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Tassa Sociale

L’anno scorso ci eravamo illusi che
il peggio fosse ormai alle spalle, ma
evidentemente non avevamo fatto i
conti con…
l’ostiCovid-19!!!
Così dopo una timida uscita estiva
abbiamo dovuto
sospendere pure
noi, e nuovamente,
ogni attività in presenza. L’ultimo
evento risale infatti al 28 dicembre
2020, con l’irrinunciabile Bicchierata
di fine anno, che però abbiamo
dovuto organizzare in virtuale.
Da allora non ci è più stato possibile
trovarci!

Fr. 20,00 annui

Per pochi denari puoi iscriverti anche tu
alla nostra bellissima Classe 1962
63.60
12.10
93.50
169.20

Situazione al 22.08.2021:
 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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MALEDETTA PANDEMIA
COME SEI ARRIVATA
ADESSO VATTENE VIA!

COETANEO
A VÖRUM ANCA TI

Bollettino inviato a:
 104 per posta
 219 via e-mail
 260 in totale
Costi di spedizione:
 Dépliant:
Chf
 Buste:
Chf
 Posta:
Chf
 TOTALE
Chf

Classe 1962 Bellinzona e dintorni
Casella postale 106, 6500 Bellinzona 5
IBAN CH14 0900 0000 6500 6712 2
info@classe62.ch
www.classe62.ch
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Bellinzona e dintorni
Noi ti aspettiamo come sempre con gioia e
allegria
Ora tocca a te fare l’ultimo passo!

Anno

2021

Stagione 37
Manifestazione
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L’EVENTO
ASSEMBLEA
ANNUALE
ORDINARIA
DEI SOCI

La nostra 37esima stagione, quella
del 59°, non è dunque mai potuta
cominciare.
Aspettavamo
con
fiducia
l’estate
ed
i
relativi
allentamenti per proporre almeno
l’Assemblea, ma alla fine abbiamo
dovuto rinunciare pure a questadomanifestazione, che in un primo
momento si pensava di proporre almeno in versione virtuale
(collegamento Zoom troppo complicato; il Santo non valeva la
candela!).
Abbiamo così pensato di proporvi una soluzione che, anche se un po’
al limite delle disposizioni Statutarie, speriamo possa essere
assecondata da tutti i Soci Attivi 2020.
L’Assemblea annuale ordinaria sarà così espletata unicamente in
questa versione cartacea (vedi
pagine 4-5-6-7).

ULTIMO EVENTO
Luogo:
Data:
Evento:
Presenti:

Zoom (collegamento virtuale)
Lunedì 28 dicembre 2020
Bicchierata di fine anno
22 Soci attivi

La
stagione
2020
passerà alla storia
soprattutto per la pandemia che stà tenendo
in scacco l’intero pianeta da ormai più di un
anno.
Pandemia
che
ha
ostacolato, bloccato o
addirittura costretto ad
annullare un sacco di
attività, non da ultimo
anche
gli
abituali
eventi della nostra
Classe.
Ad uno in particolare
non abbiamo però
voluto rinunciare; la
classica
e
sempre
attesissima
Bicchierata di fine anno.
Ci siamo così attivati e
grazie agli strumenti
che la tecnologia ci
mette a disposizione,
abbiamo potuto proporla in una versione
decisamente insolita e
per noi assolutamente
nuova.
I 22 coetanei che si
sono alternati in un
collegamento che è
durato un buon paio
d’ore, si sono cmq
divertiti.
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Se sei stato bene
dillo agli altri!

