Una Classe così… può accompagnare solo !
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Se con noi ci stai bene

SCONGELA ANCHE
TU UN COETANEO
e portalo a conoscenza della
nostra straordinaria Classe di
amici.
Puoi segnalarci i suoi dati o
semplicemente invitarlo a
partecipare ad una delle nostre
prossime uscite, per esempio già
questa del 5 gennaio 2017 dove
avrà modo di testare di persona
che aria si respira alle nostre
(speriamo) simpatiche uscite.
Non perdere tempo, dunque, e

SCONGELA ANCHE
TU UN COETANEO
Il Formulario lo troverete in internet

Anno

2017

Stagione 33
Manifestazione

Livia Gianni
Trattamenti e corsi Reiki
Channeling
Fiori di Bach, fiori ticinesi
Riflessologia del viso
+41 79 700 23 98
lili.gianni@gmail.com

Nr 147 / 159

Ciao
Sei via da casa per le
festività natalizie? NO?
Devi lavorare la sera del 5?
NO?
Devi lavorare il giorno
dopo? NO?
Quella sera hai un
compleanno in famiglia o
un anniversario da
festeggiare? No?
Allora non hai proprio
alcuna scusa!
Iscriviti immediatamente
all’evento di quest’inverno
della nostra magica
Classe.
(a PAG 4, 5 e 6)

GIOVEDI 5 GENNAIO 2017

RistoBar

L’ULIVO
Camorino

BICCHIERATA
DI
INIZIO ANNO

6503 Bellinzona Carasso
Via Galbisio 2 – Svizzera
Telefono: +41 (0)91 825 00 77
Fax: +41 (0)91 825 62 43
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CL62IERI
UNA SERATA STRAORDINARIA
Manifestazione
Nr 147 / 159
Bollettino inviato a:
 120 per posta
 199 via e-mail
 235 in totale
Costi di spedizione:
 Dépliant: Chf
 Buste:
Chf
 Posta:
Chf
 TOTALE
Chf

75.00
20.25
103.70
198.95

Situazione al 30.11.2016:
 Soci Attivi 2016:
 Soci Attivi 2015:
 Soci Attivi 2014:
 Soci Attivi 2013:
 Record Soci 2012:

Classe 1962
Bellinzona e dintorni
casella postale 106
6500 Bellinzona 5
info@classe62.ch
www.classe62.ch
Tassa Sociale
Chf 20.00 annui
CCP 65-6712-2
IBAN CH14 0900 0000

6500 6712 2

155
178
176
179
186

Bironico, 12 novembre 2016 – Sarà stata
l’originalità
della
“location”,
il
ricco
e
apprezzatissimo menù preparato dallo chef Luca
Pedrali ed il suo team, le due Jessica che ci
hanno servito con la loro professionalità e
simpatia, o il mix dei 28 coetanei presenti, ma
quella che abbiamo vissuto all’Antica Osteria
Manetti è stata una delle più riuscite ed
apprezzate serate proposte dal nostro comitato.
Di uscite memorabili, sulle 148 vissute in 32
stagioni, ne abbiamo collezionate un sacco e ogni
volta ci sembrava di aver raggiunto il massimo.
Ma questa volta, e lo possiamo dire veramente
senza paura di essere smentiti, l’evento lo
possiamo tranquillamente inserire tra i top 10 da
sempre!

AIUTACI A RIDURRE I COSTI DI SPEDIZIONE
Sollecitati dall’Assemblea torniamo
a sensibilizzare sul fatto che ognuno
di voi che rinuncia alla posta
cartacea ci permette di risparmiare
qualche soldino. Ovviamente i
Bollettini li spediamo sempre sia a
chi
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a chi li desidera ricevere, sia a
chi non ci dice espressamente di
volerci rinunciare. Quindi chi di voi
vorrà riceverlo solo per posta
elettronica ce lo deve segnalare
espressamente via e-mail.

TASSA SOCIALE 2017

Da 33 anni bloccata ai
canonici Chf 20,00
Come per ogni associazione che
si rispetti, anche noi richiediamo il
pagamento di una Tassa Sociale.
Questa ci permette di far fronte
alle inevitabili spese amministrative (stampa Bollettini e buste,
spese postali, ecc.). Anche se in
verità da qualche stagione queste
spese sono coperte quasi
interamente dai 10 inserzionisti
che ci sponsorizzano e che una
volta ancora ringraziamo di
cuore.
La maggior parte di quanto
raccolto con le Tasse viene
tuttavia riversato interamente
nelle diverse uscite organizzate,
coprendo le spese dell’aperitivo, il
compenso del DJ e spesso
limando verso il basso l’importo
che viene richiesto per ogni
singola uscita a chi vi prende
parte.
Nel 2016 abbiamo perso 23 Soci
Attivi! Per la stagione che stiamo
per cominciare vorremmo prima
di tutto recuperare questi 23 e poi
incrementare il numero di Soci
Attivi con nuovi amici.
La Tassa Sociale 2017
potrà essere versata da
subito utilizzando l’allegata polizza, oppure
CASH in occasione
della prima uscita stagionale di giovedì 5
gennaio 2017.
Grazie 1000 a nome di
tutti gli affiliati.
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Bicchierata
IL BUFFET
caldo e freddo
Rosticceria mista
Pizze focacce,
tramezzini,
mini panini farciti ecc.
Frutta mista
Olive ascolane,
panzerotti ripieni,
verdure in pastella,
anelli di cipolla

