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Tassa Sociale

Bollettino inviato a:
➢ 137 per posta
➢ 209 via e-mail
➢ 274 in totale
Costi di spedizione:
➢ Dépliant:
Chf
➢ Buste:
Chf
➢ Posta:
Chf
➢ TOTALE
Chf

COETANEO
A VÖRUM ANCA TI
98.00
14.30
123.30
225.60

Situazione al 10.04.2022:
➢ Soci Attivi 2022:
➢ Soci Attivi 2021:
➢ Soci Attivi 2020:
➢ Soci Attivi 2019:
➢ Soci Attivi 2918:
➢ Soci Attivi 2017:
➢ Soci Attivi 2016:
➢ Soci Attivi 2015:
➢ Soci Attivi 2014:
➢ Soci Attivi 2013:
➢ Soci Attivi 2012:
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Fr. 20,00 annui

60
126
138
151
150
162
157
178
176
179
186

Per pochi denari puoi iscriverti anche tu
alla nostra bellissima Classe 1962

Bellinzona e dintorni
Noi ti aspettiamo come sempre con gioia e
allegria
Ora tocca a te fare l’ultimo passo!

Anno 2022
Stagione 38
Manifestazione Nr 172 / 184

Assemblea
annuale
ordinaria
dei Soci

ULTIMO EVENTO
Luogo:
Data:
Evento:

In remoto
29 dicembre 2021
Bicchierata di fine anno

Dopo il successo del primo esperimento
con la Bicchierata virtuale del 2020, anche
per il 2021 abbiamo voluto riproporre
l’evento via Zoom.
Purtroppo l’effetto novità della precedente
edizione si è esaurito ben presto e dopo
quasi 2 anni di pandemia i coetanei hanno
confermato quanto avveniva un po'
ovunque nel mondo; l’esasperazione della
situazione non ha così risparmiato
nemmeno il nostro incontro virtuale
dimezzando il numero dei collegamenti
registrati l’anno prima.
Va da sè che la Bicchierata dello scorso
dicembre si è svolta in maniera molto più
sobria (in tutti i sensi!) e di più breve durata
rispetto alla prima.
Pazienza! Noi ci abbiamo provato e, alla
fine, chi è collegato ha comunque potuto
trascorrere un bel momento conviviale,
comodamente seduto nel salotto di casa
propria, in compagnia di “quella scarsa
dozzina” di coetanei collegati.

Se sei stato bene
dillo agli altri!

I presenti in ZOOM
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

Cippà Alberto
Daldini Mauro
Faraon Tiziana
Ferrari Matteo
Franchini Manuela
Galbusera Ivo
Gianni Nicola
Manetti Ivano (per pochi secondi!)
Muggiasca Lorena
Pallua Marco (in viaggio)
Pons Ennio
Rodoni Paola

