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SONO ARRIVATI... I MISULTIN DEL ‘72
È arrivata la 65esima Classe de La Stecca! Sono i 
frizzantissimi e tantissimi Misultin del 1972. 
Anche quest’anno, come ormai è tradizione, l’ap-
puntamento del Passaggio della Stecca è avvenuto 
in Novembre sotto uno splendido cielo azzurro che 
ricordava le giornate estive. 
Sabato 12 Novembre le due Classi si sono ritrovate 
prima al Cimitero Monumentale dove, accompa-
gnati dalla preghiera del cappellano della Classe, 
Don Alberto Erba e dalla lettura della bellissima e 
commovente riflessione sull’Angelo de La Stecca, le 
Classi presenti hanno ricordato coloro che ci hanno 
lasciati. In seguito numerosi rappresentanti della 
Classe, insieme a Silvia Baratelli si sono recati a Me-
naggio per deporre una corona al Monumento ai Ca-
duti e rendere omaggio alla tomba del nostro 
Fondatore Felice Baratelli. 
Domenica 13 Novembre la mattina è iniziata pre-

stissimo al Monumento ai Caduti dove il Presidente 
Simone Redaelli e la Rosa d’Oro Annachiara Car-
diello hanno deposto, sulle suggestive note del Si-
lenzio, la corona d’alloro in memoria dei caduti. 
Un corteo aperto dai labari dei Misultin.com e de La 
Stecca ha poi raggiunto, sotto lo sguardo incurio-
sito dei tanti passanti, il nostro Duomo per la S. 
Messa, celebrata da Don Alberto. 
Dopo la fotografia di rito sull’altare della Cattedrale, 
un numeroso corteo ha poi raggiunto l’Hotel Palace 
dove si è svolto il passaggio della Stecca tra la Classe 
dei Baloss del 1971 e i Misultin alla presenza del Sin-
daco Alessandro Rapinese, del Questore Dott. Leo-
nardo Biagioli e di sua Eccellenza il Prefetto Andrea 
Polichetti. Le autorità cittadine con i loro discorsi 
hanno espresso il loro plauso e ringraziamento alla 
nostra Associazione per le attività benefiche che 
porta avanti in città. 

segue a pag. 3
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BUON NATALE STECCA 
 

Ci avviciniamo alle prossime feste natalizie e 
con esse alla conclusione del 2022; l’occasione 
si presta in vari ambiti da quello personale a 
quelli associativi per un bilancio consuntivo. 
È stato un anno di parziale ripresa post “limita-
zioni COVID” certamente ancora un po’ condi-
zionato dalle imposizioni, dai timori e dalle 
sofferenze che avevano pesantemente caratte-
rizzato il lungo periodo precedente. 
Era quindi importante trovarsi pronti alla gra-
duale ripresa della vita comunitaria per dimo-
strare come le ferite che si erano aperte durante 
quei brutti momenti si stavano prontamente ri-
marginando. 
La Stecca non ha mancato questo appunta-
mento e appena possibile il lavoro della segre-
teria, l’attività del comitato esecutivo,  
l’operatività delle classi, le riunioni assembleari, 
hanno ripreso forme e contenuti portando per 
esempio alla confezione di un bilancio che, 
anche per merito della competenza e attenzione 
del nostro tesoriere, ha permesso una significa-
tiva riduzione dell’onere della quota associativa 
delle classi che rappresenta per tante classi un 
impegno gravosissimo da sostenere; alla ripresa 
delle attività di sostegno, curate con attenzione 
e passione dalla nostra rosa d’oro sempre con 
l’idea giusta al  omento opportuno; al comple-
tamento del complicato iter per l’inserimento 
della nostra associazione nella categoria del 
terzo settore, fondamentale per la futura so-
pravvivenza della nostra Associazione, merito 
del lavoro tenace e competente di Federica e 
Giorgio; momenti importanti vissuti con il so-
stegno attivo di tutti i componenti del comitato 
esecutivo. 
Vorrei a questo proposito invitare tutte le classi 

a cogliere lo spirito nuovo che questa normativa 
implica (e che provvederemo a diffondere e di-
scutere insieme alla classi appena pronto) re-
golamentando una attività che è necessaria- 
mente sempre più focalizzata e coordinata dalla 
associazione generale piuttosto che da un la-
voro da essa svincolato delle singole classi. Que-
sto impegna e impegnerà in futuro il comitato 
esecutivo ad elaborare più proposte e eventi 
coinvolgenti tutte le classi e conseguentemente 
invita le classi a unire sempre più le forze supe-
rando una naturale e anche per certi versi sana 
competizione tra loro. 
Il prossimo anno sarà anche quello della As-
semblea Elettiva per il rinnovo delle cariche isti-
tuzionali, una occasione importante per 
imprimere nuove forze, nuovi entusiasmi, nuove 
idee per il futuro della nostra Stecca; incomin-
ciamo anche a pensare e lavorare a questo mo-
mento. 
 
A tutti voi un abbraccio col cuore e con gli Au-
guri più sinceri per la prossime festività. 

                 
Marco Malinverno 
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LE NOSTRE EMOZIONI 
IN PENSIERI 
 

Non è facile sintetizzare tutto quello che abbiamo 
vissuto nella giornata del passaggio della Stecca e 
in quella precedente. Emozioni forti, intense che ci 
accompagneranno per lungo tempo. Ne approfit-
tiamo per ringraziare tutta l’associazione, in modo 
particolare Silvia Barattelli, la figlia del fondatore, 
per la sua dolcezza e gentilezza; Alessandra Lucini, 
Mari Boggia, Giuliana Minola e Federica Foresti per 
la loro vicinanza e sostegno in tutta la preparazione 
alla nascita dei Misultin del 72. Ora lascio spazio ai 
pensieri di alcuni di noi.  

Barbara e i Misultin del 72 
 

Giornate che “segnano” e insegnano. E io ho im-
parato molto, anche quel giorno. Ho capito e, so-
prattutto, SENTITO che siamo entrati a far parte di 
una grande famiglia, quella della Stecca, che rac-
chiude tante persone, tutte diverse ma tutte mosse 
dallo stesso entusiasmo, dallo stesso spirito e dallo 
stesso obiettivo: mettere il cuore al servizio degli 
altri. Avvertire questo SENSO DI APPARTENENZA 
mi riempie di orgoglio ed è decisamente molto ar-
ricchente. Avanti così! 