Trattanda 6 Nomine statutarie (Alberto “Züri” Cippà)
Vista la particolare situazione sanitaria, abbiamo deciso di sospendere ogni nomina statutaria, rinnovando tacitamente ogni mandato
per una nuova stagione.
Invitiamo pertanto l’Assemblea dei soci a voler confermare quanto
Segue:
Presidente: Nicola Gianni
Membri di Comitato: Claudia Beeler, Dimitri Bossalini, Alberto Cippà,
Emma Crugnola. Matteo Ferrari, Manuela Franchini, Lorena
Muggiasca, Paola Rodoni e Max Studer
Ufficio di revisione:
Patrizia Passerini, Renato Leone e Fulvio Biaggi (subentrante)
Trattanda 7 Attività future (Alberto “Züri Cippà)
Il Comitato, riunitosi recentemente, ha deciso di chiudere questa
Stagione unicamente organizzando la tradizionale Bicchierata di
fine anno, che avrà luogo mercoledì 29 dicembre 2021.
Ovviamente l’intenzione è quella di proporla in presenza e per
questo ci stiamo già attivando per trovare la giusta “location”.
Nel caso in cui la pandemia dovesse indurre le Autorità ad introdurre
misure restrittive, la proporremo di nuovo in versione “home edition”
come l’anno scorso.
Nella speranza il 2022 sia finalmente l’anno del ritorno alla normalità, stiamo già pensando a cosa proporre per l’anno del Giubileo.
Volente o dolente sarà infatti l’anno del 60° e noi lo vogliamo festeggiare con il giusto decoro.
Trattanda 8 Obiettivi per il 2021 e 2022 (Alberto Cippà)
Mantenere il maggior numero possibile di Soci Attivi, avvicinarne dei
nuovi e soprattutto riavvicinare alla Classe quelli che si sono persi in
queste ultime stagioni.
Obiettivi ambiziosi, soprattutto fin tanto che la crisi sanitaria condizionerà il nostro vivere, ma con il vostro aiuto contiamo di raggiungerli.
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Trattanda 4 Rapporto della Cassiera (Paola Rodoni)
Liquidità della Classe al 31.01.2021: CCP Chf 3'243.66 + Libretto alla
Società Bancaria Ticinese Chf 4'646.60, per un totale di Chf 7'890.26.
Ricavi: Chf 2'861.70 (Tasse Sociali + sponsor Bollettino).
Costi: Chf 1'135.60 (spese postali, sito internet, tenuta conti, cancelleria e Assemblea).
Utile esercizio 2020: CHf 1'726.10.
Ogni Socio Attivo può sempre richiedere di visionare tutti i dettagli.
Trattanda 5 Rapporto dell’Ufficio di Revisione
(Patrizia Passerini e Renato Leone, suppl. Fulvio Biaggi)
Conformemente al mandato conferitoci, abbiamo esaminato i conti
della “Classe 1962 Bellinzona e dintorni” per il periodo 01.02.202031.01.2021, controllando le relative pezze giustificative.
Sulla base dei controlli effettuati e conformemente alle disposizioni
di legge, dichiariamo che i conti annuali, rispettivamente le registrazioni contabili, sono corretti.
Vi invitiamo pertanto ad approvare i conti e darne scarico al Comitato.
Chi riceve il Bollettino via posta elettronica, in allegato troverà pure il dettaglio della
contabilità ed i Rapporti dei revisori da loro debitamente firmati.

SCHEDA DI VOTO
(potete intestarla con Cognome e Nome, oppure lasciarla in bianco come voto segreto)

Tutti i Soci Attivi 2020 sono invitati a voler ritornare (per posta, via e-mail, via cellulare o tramite
piccione) la presente scheda, debitamente compilata entro il 30.09.2021.
__________________________

______________________

(cognome)

(Nome)

1 Rapporto della Cassiera e Rapporto dei Revisori
___ Approvo

___ Non approvo

___ Mi astengo

2 Scarico del Comitato per la gestione e l’organizzazione della stagione 2020
___ Approvo

___ Non approvo

___ Mi astengo

3 Nomine statutari
Data la particolare situazione pandemica e nell’impossibilità di organizzare un’Assemblea in
presenza si propone la nomina tacita di tutte le cariche, così come da Assemblea del
05.03.2020
___ Approvo
___ Non approvo
___ Mi astengo
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Se non
sei stato bene
dillo a noi!
TUTTI I 22 PRESENTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Beeler Claudia
Bernasocchi Manuela
Bossalini Dimitri
Buloncelli Daniela
Cippà Alberto
Crugnola Emma
Daldini Mauro
Di Giacinto Vittoria
Faraon Tiziana
Ferrari Matteo
Franchini Manuela
Galbusera Ivo
Gianini Raoul
Gianni Nicola
Manetti Ivano
Muggiasca Lorena
Pallua Marco
Pons Ennio
Raschetti Pietro
Rodoni Paola
Studer Max
Veglio Giovanni