Cognome

Nome

Località

Cognome

Nome

Località

1 ABBONDANZA

Anna

Arbedo

31 GREGORI

Grazia

Lodrino

2 ARDIA

Mauro

Airolo-Valle

32 GUIDI

Marinella

Bellinzona

3 BARBARA DE LEONI

Odis

Largario

33 LACALAMITA

Vincenzo

Arbedo

4 BARRESI

Lino

Lugano

34 LOMBARDO

Norma

Cresciano

5 BASSI

Silvio

Bellinzona

35 MANETTI

Ivano

Camignolo

6 BEELER

Claudia

Claro

36 MARCIONETTI

Raffaello

Semione

7 BELOSSI

Lorenza

Contone

37 MARIJANOVIC

Jovo

Bellinzona

8 BELTRAMINELLI

Stefano

Bellinzona

38 MARTINS

Manuel Vicente Solduno

9 BENKÖ

Harry

Torre

39 MELLACINA

Athos

Giubiasco

10 BERNASCONI

Roberto

Castel San Pietro

40 MORANDI

Giuseppe

Torre

11 BESOMI-CANDOLFI

Mari Luz

Lugano

41 MOSSI

Fulvio

Giubiasco

12 BISCHOFF

Gabriella Losone

42 MUGGIASCA

Lorena

Castione

13 BONACCINI

Roberta

Locarno

43 ONGARO

Marco

Bellinzona

14 BONARDI

Silvano

Giornico

44 PALTENGHI

Italo

Contone

15 BORDOLI

Aldo

Gordola

45 PELLANDINI

Gabriele

Faido

16 CADOLA-BOLZAN

Loretta

Claro

46 PELLEGRINI

Marco

Locarno

17 CARRARA

Giorgio

Gordola

47 PLEBANI

Luigi

San Pietro

18 CAVALLINI

Fulvio

Muralto

48 POLTI

Stella

Arbedo

19 CERUTTI

Manuela

Agarone

49 PONZIO

Lorena

Sementina

20 CIPPÀ

Alberto

Bellinzona

50 PREGALDINI

Lorella

Meride

21 CRUGNOLA

Emma

Giubiasco

51 PURA

Fabio

Tenero

22 CUCCHIANI

Renato

Torre

52 RASCHETTI

Pietro

Losone

23 DEL BIAGGIO

Carla

Medeglia

53 RODONI

Paola

Bellinzona

24 DEPLANO

Marinella Giubiasco

54 RUFFA

Marcello

Semione

25 DI GIACINTO

Vittoria

Giubiasco

55 RUGGERI

Fabio

Cadenazzo

26 FARAON

Giuliana

Bellinzona

56 RUSSO

Mirella

Faido

27 FERRARI

Gianni

Rivera

57 SAILER

Giorgio

Bellinzona

28 FOIADA

Mirella

Quartino

58 SCHEIDEGGER

Marcel

Bellinzona

29 GALBUSERA

Priska

Riva San Vitale

59 STUDER

Max

Claro

30 GALLIZIA

Mauro

Ludiano

60 VALSANGIACOMO Claudio

Coldrerio

Ci scusiamo già sin d’ora nel caso
sia stato malauguratamente
omesso qualcuno di voi che
avesse versato la Tassa 2022 ma
non figura nella lista di cui sopra.
In tal caso vogliate indicarci
immediatamente la data del
versamento e faremo subito
ammenda.
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SOCI ATTIVI 2022
(i dati sono aggiornati al 09.04.2022)

151

Covid-19
138

126
La campagna “Soci attivi 2022” è partita
da poco e come evidenziato dal grafico
accanto, siamo ben lungi dal aver
raggiunto i numeri ai quali eravamo
abituati. Ma siamo certi che la ripresa
delle attività contribuirà a far salire
60
sensibilmente la colonnina di questa
stagione.
Al momento hanno rinnovato la tassa
sociale in 60. Analizzando il grafico si
evidenzia come il Covid-19 abbia eroso il
numero dei Soci, di 13 unità nel 2020 e di
2019 2020 2021 2022
ulteriori 12 unità nel 2021. Le proiezioni
Grafico dei Soci attivi in
per il 2022 direbbero che alla fine
queste ultime 4 stagioni.
dell’anno raggiungeremmo al massimo
115 unità (ossia ulteriori -11).
Ma noi siamo fiduciosi che riprendendo
con l’organizzazione di eventi in presenza
porti automaticamente un ritorno importante anche dei soci paganti. A questo
punto è auspicabile puntare in alto ed immaginare che questo numero possa
ritornare ad avvicinare quelli registrati negli anni prè-Covid-19.

Se non
sei stato bene
dillo a noi!

?

Ringraziamo quei coetanei che,
versando la Tassa 2022, hanno
voluto versare retroattivamente
anche quella del 2021, portando
così il numero dei Soci a 126
unità. GRAZIE 1000!

Qui accanto l’elenco dei 60 Soci
attivi che hanno già rinnovato la
Tassa Sociale 2022.
Ricordiamo che la Tassa Sociale è
invariata da 38 anni, ossia dalla sua
fondazione, e ammonta a soli
Chf 20,00 annuali.
Con la massima trasparenza i fondi
della Classe, dedotte le spese
amministrative (quasi interamente
coperte
dagli
sponsor,
che
ringraziamo sempre sentitamente)
vengono utilizzati esclusivamente
per organizzare i nostri eventi,
offrendo gli aperitivi, il DJ o
contribuendo a ridurre il costo delle
singole serate richiesto a chi vi
partecipa.
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Ogni Socio attivo può richiedere in
ogni momento di visionare la nostra
contabilità!

THE SHOW
MUST GO ON!
Stretti tra l’incudine di una pandemia con
la quale possiamo ora perlomeno
convivere, ed il martello di una guerra
assurda quanto maledettamente vicina,
che da alcune settimane si è tristemente
impossessata dei titoli di tutti i Media, il
Comitato della nostra Classe si è rimesso
al lavoro.
Organizzare feste di questi tempi non è
certo facile, ma ad un certo punto
dobbiamo pur continuare a vivere, almeno
noi che fino ad oggi viviamo ancora in
un’isola felice e che diversamente poco o
nulla potremmo fare per sovvertire il corso
di eventi troppo grandi e troppo
incomprensibili anche per noi.