Annachiara 
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Il Premio Stecca è stato conferito quest’anno alla 
Casa dei Tigli di Brunate con questa motivazione:  
“Per l’attività di accoglienza rivolta principalmente 
alle persone più deboli e fragili della nostra società: 
le donne/mamme e i loro bambini. Per il progetto 
educativo volto a bonificare figure adulte negative 
basato su accoglienza, affetto, rispetto e tolleranza 
di tutti gli ospiti. Per aver posto in primo piano la 
tutela di queste persone ciascuna nel rispetto delle 
loro caratteristiche e dei loro vissuti. Per aver così 
ottenuto di recuperare pienamente il rapporto 
mamma/bambino accompagnandoli poi in un per-
corso di autonomia responsabile aprendo loro la 
possibilità concreta di un pieno riscatto sociale. 
Per l’impegno di religiosi, religiose, educatori e vo-
lontari profuso con convinzione, competenza, de-
dizione e costanza ottenendo risultati positivi e 
incoraggianti”. 
A ritirarlo erano presenti le responsabili Amì Negri 
e sorella Lina Bradanini che hanno illustrato le fi-
nalità della Casa ed i loro progetti. 
La Stecca conta ora sulla nuovissima Classe dei Mi-
sultin per proseguire sul suo cammino di amicizia 
e solidarietà. 
 
BENVENUTI MISULTIN! 

A.L. 
 

CLASSE 

’72
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Due giornate di celebrazione e tradizione, ci hanno 
fatto sentire parte di una famiglia che da tanti anni 
fa del bene alle persone in difficoltà della nostra 
città. Far del bene insieme fa  bene! 

Marcella 
 
Entrare ne La Stecca mi ha permesso di ritrovare 
amicizie perse di vista ma anche di incontrare volti 
nuovi e stringere nuovi legami con persone speciali 
che condividono con entusiasmo la voglia di spen-
sieratezza e di fare del bene insieme. Un’esperienza 
che arricchisce e una nuova strada da percorrere 
con nuovi amici.  

Betty 
 
Due giornate emozionanti, tanto che domenica il 
nostro Lago ne è stato testimone, brillava come 
quel luccichio negli occhi in ognuno di noi. UL BEN 
PAR UL BEN. 

Giovanna 
 
Due giorni intensi veramente emozionanti. Da sa-
bato mattina al monumentale e poi al cimitero di 
Menaggio, con la signora Baratelli che ha rivolto un 
saluto affettuoso al suo papà… Domenica mattina 
l’apertura della porta principale in duomo e poi 
tutta la cerimonia e la foto sull’altare, ho fatto fa-
tica a trattenere le lacrime… Poi il passaggio con la 
nostra Rosa d’oro, una donna che non conoscevo e 
che ora apprezzo tantissimo e anche il presidente. 
Tante risate con il direttivo nei vari preparativi. In-
somma credevo che avrei vissuto qualcosa di diverso 
ma è stato molto molto di più. Hip! Hip! Urrà 1972. 

Mara 
 
Ci siamo incontrati quel giorno e ho pensato: “Sono 
già 50 anni !” Quei 50 sono tanti, ma a te sembrano 
sempre pochi. 
Il ritrovarsi assieme a fare festa  con lo scopo di fare 
beneficenza, donare quel poco di tuo  assieme agli 
altri è più facile e vale il doppio, perché nel frat-
tempo hai incontrato qualcuno e non lo hai fatto 
da solo. 

Emanuela 

 
Momenti indimenticabili. Ho trovato e ritrovato 
persone speciali con le quali ho vissuto un mo-
mento importante. Sono davvero contenta di essere 
entrata  nella famiglia de La Stecca e di iniziare una 
nuova avventura. 

Stefania J. 
 
In un periodo in cui i rapporti tra le persone sem-
brano più frammentati, in cui ci si sente a volte 
spaesati anche in mezzo a tanta gente, è stato bello 
condividere con coetanei una tradizione che viene 
mantenuta da tanto tempo a scopo di “fare il bene”. 

Mariagrazia 

È stato bello condividere tradizioni che si traman-
dano sempre vive nelle generazioni, dall’emozione 
della corona ai Caduti (all’ombra delle pietre del 
Carso, dell’Arch.Terragni e nel ricordo di Sant’Elia) 
alla Messa in Duomo e infine a un pranzo gioioso 
insieme. 
Con la speranza che “ACCOGLIERE”, “RI-TRO-
VARSI” e “RI-PARTIRE” possano essere obiettivi 
sempre vivi in noi, come nel programma educativo 
della Casa dei Tigli, dove questi verbi assumono si-
gnificati ancor più profondi e di spessore. 
Il bene, insieme. 

Laura 

Bellissimo continuare a far vivere e rivivere i valori 
dell’amicizia, della socialità e della solidarietà de 
La Stecca. Grazie ai Misultin.com 1972 ci siamo ri-
trovati dopo tanti anni sempre affiatati, numerosi e 
col ricordo vivo ad anni bellissimi e speciali. È stato 
un weekend di grandi emozioni, avanti tutta! 

Tiziana 



GRAN GALÀ 
FOR THE CHILDREN 
 
Oltre 5000 Euro per la 
Chirurgia Pediatrica in sole 9 buche. 

Ve lo racconto così, come un percorso tra le buche 
del più prestigioso campo da Golf che - lo scorso 21 
Ottobre - ha ospitato l’evento dell’anno targato 
Stecca. 
 
BUCA 1 
Bisogna partire bene e quindi abbiamo giocato il 
tee shot con attenzione, incontrandoci più volte per 
decidere il destinatario dei fondi raccolti, la data 
migliore e la location. 
Ci siamo recati a fare sopralluoghi e stringere ac-
cordi e alla fine ce l’abbiamo fatta: il Golf di Villa 
d’Este è diventato il teatro dell’evento dell’anno 
che ha ospitato oltre 150 persone. 
 

5

BUCA 2 
Qui, nel colpo al Green meglio evitare lunghi a de-
stra ed infatti il tema centrale Hollywood è stato 
vincente. Un tappeto rosso ad accogliere i protago-
nisti di questa serata, i cui buoni propositi hanno 
brillato più delle star cinematografiche. 