L’ultimo saluto della Classe
Purtroppo lo scorso luglio è stato un
mese funesto per la nostra Classe. Nel
giro di pochi giorni ci hanno salutato per
sempre le nostre carissime Teodora
“Tea” Ongaro, di Bellinzona, e Gabriella
“Gaby” Minoggio, di Cevio.
Due ragazze molto solari i cui inebrianti
raggi hanno illuminato più volte le nostre
uscite, riscaldando gli animi di tutti noi.
Ce le porteremo per sempre nei nostri
cuori, felici di averle potute conoscere.
La Classe 1962 Bellinzona e dintorni le
vuole ricordare così, con i loro splendidi
sorrisi.
A nome di tutti i coetanei esprimiamo le
nostre più sincere condoglianze ai loro
rispettivi famigliari.
R.I.P. care amiche

Ospiti per un saluto
01. Muggiasca Marco
(curatore sito internet)
02. Pelazzi
Giacomo
(compagno di Manuela
Franchini)
03. Anna
(amica
di
Matteo
Ferrari)

Teodora “Tea”
ONGARO
1962 – 12.07.2021
di Bellinzona e
moglie del nostro
coetaneo Marco

Gabriella “Gaby”
MINOGGIO
1962 – 15.07.2021
di Cevio e che
raggiunge il caro
marito Giordano,
decesso in febbraio
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ClassEvento
62
ve
nto
ASSEMBLEA ANNUALE
ORDINARIA DEI SOCI
in versione cartacea!

Formulario da tornare
entro il
30 settembre 2021
Segretariato
Classe 1962
Bellinzona e dintorni
Casella postale 106
6500 Bellinzona 5
classe62@gmail.com
Alberto
zueri62@hotmail.com
091 825 52 69 (casa)
079 644 99 95 (cell)

L’attuale situazione pandemica, il cui
decorso molto incerto continua a
condizionare notevolmente la vita di
tutti noi, ci ha costretti ad annullare la
prevista convocazione dell’annuale
Assemblea
ordinaria
de
Soci,
posticipata in un primo tempo a
quest’estate nella speranza, poi
rivelatasi vana, di un allentamento
delle
restrizioni
e
progressivo
miglioramento della situazione sanitaria.
Tuttavia ottemperando alle disposizioni di legge ed in ossequio alle
norme Statutarie, abbiamo deciso di
proporla in una originale quanto
inedita versione cartacea, nella
speranza possa essere accettata e
approvata da tutti i Soci Attivi.
Vi chiediamo pertanto di ritagliarvi
qualche minuto per entrare nel giusto
“mood” ed immaginarvi seduti in sala
al cospetto del Comitato che vi saluta
e da avvio ai lavori assembleari.

Trattanda 1 Verbale ultima Assemblea (del 05.03.2020)
Per questioni pratiche lo alleghiamo in versione file world a chi riceve il
Bollettino per posta elettronica; per gli altri sarà possibile consultarlo sul
nostro sito internet.
Trattanda 2 Il saluto del Presidente (Nicola Gianni)
"CIAO a voi tutti, CoNic62 "
Trattanda 3 Stagione numero 36 - anno solare 2020 (Alberto “Züri Cippà)
La stagione 2020 è iniziata con l’Assemblea annuale dei soci, la sera
del 5 marzo al Croce Federale e si è svolta alla presenza di 15 coetanei,
ai quali si è poi aggiunta la gerente dell’esercizio per la cena che è
seguita.
Sabato 29 agosto abbiamo poi proposto il primo (ed unico) evento
nell’era Covid_19, una cenetta al Grotto Carasso, alla quale hanno
preso parte 9 coetanei + 2 ospiti (avevamo aperto anche ai congiunti).
Infine lunedì 28 dicembre 22 coetanei si sono alternati alla versione
Virtuale della Bicchierata di fine anno in Zoom.
Complessivamente ai 3 eventi hanno preso parte 32 coetanei, mentre
138 sono stati i Soci Attivi che hanno rinnovato la tassa in questa
stagione monca.

X
Francobollo
Questa spesa la
potete dedurre
dalla Tassa
Sociale 2022

Classe 1962
Bellinzona e dintorni
Casella postale 106
6500 Bellinzona 5
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