Rosa d’Oro: Marcella Tenti
Segretaria: Elisabetta Marelli
Tesoriera: Elena Camporini
Consiglieri: Giovanna Meroni, Barbara Pezzoni, Stefania Jacchetti, Mara Lardo, Giulia Marchetto, Giovanni Mattoni, Antonio Lironi, Mascia Mancuso,
Emanuela Nardese, Piercarlo Tiranti, Giada Mieli,
Stefania Novati

Ragazzi che simbolo scegliamo
per la nostra classe? Mmm... Dovremmo scegliere
un monumento o un simbolo di Como... Il baradello!... C’è già... Il monumento di Libeskind!!!...
C'è già... Il patria!!! C'è già... L’idrovolante, che
bella idea!!!... C’è giààà... Va be, ci penseremo... Di
grande attualità ci viene in mente lo stadio... Ma
poi qualcuno propone il missoltino!!! Ed è subito
un coro unanime!!! Siiii... Simpaticissimo!!! Il mi...
Ecco...Ma come si scrive, con una esse o con due???
Non facciamo figure! E ognuno dice la sua, e via di
ricerca in Internet. E l’idea prende sempre più
forma. I Misultin (con una esse!) e poi ci aggiungiamo .com per essere digital, moderni. Ma soprattutto perché semm de comm!!!! E il logo prende
forma con il 7 che si presta a disegnare il nostro
lago e il 2 che ci aiuta a dar vita al nostro simpatico
pescetto che ci rappresenta. Si perché siamo un po’
così. Come gli agoni (per chi non lo sapesse, questo
è il vero nome del pesce da cui si ottengono i missoltini): vivaci, scattanti, da gruppo unito, che viaggiano veloci e compatti nelle acque del nostro lago
e ne sono un simbolo inconfondibile. E noi vogliamo essere così. Un gruppo vivace, scattante,
simpatico e soprattutto unito.
Nonostante tra di noi pochissimi si conoscessero,
ai primi incontri è nata subito una bella intesa, una
partecipazione attiva e propositiva. Sono bastati
pochi incontri perché il nostro entusiasmo contagiasse a catena anche chi ci aveva solamente letto
su fb e si è presentato spontaneamente all’appello.
Sarà la voglia di ricominciare dopo un lungo periodo difficile per le relazioni, la voglia di leggerezza
(che non è superficialità), di sentirsi più liberi e di

P.S. Se avete parenti o amici del 1972 metteteli in
contatto con noi, li aspettiamo a “pinne aperte”!
Contattateci sulla nostra pagina facebook.
Più siamo, più ci divertiamo, più doniamo!
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TRASFORMA I TUOI PUNTI
IN BUONI SCONTO
Con Bennet Club puoi trasformare i tuoi punti
in buoni sconto per la spesa!

400 punti = buono sconto da 3€
su una spesa minima di 30€
800 punti = buono sconto da 7€
su una spesa minima di 35€
1.600 punti = buono sconto da 18€
su una spesa minima di 50€
Richiedi i buoni sconto direttamente alla cassa del tuo ipermercato.
Riceverai subito i tuoi buoni, da utilizzare nelle spese successive.
Più punti hai, più sconti ottieni!

Scopri di più su bennet.com o sull’App
Iniziativa esclusa dal novero delle Manifestazioni a premio ex art. 6, comma 1, lettera c-bis del DPR 430/2001.