 
BUCA 3 
Alla terza buca è vietato sbagliare, si sarebbe do-
vuto affrontare un colpo di recupero di rara diffi-
coltà e così il fotografo Augusto Santini li ha 
azzeccati tutti: bellissimi scatti che hanno immor-
talato questo grande evento per farne tesoro e ri-
peterlo nel futuro. 

CLASSI 

dal 

’60 
al 

’71



BUCA 4 
In questa è consigliato rimanere conservativi con il 
tee shot prima del fairway, ma noi abbiamo deciso 
di rischiare il tutto con un menù eccezionale, dove 
il bollito misto della tradizione ha trionfato e ot-
tenuto un successo inaspettato. 

BUCA 5   
Qui siamo andati sul sicuro, con un bastone più 
lungo e tanta esperienza. La musica della DJ Hi-
story è sempre una garanzia di intrattenimento che 
mette d’accordo tutti. 

BUCA 6 
Buca molto ondulata e quindi perfetta per del sano 
movimento. Insieme alla musica, poter ballare le 
hit preferite ha contribuito a rendere l’atmosfera 
ancora più sfavillante e coinvolgente. 

BUCA 7 
Come in ogni percorso, non tutti i gesti tecnici rie-
scono perfettamente e qui era il caso di avere la cer-
tezza di passare al volo il bunker, ma qualche pecca 
- soprattutto nel parcheggio auto - c’è stata e ci 
ha fatto sorridere. 

BUCA 8 
In questo tratto è importante l’allineamento e nulla 
è più adeguato della collaborazione tra Classi. Dal 
1960 al 1971, tutte parte dell’Associazione La 
Stecca che da oltre 60 anni rappresenta la storia 
della beneficenza comasca. Un’unione che fa la 
forza, lo spirito e la generosità. 

BUCA 9 
La più difficile, ma quella che ci ha dato più soddi-
sfazione e il vero unico scopo dell’evento: aver rac-
colto oltre 5000 euro per la Chirurgia Pediatrica 
dell’ASST Lariana. 
Insomma: un percorso non semplice da realizzare, 
ma di cui tutta l’organizzazione, i partecipanti e gli 
sponsor (che ringraziamo ancora una volta) pos-
sono andare fieri. 

E per chiudere, riporto una citazione: 
“The most important shot in golf is the next one." 
- Ben Hogan 
 
Quindi prepariamoci al prossimo evento, per fare 
ancora meglio e farlo sempre divertendoci. 
 

Nadia Fusetti 
CMO & Vice Rosa D’Oro Breva70

6



7

FESTEGGIAMENTI 
ALLA GRANDE 
 

Quest’anno è stato importante perché abbiamo fe-
steggiato i nostri Settant’anni! 
Ci siamo ritrovati, a pranzo, domenica 19 giugno 
presso il ristorante Raimondi: stupenda location, 
bellissima giornata e cibo di alta qualità. Nemmeno 
a farlo apposta eravamo in 52 conviviali; erano pre-
senti,anche, i tre Presidenti della Classe: Augusto 
Giannattasio, Tarcisio Riva e l’attuale Claudio 
Butti. La nostra Rosa d’oro ha consegnato loro una 
targa per il lavoro svolto e quello da fare a vita! Sim-
patico e piacevole l’intrattenimento musicale del 
duo Zazà di Gianni e Salvatore, che ci ha fatto can-
tare le belle canzoni della nostra gioventù.  

Dal 10 al 15 Ottobre ci siamo recati a Napoli e sulla 
Costiera amalfitana, luoghi incantevoli ed affasci-
nanti. Bravissima la guida Giovanna, che ci ha por-
tato nei luoghi più suggestivi e famosi di Napoli: 
Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale, Galleria Um-
berto I, Piazza del Municipio dove sorge il Maschio 

CLASSE 

’52
Angioino, ingresso e visita al Teatro San Carlo, 
Spaccanapoli, Duomo di San Gennaro, San Grego-
rio Armeno con i suoi presepi, visita alla Cappella di 
San Severo dove si trova il famoso Cristo velato rea-
lizzato da Giuseppe Sanmartino, un vero capolavoro 
marmoreo che ha lasciato tutti incantati. I più co-
raggiosi si sono inoltrati nei Quartieri spagnoli, 
dove i murales di Maradona fanno da padroni. 
Ottima la degustazione del caffè presso il noto 

Gambrinus. Bellissima la posizione dell’hotel Con-
tinental sul lungomare Caracciolo, proprio di fronte 
a Castel Dell’Ovo. 
Abbiamo proseguito, poi, per la meravigliosa Co-
stiera amalfitana con soggiorno a Maiori. Visita a 
Positano, Amalfi, Minori, Cetara e Vietri sul mare. 
Tutti paesi incantevoli dove si respira il profumo del 
mare e si possono ammirare borghi di case colo-
rate, vicoli di tradizione marinara, botteghe tradi-
zionali e paesaggi mozzafiato. Questa gita è stata 
una bellissima esperienza anche per la continua 
coesione del gruppo, composto da 25 persone. 
L’8 e il 9 novembre ci siamo recati a Roma per vi-
vere l’emozione dell’udienza generale, in Piazza San 
Pietro, di Papa Francesco. 28 coscritti di Cantù e 
18 di Como, hanno ricevuto questo dono di com-
pleanno. Il Papa ha parlato del suo ultimo viaggio in 
Bahrein e dell’importanza  dell’incontro tra reli-
gioni diverse per costruire la pace. 
Domenica 11 Dicembre, per concludere il nostro 
Settantesimo, ci troveremo per il pranzo di fine 
anno, presso il  ristorante La Griglia, in località 
Sant’Anna di Schignano: tante sorprese e diverti-
mento assicurato! 
Auguriamo a tutti Buone Feste ed  un Anno ricco di 
salute e serenità!!!   