Rubando un’altra frase al mondo della
musica, è con “io penso in positivo,
perché son vivo!” che vorremmo
riprendere davvero a vivere in
presenza, ritrovando gli amici di
sempre, gustandoci quanto di buono
la vita riesce comunque ancora a
regalarci.

Non ce ne vogliano quindi i più sensibili se
rubando il titolo di un famoso brano dei
Queen apriamo ufficialmente questa
nuova stagione che, comunque andrà, è
pur sempre quella che segna un nuovo ed
importante traguardo per tutti noi, i 60 anni
di vita.

Detto questo, la nostra amata
Classe 1962 Bellinzona e dintorni
riprende quindi ufficialmente le sue
attività partendo dall’Assemblea
annuale ordinaria dei Soci, seguita
immediatamente (15.06) dal primo
vero evento legato al nostro 60esimo.

L’età della maturità? della saggezza? del
meritato riposo (ebbene sì, qualcuno di
noi ha di recente anticipato il fatidico
passaggio dal mondo attivo a quello della
pensione!)? o dei primi calcoli e dell’inizio
del “countdown” per il traguardo ormai
vicino!

Ma non vogliamo assolutamente
svelarvi troppo di quanto c’è in
cantiere per questa stagione del
Giubileo, invitandovi quindi a
prendere parte alla prima uscita 2022
e che sarà come sempre seguita
dalla “Cena di inizio stagione”.
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ClassEvento
62
ve
nto
Assemblea
annuale
ordinaria
dei Soci
CENA

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2022
19.°°
Ristorante Croce Federale
Bellinzona

PROGRAMMA DELLA SERATA

ORDINE DEL GIORNO

Location

Saluto del Presidente
Trattanda Nr 1
Ultima Assemblea (virtuale)

Trattanda Nr 2
Tel. 091 825 16 67
Saletta al 1° piano

20:45ca

Ore 19:00
Dopo l’esperimento, oltremodo riuscito, dell’Assemblea virtuale 2021, da
quest’anno si torna in presenza.
Se da una parte ci sarà davvero poco da presentare (movimenti contabili ridotti
all’osso e uscite in presenza praticamente azzerate), la “trattanda” sulle
Nomine statutarie varrà da sola la pena perché siate presenti in un buon
numero.
Il nostro Presidente Nicola Gianni ha infatti deciso che, dopo 10 anni al timone
della nave, sia giunto il momento di passare il testimone a qualcuno di nuovo.
Sarà quindi l’occasione per scoprire chi sarà il nostro 3° condottiero, dopo il
primo storico Press Tita Zanetti (ora Presidente onorario) e l’ormai prossimo ex
Press Nic.
E le sorprese non finiscono qui; di motivi per non mancare a questo primo
appuntamento annuale ce ne saranno altri!
Vi aspettiamo quindi numerosi, carichi di entusiasmo e curiosità, pronti per
dare un gran bel segnale di ripresa e di ritorno alla normalità.

Ristorante albergo
Croce Federale
Viale Stazione 12 a
6500 Bellinzona

Ore 20:45

Rapporto del Presidente (Nicola)

Trattanda Nr 3
Rapporto del Segretario (Alberto)

(tolleranza 15 minuti)
Assemblea annuale
ordinaria dei Soci
Vedi ordine del giorno a lato

Trattanda Nr 4

CENA di inizio stagione
I gerenti del locale, a
seconda l’affluenza di
clienti nel ristorante,
ci diranno se potremo
scendere nelle sale al
piano terreno o se
dovremo restare nella
saletta al 1° piano

Trattanda Nr 6

Rapporto della Cassiera (Paola)

Trattanda Nr 5
Rapporto dei revisori e
approvazione dei conti
Nomine statutarie
➢ Membri di Comitato
➢ Presidente
➢ Revisori

X

Trattanda Nr 7
Programma stagione 2022
➢ Votazione data Bicchierata

Trattanda Nr 8
Eventuali

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 APRILE 2022
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Segretariato:

classe62@gmail.com

Alberto:

079 644 99 95 (firmatevi!)
091 825 52 69 (casa)
091 821 51 43 (uff)

Paola (SMS):

079 633 41 83 (firmatevi!)

Per non dimenticarti, segnati subito
l’appuntamento sulla tua agenda e
poi confermaci la tua presenza.
Puoi
partecipare
alla
sola
Assemblea, all’Assemblea e poi alla
Cena oppure anche solamente
raggiungerci per la Cena di inizio
stagione.
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