Bevande
Vino rosso: Corvina del Garda
Vino bianco: Chardonnay
Prosecco Valdobbiadene DOCG
Analcolici vari

sempre! A tavola abbiamo gustato come
antipasto, un misto con carpaccio di renna
a cui hanno fatto seguito tagliatelle di
castagne al ragù di lepre e gnocchi di
ricotta al burro e salvia. Come secondo,
salmì di cervo e roast beef di manzo con
contorni. E per finire in dolcezza
un’impressionante scelta di dessert da urlo.
Non è da tutti proporre così tanta quantità e
qualità sotto lo stesso tetto. Complimenti e
continuate così!
E così vorremmo proseguire anche noi con
le nostre prossime uscite; già a partire dalla
Bicchierata di inizio anno che da quanto
abbiamo potuto testare in sede di comitato,
ha tutti i requisiti per garantirci un’altra
serata delle nostre, tra frizzi e sollazzi.

Se sei stato bene
dillo anche agli altri!
Se non sei stato
bene
dillo a noi!

Pesce
Tartine con salmone affumicato,
anelli di calamari fritti,
gamberi impanati fritti,
cocktail di gamberi,
salmone fresco in bella vista
Carne
Tartare di manzo,
alette di pollo,
pancetta di maiale al forno,
polpette fatte in casa fritte e
in umido
Taglieri di salumi e
di formaggi assortiti
Insalate e verdure miste
Primi caldi
Risotto al radicchio
con fonduta di formaggio
Pasta alla boscaiola
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I 28 presenti alla serata:
Alfano Grazia, Berta Luca, Bossalini Dimitri,
Branchini Mara, Buloncelli Daniela, Carrara
Giorgio, Cippà Alberto, Conti Lionello,
Crugnola Emma, Dadò Michela, Daldini
Mauro, Dall’Ava Girolamo, Di Giacinto
Vittoria, Ferrari Gianni, Fontana Nicla, Gianni
Nicola, Landrini Giovanna, MacchiSchürmann Emanuela, Manetti Ivano, Mauri
Marisa, Mercurio Antonietta, Minoggio Gaby,
Muggiasca Lorena, Poggioli Fiorella, Rodoni
Paola, Ruggiero Romeo, Studer Max e
Veggian Vanes.

A tutti i coetanei
ed ai rispettivi cari
Auguriamo un
BUON NATALE
E FELICE ANNO
NUOVO
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CL62DOMANI
STAGIONE 33 / MANIFESTAZIONE 147/159

GIOVEDÌ 5 GENNAIO 2017

L’ULIVO Camorino
BICCHIERATA DI INIZIO ANNO
RistoBar

Chi
c’è,
c’è
e
andrà
a casa
felice
come
un Re

Il curioso caso di Benjamin Button
Vi ricordate quello strano film del 2008 il cui protagonista, interpretato
da un certo Brad Pitt, nasce nel corpo di un ottantenne per poi vivere
l’insolita esperienza di un’esistenza vissuta al contrario?
Sarà quello che sperimenteremo anche noi la sera del 5 gennaio 2017
al RistoBar L’ULIVO di Camorino, dove ci presenteremo in prima
serata da 54enni stremati dai banchetti natalizi e con i bagordi di San
Silvestro che ci rimbombano ancora nelle nostre teste pesanti; e man
mano che la serata evolverà, verremo assorbiti in una sorta di terza
dimensione dove fluttueremo in un mondo magico e fantastico che ci
farà tornare un po’ più giovani, e poi ancora più giovani, e ancora, e
ancora, fino a tornare ragazzini spensierati e carichi di tanta buona
energia.
Gli ingredienti per questo insolito “trip” ce lo forniranno i gerenti di
questo locale aperto da qualche stagione soltanto, ma che ha già
saputo ritagliarsi il suo giusto spazio nella nuova mappa dei locali
“trendy” del Bellinzonese, ce lo fornirà il nostro DJerry con la sua e
nostra buona musica dance-pop-rock, ma soprattutto ce lo fornirete voi
splendide anime con la vostra solare, e speriamo massiccia
partecipazione.
Come dire: TRE BUONI MOTIVI per non mancare a questa nuova,
entusiasmante e promettentissima seratona come solo noi sappiamo
TRIDIMENSIONARE.
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PROGRAMMA
DELLA
SERATA
dalle 19:30
alle 02:00
Ricco Buffet
(vedi dettaglio a pagina 6)
Musica con il nostro

DJerry
A VOI CHIEDIAMO SOLI

CHF 35,00

X

ISCRIZIONI
Alberto zueri62@hotmail.com
Paola

079 633 41 83
Chi manda un sms è
invitato a volerlo firmare
pf

ENTRO

31 dicembre 2016

LA CLASSE CI
METTE IL RESTO
Ricordiamo che quanto
ordinato e/o consumato al
Bar resta a vostro carico.
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