Emanuela  



set, Poros ed infine Aegina. Giornata divertente con 
pranzo a bordo. 
L’ultimo giorno, prima della partenza nel tardo po-
meriggio, abbiamo visitato l’imponente Partenone, 
patrimonio dell’Umanità, e il sottostante Museo 
dell’Acropoli. 
Sono stati, come sempre, 6 giorni intensi pieni di 
visite, di camminate (anche troppe per alcuni di 
noi) di mangiate, di risate, del bello di stare in-
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GITA IN GRECIA 
 
 

Premesso: gita effettuata nell’Ottobre 2019 
Anche quest’anno la destinazione GRECIA, decisa 
dal nostro Consiglio, ha raccolto un ottimo numero 
di adesioni. Siamo partiti in 46. Qualche defezione 
ma anche volti nuovi che si sono saputi integrare 
nel gruppo storico fin dalla partenza. 
Partiamo con volo AEGYAN e raggiungiamo la bel-
lissima ATENE. Giro turistico della città per co-
minciare a vedere quanto di antico e prezioso è 
racchiuso in questa storica nazione. Notte in super 
Hotel che ci ospiterà per quasi tutta la settimana. 
Il giorno dopo pronti ed eccitati per l’escursione 
che rappresenta un po’ il fiore all’occhiello di que-
sta gita: le METEORE, antichi monasteri appoggiati 
su imponenti pinnacoli di roccia. Purtroppo il 
tempo (che in tutte le gite svolte dal 2002 ad oggi 
ci è sempre stato più che amico) questa volta ci tra-
disce. Quando partiamo da Atene il tempo è brutto 
e mano a mano che ci avviciniamo alla meta peg-
giora. Pioggia e soprattutto una fitta nebbia ci osta-
colano nella visita. Vediamo gli interni di due 
monasteri (bellissimi) ma esternamente (soprat-
tutto per le fotografie) non si riesce a vedere quasi 
niente. 
Nei giorni seguenti in cui il tempo tende a miglio-
rare, visitiamo DELPHI col suo importante sito ar-
cheologico, il canale di CORINTO che unisce il mar 
Jonio col Mar Egeo dove abbiamo assistito allo spet-
tacolare passaggio di una nave da crociera. Poi MI-
CENE, EPIDAURO col suo famoso teatro all’aperto 
dotato di una acustica perfetta. Dopo esserci con-
cessi una serata a base di pesce in un ristorante al 
porto di Atene, il programma prevedeva una gior-
nata intera in crociera nel golfo di SARONICO con 
le sue splendide isole Hydra, isola preferita dal Jet-

CLASSE 

’47
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sieme. Personalmente, visto che sono un po’ il tra-
scinatore di questo gruppo, voglio ringraziare tutte 
quelle persone (Amici con la A maiuscola) che da 
anni seguono con entusiasmo e partecipazione que-
sta nostra bellissima ricorrenza annuale che ci ha 
permesso di visitare buona parte dei paesi Europei. 
Mi piace qui ricordare le nostre Gite che, dal lon-
tano 2002 ad oggi, si sono succedute ogni anno: Al-
sazia, Praga, Vienna, Parigi, Budapest, Olanda, 
Barcellona, Belgio, Polonia, Berlino, Croazia, Nor-
mandia, Francia Meridionale (Lourdes e Biarritz), 
Portogallo (Fatima), Perigord e Paesi Baschi, An-
dalusia, Sicilia di Montalbano, Grecia. E un grazie 
particolare va, oltre alla Caldana International con 
il nostro per sempre amico Silvano, a Grazia e Ve-
ronica dell’Agenzia “I TUOI VIAGGI” di Lomazzo 
che dal 2015 ci hanno permesso, con la loro com-
petenza e capacità organizzativa, di fare un salto di 
qualità nei nostri viaggi. 
A questo punto qualcuno mi direbbe: “Sembra la 
chiusura finale di un lungo e bellissimo periodo!!!”  
Assolutamente NO!!! Anche se gli anni ci sono, 
anche se trovare nuove mete accessibili non è così 
facile, ci sentiamo giovani e pronti per nuove av-
venture, perché è molto bello e gratificante stare 
insieme una settimana con persone, vecchi e nuovi, 
che ormai sono orgogliosamente dei grandi AMICI. 
 

ALDO 
 

NOTTE DI LUCE 
CHARITY DINNER 
 

Ogni persona raccoglie intorno a sé la propria “fa-
miglia dell’anima”, un gruppo di persone non creato 
per caso o per pure motivazioni egoistiche, ma at-
traverso un interesse o coinvolgimento più pro-

fondo, più essenziale: “l'individuazione reciproca”. 
Mentre le relazioni puramente basate sulla proie-
zione sono caratterizzate dalla fascinazione e dalla 
dipendenza magica, questo tipo di relazione, attra-
verso il Sé, ha qualcosa di rigorosamente oggettivo, 
di stranamente transpersonale. Fa nascere un sen-
timento di “essere insieme” immediato e fuori dal 
tempo. 
In questo mondo creato dal Sé noi incontriamo tutti 
i molti ai quali apparteniamo, dei quali tocchiamo il 
cuore; qui “non c'è distanza, ma presenza imme-
diata”. 
Marie Louise Von Franz, “Rispecchiamenti del-
l'Anima”. 
È con questa riflessione che ci piace raccontare lo 
spirito di questa nostra festa. Non è stata solo una 
cena di Natale ma condivisione, amicizia, amore per 
gli altri, magia. 

CLASSE 

’66



Alla luce delle lanterne e nella meravigliosa atmo-
sfera della Serra del Grumello è andato in scena lo 
spettacolo più bello, quello di una Classe unita 
come una grande famiglia per celebrare insieme un 
Natale di solidarietà. Ciascuno ha portato un lume 
e un dono per Don Sandro.Un dono piccolo, tangi-
bile e concreto da mettere sotto l’albero, come in 
tutte le case, anche nella nostra grande, bellissima, 
speciale “famiglia dell’anima”. 

A.L. 
 
 

E POI C’È 
NAPOLI 
 

È fatta! Il gruppo si è formato grazie al bel pro-
gramma che sia Annalisa, Rosa d’Oro, che il Presi-
dente Fabio hanno ideato per questa bella visita alla 
città di Napoli per  festeggiare insieme il sessanta-
cinquesimo della classe 1957. Entusiasmo dei 23 
già alla stazione di Como S.Giovanni e poi via per 
Milano Centrale dove ci aspetta ITALO che, con la 
sua alta velocità, ci trasporterà nel cuore di Napoli 
stazione Centrale. 
Nel poco tempo passato in carrozza il gruppo si 
compatta e si diverte e, appena lasciato l’Hotel in 
rione Chiaia, ci dirigiamo alla stazione della funi-
colare per salire al Vomero dove ci fiondiamo al tea-
tro Diana per gustarci una delle sorprese 
organizzate. “Napoletano? E famme na pizza!” com-
media che ha come attore principale Vincenzo Sa-
lemme nostro coetaneo del 57, astutamente e 
caparbiamente agganciato tempo addietro dalla 
Rosa d’Oro Annalisa e, a suo dire, disponibile ad  in-
contrarci a fine spettacolo. Davvero di parola, per-
sona disponibile e alla mano, nel retro del teatro 
scambiamo saluti, attestati di stima e spiegazioni 
sulla natura e significato della Associazione “La 
Stecca” di Como. Con gioia, dopo aver indossato la 
T shirt col logo del nostro anno che gli abbiamo re-
galato (oltre alla tessera di socio onorario classe 
1957) scattiamo foto e selfie. 
Stanchi, ma allegri e soddisfatti, ci dirigiamo verso 

l’Hotel, chi in taxi chi a piedi. La mattina seguente 
ecco in Piazza Plebiscito l’incontro con la nostra 
guida Mimma, napoletana DOC, che nei due giorni 
e mezzo a seguire ci delizierà nella scoperta di an-
goli di Napoli davvero belli: rione Sanità, Spacca-
napoli, Cappella di San Severo (cristo velato), 
Palazzo Spagnolo, casa di Totò, San Gregorio Ar-
meno, il Museo Archeologico Nazionale Napoli (gal-
leria Farnese), il Duomo, Santa Maria della Sanità 
(catacombe di San Gaudioso). 
L’ultimo giorno è la ciliegina su tutta la gita. Con 
un pulmino ci dirigiamo a visitare, sempre con la 
nostra guida Mimma, le stupende ville Romane. 
Prima quella di Marco e Arianna a Stabia (durante 
la visita siamo testimoni del ritrovamento di un ar-
tefatto di piombo, nella fattispecie un collettore 
con valvola, un esempio di ingegneria idraulica di 
ben 2000 anni fa) e a seguire a Torre Annunziata 
la visita alla villa di Poppea, detta anche Oplontis. 
Sazi della giornata rientriamo in città a Napoli, pre-
cisamente al Museo di Capodimonte dove la nostra 
gita a questa bella città si conclude. Il clima favo-
revole di questi giorni ci ha permesso di godere 
delle bellezze di Napoli e per ultimo, nei giardini 
del Real bosco di Capodimonte, di scattare la foto 
di gruppo con lo spettacolare panorama del golfo 
alle nostre spalle. Commento di tutti è: “Quale sarà 
la prossima meta? Pensiamoci! E: grazie per la bella 
esperienza culturale e umana!”. 

F.P.
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In ottobre cena di gala al Golf di Villa d’Este, con 
intrattenimento danzante. Di nuovo ottimo suc-
cesso di partecipanti e relativo incasso benefico. 
 
In luglio semplice, ma divertente apericena al Chio-
sco Gattoni per i saluti prima delle vacanze estive. 
 
In ottobre, dopo numerosi rinvii, colazione liberty 
all’hotel Bellavista di Brunate, dove siamo arrivati 
in funicolare. Da lì splendida passeggiata panora-
mica, seguendo il tragitto basso per il Monte Piatto 
e ritorno a Como con il battello da Torno. 
 
Grazie a tutti per la partecipazione! 
 

 

UN’OTTIMA 
RIPRESA 
 

La nostra classe “Sei del 56” dopo due anni dove è 
stato difficile organizzare eventi a causa della pan-
demia, ha ripreso in mano la situazione è ha svolto 
alcune attività. 
Nel mese di luglio abbiamo fatto un aperitivo al Bar 
Argentino di Como al quale hanno aderito i nostri 
coscritti e quelli delle altre classi. Come tradizione, 
ormai da molti anni, questo appuntamento ci per-
mette di incontrare e scambiare un saluto prima 

FINE ANNO, 
TEMPO DI CONSUNTIVI 
 

Ci piace in questa occasione ricordare alcuni degli 
eventi che durante l’anno ci hanno visto partecipi. 
 
Quest’anno abbiamo voluto donare una cyclette al-
l’Associazione Un Cuore per l’Autismo, che all’in-
terno della Canottieri di Cernobbio allena un 
gruppo di ragazzi con spettro autitstico. 
Seguendo questo fil rouge, in ottobre abbiamo or-
ganizzato una pizzata fuori dal comune. 

Da Pizzaut a Cassina de’ Pecchi, con nostra grande 
grande emozione il gruppo di ragazzi autistici ci ha 
saputo divertire servendoci delle pizze squisite, da 
loro cucinate. 
 
Con il gruppo delle classi dal 60 al 71, in maggio la 
mostra ASTRATTE a Villa Olmo, con ottimo aperi-
tivo nel giardino a lago antistante la villa. 
Grande partecipazione e cospicua raccolta fondi. 
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delle ferie. 
Nel mese di settembre al Tennis Como si è svolto il 
tradizionale Torneo di Tennis e precisamente il 40° 
Torneo Tennis e 3° Trofeo “Giulio Pini” e 1° Torneo 
Vintage organizzato dalle classi ’33 ’54 ’56 ’61 e il 
Lions Club Como Lariano. 
Sono stati disputati il Torneo giallo a squadre e il 
Torneo doppio a coppia fissa. Novità assoluta di 
questa edizione è stato il Torneo Vintage a coppie 
miste disputato con le racchette di legno. 
Questo torneo ha riscontrato un grande successo 
tra gli amatori di tennis di vecchia data e sicura-
mente verrà riproposto nella prossima edizione. 
Grazie a questo nuovo torneo gli iscritti sono stati 
numerosi e superiori alle precedenti edizioni. Ab-
biamo messo all’asta due racchette vintage di legno 
e il Lions Club Como Lariano ha organizzato un 
burraco e il ricavato è stato destinato alla Casa per 
padri con figli separati o divorziati di Cantù. Nel 
corso della premiazione dei vincitori dei tornei, è 
stato presentato il libro scritto dalla nostra co-
scritta Maria Casartelli “Braghìt e Balèt” Storia di 
una tennista imprenditrice, che da anni collabora 
all’organizzazione del torneo. 
Con la classe del 65, abbiamo promosso il concorso 
fotografico svoltosi in primavera e realizzato con le 
foto più votate dai presenti alla premiazione svolta 
al Museo della Seta un calendario per il 2023. 
Stiamo promuovendo la vendita del calendario allo 
scopo di raccogliere fondi per Telefono Donna di 
Como e chi vuole può acquistarlo e fare un gradito 
dono ad amici e conoscenti per Natale. 
Siamo alle porte del nuovo anno e nuove iniziative 
sono in programma. Prima fra tutte, in gennaio ri-
proporremo il brasato d’asino con polenta che il no-
stro Chef e Presidente Gianni Dolci cucinerà. Verrà 
venduto in porzioni d’asporto. Iniziativa che ha 
sempre riscontrato un notevole successo e che ci 
permette di iniziare il nuovo anno con il piede giu-
sto per poi proseguire con altre iniziative che sono 
allo studio. 
“Sei del 56” non si ferma mai, perché è proprio vero 
quello che dice il motto “Chi si ferma è perduto”. 
 

ASPETTANDO IL 
NATALE... INSIEME 
 
Come ormai da tradizione, anche que-
st’anno le nostre tre classi si sono ritro-
vate il 1° dicembre nella bellissima 
cornice del ristorante Imbarcadero 

all’hotel Metropole Suisse per l'annuale scambio di 
auguri natalizi, occasione ideale per rivedersi e rac-
cogliere fondi in buona compagnia.  

Dobbiamo sempre ringraziare lo chef Davide Lac-
chini, classe 1961, per l’equilibrata bontà del menù 
proposto. 

Grande successo di partecipanti, fra coetanei e sim-
patizzanti, e in particolare ottima riuscita della sim-
paticissima “lotteria delle fescie”. 
Premi a sorpresa garantiti per tutti, donati da molti 
di noi e da diversi  sostenitori. 
Ancora una volta la generosità di chi ha donato è 
stata abbondantemente ricambiata dai parteci-
panti. 
Buon Natale a tutti!

CLASSI 
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’61 
’63



13

Mi piace inoltre citare in nostri beneficiari, dare 
loro visibilità e l’opportunità di farsi conoscere da 
altre persone. 
Ricordo il torneo di burraco a favore di TA.TU Ta-
lenti Tutti, il torneo di tennis il cui ricavato è stato 
destinato alla Casa Padri e Figli Separati e Divor-
ziati di Cantù, la gita della classe a Parma che ha ar-
ricchito il tesoretto per l’associazione TAM TAM. 
Occorre sensibilità e attenzione, non dobbiamo di-
menticare chi ha già usufruito del nostro sostegno 
ma nel contempo leggere con attenzione la realtà 
dell’oggi per individuare nuove necessità. 
Forse servirebbe pensare ai nostri giovani, spesso 
fragili e in balia degli eventi; sarebbe bello trovare 
il modo per avvicinarci a loro, offrire iniziative va-
lide al fine di aiutarli a potenziare i loro talenti e 
renderli consapevoli delle loro capacità.  
Cercare il dialogo e sostenere i nostri ragazzi è un 
compito impegnativo delegato alla famiglia, alla 
scuola ma anche la società che tutta deve fare la 
sua parte per aiutarli a crescere in un percorso di 
cittadinanza attiva. 

Antonella  
 

 

AUSTRIA 
ROMANTICA 
 

Il nostro viaggio ha avuto inizio la mattina del 18 
Giugno. 
Attraverso la Svizzera ed un tratto di Germania 
siamo entrati in Austria. 
Un paesaggio bucolico ci ha accompagnato per pa-
recchi chilometri fino a scorgere alcuni laghi presi 
d’assalto dai residenti in cerca di un po’ di frescura. 
Ci siamo fermati sulle sponde del Saint Wolfgang e 
gironzolato per le stradine dell’omonimo paesino 
prettamente turistico. 
Abbiamo proseguito fino a Steyr dove abbiamo tra-
scorso la notte. Steyr è una tranquilla cittadina, di 
antica origine storica dedita essenzialmente alla la-
vorazione del ferro ed al commercio, collocata alla 
confluenza di due fiumi: Enns e Steyr che nel corso 
dei secoli hanno provocato numerose inondazioni. 
Abbiamo proseguito per Melk dove sorge una abba-
zia benedettina, uno dei più famosi siti monastici 
del mondo, che si affaccia sul Danubio. 
Abbiamo continuato il nostro percorso per rag-
giungere la meta principale del nostro viaggio: 
Vienna. Abbiamo potuto ammirare il centro storico 
con i suoi monumenti e grandiosi palazzi: la Chiesa 
di Sant’Augustiner parrocchia dell’Hofburg (dimora 
invernale degli Asburgo) nella quale si sono cele-
brati numerosi matrimoni della casa imperiale e 
dove si conservano i cuori di 54 membri della fami-
glia reale. Al suo interno si trova un monumento fu-

UNA BELLA 
FESTA 
 

Il 4 dicembre, è la sera della festa per lo scambio 
d’auguri con gli stecchini e i simpatizzanti, la cor-
dialità, l’affetto, la vicinanza con gli amici, i vecchi 
compagni di scuola… questa è l’aria che si respira, 
un’aria fatta di bene, di serenità e del piacere di ri-
trovarsi. 
Sono arrivati in tanti, 120 persone credono nelle 
nostre iniziative, si sono divertite, hanno gustato il 
cibo cucinato dal team degli “chef” della nostra 
classe, grati dell’accoglienza e del nostro modo di 
stare insieme. 
Un’organizzazione impegnativa ma di grande sod-
disfazione, bello vedere i sorrisi, sentire la sincere 
risate suscitate dallo spettacolo “Cena con furto” 
messo in scena dall’insostituibile Compagnia Tea-
trale Spindler che da anni ci offre, con il suo grande 
cuore, piena collaborazione. 
È tempo di bilanci e l’ultima donazione dell’anno 
sarà per Don Sandro, nostro coscritto e responsa-
bile dell’associazione TAM TAM, che da anni si oc-
cupa di persone con disabilità offrendo loro uno 
spazio sicuro di intrattenimento con la possibilità 
di impegnarsi in piccole attività. 

CLASSE 
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nebre scolpito da Canova. Il Duomo di Santo Ste-
fano è bellissimo di giorno ma anche di notte gra-
zie ad una suggestiva illuminazione. 
All’interno si può ammirare un pulpito finemente 
scolpito. A Vienna si trovano le sedi di numerosi 
musei, la casa di Mozart, le colonne della Pietà co-
struite in ringraziamento della liberazione dalla 
peste. 
Originale è il complesso delle case popolari Hun-
derwhasser simile ad un grande puzzle colorato 
dove il pavimento è ondulato e le piante che fuo-
riescono dalle finestre. 
Divertente è stata la serata a Grinzing sulle colline 
circostanti per la cena in un ristorante tipico allie-
tato dalla musica ed una rapida sosta al Prater con 
la celeberrima ruota. 
Per rendersi conto della natura ancora incontami-
nata alle porte della città bisogna addentrarsi nel 
bosco viennese e noi l’abbiamo fatto passando per 
la tristemente famosa Mayerling, per il centro ter-
male di Baden e per una visita all’Abbazia di Heili-
genkreuz.   
Certamente non poteva mancare la visita al castello 
di Schonbrunn per ammirare gli splendidi giardini 
ed il prezioso interno che ha vissuto i fasti dell’im-
pero asburgico con le vicende storiche ma anche 
private descritte sui libri o rievocate nei film dal-
l’atmosfera romantica. 

CENA DI PRIMAVERA   ‘49 - ‘50 

Sabato 4 Giugno, in collaborazione con la classe 
1950, abbiamo organizzato una cena presso l’ora-
torio di Piazza Santo Stefano. La partecipazione è 
stata numerosa e ci ha consentito di consegnare i 
nostri contributi direttamente a Don Fabio rappre-
sentante dell’Associazione “TaTù” Talenti Tutti che 
opera presso l’oratorio di Sagnino. 
 
INIZIATIVE PER L’AISM 
Come ogni anno i nostri eventi d’autunno sono de-
dicati all’AISM sezione di Como. 
 
CASTAGNATA  ‘49 - ‘69 
Per ovvi motivi legati all’inesorabile avanzata del-
l’età, quest’anno abbiamo passato il testimone per 
l’organizzazione e l’allestimento della castagnata. 
Alla nostra richiesta ha risposto con entusiasmo la 
classe 1969 che, dopo aver presenziato all’ultima 
edizione “precovid”, ha accettato di proseguire sul 
solco della tradizione. 
Domenica 30 Ottobre è stato allestito il banco in 
piazza Grimoldi. 
Alcuni di noi hanno partecipato attivamente af-
fiancando i giovani stecchini. 
Da mattina a sera l’affluenza del pubblico è stata 
notevole e ha ripagato tutti dello sforzo compiuto. 
Questa collaborazione ci ha consentito di lavorare 
nel nome dell’ideale che ci ispira “ul ben par ul 
ben”. Ci ha fatto piacere conoscere questa giovane 
classe simpatica, coesa ed animata da grande entu-
siasmo. 
 
BURRACO 
Martedì 8 Novembre si è svolto presso l’Auditorium 
Comunale di San Fermo il torneo benefico di bur-
raco. Anche in questo caso la partecipazione è stata 
numerosa e tutto è andato per il meglio. 
Grazie alla collaborazione attiva di tanti amici, la 
preparazione del buffet e la messa in palio dei 
premi hanno avuto un sincero apprezzamento. 



Nel pomeriggio abbiamo raggiunto le “Cascate del 
Reno” una vera forza travolgente della natura: pa-
recchie centinaia di metri cubi al secondo di acqua 
precipitano fragorosamente nel vuoto creando uno 
spettacolo ipnotico e carico di atmosfera. 
 

Il giorno successivo ci attendeva Costanza, città che 
si estende su una vasta penisola che si incunea sul 
lago omonimo e quindi è quasi totalmente circon-
data dall’acqua. Questa sua peculiarità le ha per-
messo, sin dall’antichità, un importante sviluppo 
sia turistico che commerciale. 
 

Nel  pomeriggio la  splendida visita al giardino bo-
tanico dell’isola di Mainau, un paradiso naturale cu-
ratissimo in ogni suo aspetto e dove  le più diverse 
specie di fiori tengono il giardino fiorito  e colorato 
in ogni stagione dell’anno. Più di 1.000 rose, 
10.000 bulbi di dalie, e poi iris, giacinti, marghe-
rite, aranci, palme, più di 250 specie di arbusti e al-
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Possiamo ritenerci soddifatti dell’esito delle due 
iniziative pro AISM. 
 
CENA PRENATALIZIA 
Giovedì 24 Novembre ci siamo ritrovati all’agritu-
rismo “Quadrifoglio” per uno scambio di auguri che 
da qualche tempo siamo soliti anticipare. 
La serata si è svolta in un clima amichevole; davanti 
ad una tavola imbandita e ad un buon bicchiere di 
vino è più facile socializzare senza dimenticare il 
nostro scopo. 
Abbiamo destinato la nostra offerta natalizia al-
l’Associazione “Accanto” il cui co-fondatore e no-
stro coetaneo Dottor Rossi ha partecipato alla 
serata. 
 
Per quest’anno abbiamo concluso, arrivederci al 
prossimo con la voglia di fare sempre e meglio! 
 
 

 

SI RIPRENDE 
A VIAGGIARE 
 

Dopo un arresto forzato causato dal “noto virus”  fi-
nalmente la classe riprende a viaggiare.  
Una mattina di metà settembre ci aspettava una va-
lida guida ed un comodo pullman per portarci a vi-
sitare la Svizzera settentrionale. 
Prima tappa Sciaffusa, elegante cittadina il cui cen-
tro storico è costellato da case con finestre a bo-
vino e facciate magnificamente dipinte che ne 
fanno, giustamente, uno dei borghi più pittoreschi 
della Svizzera. 

CLASSE 
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MA QUANTE 
FESTE! 
 

La ventata di aria fresca portata dai 3 neo consi-
glieri, ci ha trasmesso un ritrovato entusiasmo nel 
mantenere vivo lo spirito e gli insegnamenti del-
l’Associazione La Stecca. 
Dopo la serata conviviale di Marzo al Caffè e Bolli-
cine, che ha riscontrato un notevole successo, ed il 
rinnovo del Consiglio Direttivo dell’11 aprile 2022, 
ci siamo impegnati per vivere e far vivere le nostre 
“iniziative”: 
La più Divertente sicuramente è stata la Festa anni 
80, organizzata insieme alla classe del 1966, che 
proprio per il suo “EXITO” merita un articolo a 
parte. Sicuramente riuscite ad immaginarne il per-
ché: come non dilungarsi nella serata che ci ha 
fatto sentire nuovamente INVINCIBILI!? 
 
La più Glamour è stata la festa organizzata dal-
l’unione delle classi dal 1960 al 1971, ovvero: il 
GRAN GALA for the Children del 21 ottobre 2022 
nella splendida cornice del Golf Club di Villa D’Este 
a Montorfano con tanto di Red Carpet e fotografo.  
Che superficialità potreste pensare, che leggerezza 
invece, sposando la citazione di Italo Calvino: 
“Prendete la vita con leggerezza. Che leggerezza 
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beri esotici, dalle conifere rare alle sequoie giganti, 
adornano questo  incredibile e piacevolissimo giar-
dino. 

 
L’ultimo giorno Zurigo, città cosmopolita che uni-
sce una elegante e frenetica vita di metropoli ad 
una meravigliosa natura. 
Un viaggio istruttivo che ha unito la nostra “pro-
verbiale e rumorosa allegria” ad arte, storia e pae-

saggi naturali di grande impatto. Un viaggio che ha 
avuto come tema predominante l’acqua, e che at-
mosfere ed odori lacustri  ci hanno ricordato la no-
stra bella città di Como. 

Luciana 

CLASSE 
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presenza delle Istituzioni Locali con le promesse di 
operare per “UL BEN DELLA CITTA’” facendo pro-
pri i valori de La Stecca. Auguriamo un buon lavoro 
a tutti e soprattutto ai Misultin.com! 
L’Ultima iniziativa di quest’anno sarà il Giropizza 
Natalizio del 1969 che avrà luogo il 15 dicembre 
2022 alle ore 20.00 presso il KING di Casnate con 
Bernate. Una serata conviviale prenatalizia per 
scambiarci gli auguri per un Sereno Natale e un Fe-
lice Anno nuovo, che state pur certi, sarà ricco di 
CLASSE: 1969 Oltre la Luna, ovviamente! 
 

Antonella Perego 
Rosa D’Oro – Classe 1969   

 
 

 

FESTA 1, LUGLIO 2022: 
UN SALTO NEI MITICI 
ANNI ’80! 
 

Sarà forse per il gioco dei 6 e avere solo 3 anni di 
differenza ma mettere insieme le classi ’69 e’ 66 op-
pure ’66 e ’69 è certamente una combinazione per-
fetta! 
In comune abbiamo molte cose appunto, tra cui i 
mitici anni ’80; il periodo dell’adolescenza e spen-
sieratezza, dove “Tutto era possibile”. 
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non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, 
non avere macigni sul cuore”.   
La partecipazione è stata altissima e si è riusciti a 
fare del “Bene” per il reparto di chirurgia pediatrica 
dell’ospedale Sant’Anna. 

 
La più Laboriosa, Stancante ma Gratificante è 
stata la CASTAGNATA del 30 ottobre 2022. 
Abbiamo raccolto il testimone con entusiasmo dal 
1949 che ha istituito e consolidato negli anni que-
sta iniziativa a favore dell’AISM di Como. Que-
st’anno, nel Gazebo organizzato in piazza Grimoldi, 
abbiamo condiviso l’esperienza in team: i ragazzi 
del 69 con i “giovani del 49” che hanno operativa-
mente dato una bella mano, tra fuoco e “birulere”. 
Più di 1050 sacchetti di castagne e 400 bicchieri di 
Vin Brulè venduti hanno sancito il successo del-
l’iniziativa. Siamo onorati di poter proseguire la 
loro tradizione! 

 
La più Giovane e Regina: il passaggio de La Stecca 
tra i Baloss del 1971 e i Misultin.com del 1972 che 
si è svolto il 13 novembre 2022 presso le sale del 
Palace Hotel, dopo la Santa Messa in Duomo. Oltre 
alla presenza delle classi si è registrata una forte 
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shion” anche gli oggetti dell’epoca quali dischi in 
vinile, poster, luci colorate, Polaroid, mangiacas-
sette, walkman a decorazione della location, hanno 
avuto la loro importanza. E che dire della musica? 
La colonna sonora dei nostri momenti felici ha suo-
nato senza riserve, scatenandoci e rendendo la festa 
davvero indimenticabile. 
Grazie alla numerosa partecipazione “degli adole-
scenti per una notte”, siamo riusciti a raccogliere il 

contributo richiesto dalla Fondazione Comasca per 
il Mammografo dell’Ospedale di Via Napoleona.   
Anche se non sono più gli anni 80, manteniamo 
l’entusiasmo e la speranza di fare la differenza ora 
come allora. Le nostre 2 classi unite nel “Ben par ul 
Ben” lo hanno dimostrato rendendo ciò “Possibile”. 

Antonella Perego  
Rosa d’Oro Classe 1969  

Un’epoca di speranza e di dualismi: dei Paninari e 
dei Dark, di “Sposerò Simon le Bon (frontman dei 
Duran Duran) e degli Spandau Ballet, di Discoring 
e di Superclassifica Show, della musica inglese con-
trapposta a quella americana, dei capelli cotonati 
e del gel, dei colori sgargianti e delle spallotte im-
bottite, del “Ciao”, Vespa 50 e del SI, di Candy 
Candy e Terence, delle feste in casa o in garage con 
Coca Cola, Nutella, Patatine e il gioco “Dire, Fare 
Baciare, Lettera e Testamento”, dell’Italia Cam-
pione del Mondo 1982 dopo una finale tesissima 
contro la favorita Germania, e di molto altro.  

1 Luglio 2022, quindi, abbiamo regalato a tutti un 
viaggio nel tempo organizzando al Piccolo Giardino 
di Piazza Camerlata,  la Festa Anni 80. 
È stato davvero incredibile rivedersi nei vestiti che 
ci hanno accompagnato durante l’adolescenza e so-
prattutto essere riusciti a re-indossarli. Oltre al “fa-
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Con la nuova tecnologia stampiamo anche in poche 

copie, cataloghi, bilanci, atti di convegni, manuali, 

raccolte di poesie.... 

FAI IL TUO PREVENTIVO ON-LINE 

www.GMPRINT.IT 
via l. da vinci, 28 - 22100 como 

tel. 031 573375 - fax 031 570215 
info@graficamarelli.it

  
www.lasteccadicomo.org 

Facebook: Associazione La STECCA 
info@lasteccadicomo.org 

esecutivo@lasteccadicomo.org 
pec@pec.lasteccadicomo.org 
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PRESTO,  
 FAI SCORTA   

DI PUNTI!

Hai tempo fino al  
31 DICEMBRE 2022   

per accumulare i punti Bennet Club. 

LaStecca210x297_ScadenzaPunti.indd   1 29/11/22   15:10


