Una Classe così… può accompagnare solo !

AIUTACI A RIDURRE I COSTI
Il nostro Bollettino esce 5-6 volte
all’anno e viene inviato ogni volta ad
oltre 300 coetanei. Anche se siete
sempre di più a richiedere solo la
versione
digitale,
molti
di voi
apprezzano riceverlo ancora per posta
ed in versione cartacea. E noi siamo
ben felici di assecondare i vostri
desideri anche in questo senso.
Tuttavia per poter ridurre questi costi
facciamo molto affidamento sugli
sponsor che ci sostengono con un loro
piccolo ma importantissimo contributo
finanziario.
Come potete vedere non abbiamo
moltissimo spazio libero per le
inserzioni ma ogni anno qualcuno vi
rinuncia ed allora noi ci adoperiamo
per andare a sostituirli con dei nuovi.
Attualmente abbiamo ancora un paio
di posti liberi da offrire a chi ne fosse
interessato.
Per questo spazio commerciale
chiediamo un contributo annuale di
Chf 100,00. Chi ne fosse interessato ci
contatti al più presto.
Un grazie di cuore a tutti gli
inserzionisti!

L’EVENTO
Anno

2019

Stagione 35
Manifestazione

Nr 162 / 174

IN QUESTO NUMERO

Il bollettino viene spedito a
tutti i Soci Attivi, ai Soci
attivi dell’anno precedente,
alle nuove segnalazioni e
di tanto in tanto a coetanei
che da qualche stagione
non vi fanno più parte ma
che
cerchiamo
di
recuperare.
Ognuno può riceverlo in
forma cartacea (per posta),
digitale, o in entrambe le
versioni.

Fine stagione col botto
Cronaca dell’ultimo evento
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Convocazione Assemblea
Data, luogo, ordine del giorno
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Cena di inizio stagione
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E’ possibile partecipare anche senza
dover seguire prima l’Assemblea

GIOVEDÌ 28 MARZO 2019
CROCE FEDERALE
BELLINZONA

E fanno 35!
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Una nuova stagione sta per cominciare
Aiutaci a ridurre i costi
Sponsor e stampa Bollettino

PAG 8

ASSEMBLEA ANNUALE
ORDINARIA DEI SOCI
CENA DI INIZIO
STAGIONE

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
Voglio entrare anch’io
tra le 10 serate più
belle!

Manifestazione
Nr 162 / 174
Bollettino inviato a:
 124 per posta
 307 via e-mail
 364 in totale
Costi di spedizione:
 Dépliant: Chf
 Buste:
Chf
 Posta:
Chf
 TOTALE
Chf

81.50
13.80
105.40
200.70

Situazione al 12.12.2018:
 Soci Attivi 2018:
 Soci Attivi 2017:
 Soci Attivi 2016:
 Soci Attivi 2015:
 Soci Attivi 2014:
 Soci Attivi 2013:
 Record Soci 2012:

149
162
157
178
176
179
186

E’ STATA UNA DELLE MIGLIORI BICCHIERATE DA SEMPRE

FINE STAGIONE COL BOTTO
Luogo: Caffè dei Commercianti Bellinzona
Data:
Venerdì 28 dicembre 2018
Evento: Bicchierata di fine anno
Presenti: 41 magnifici coetanei + qualche illustre ospite

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

Di serate memorabili ne abbiamo trascorse moltissime
in tutti questi anni, ma quella vissuta in occasione
6500 6712 2
della Bicchierata di fine anno dello scorso dicembre è
stata definita da tutti i presenti come una delle migliori
di sempre. Come Comitato cerchiamo sempre di offrire il meglio, di trovare i posti
giusti per noi, di allestire un programma accattivante, di stimolare il più possibile il
vostro interesse, ma tutto questo non sempre basta. Perché una serata possa
essere definita “riuscita” è necessario che si sprigionino certe alchimie che nessuno
può programmare a tavolino. Questa volta è come se tutti i pianeti del sistema solare
si fossero allineati perfettamente. La perfetta alchimia si è creata da sola.
Ovviamente, e come sempre la buona energia necessaria perché tutto ciò possa
avvenire è data da chi era presente all’evento. A partire dai gerenti Kika e Juri che
hanno saputo interpretare al meglio il loro ruolo, preparandoci apprezzatissimi maniIBAN CH14 0900 0000
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E FANNO 35!
Correva l’anno 1984 e tutto cominciava! Alla prima convocazione, il 3 febbraio sotto
i portici di Banca Stato in Piazza Collegiata si presentarono in 14: Paola
Agostinetti, Francesco Carugatti, Alberto Cippà, Renato Cucchiani, Savino Facchini,
Franco Fuhrer, Michela Innocenti, Paolo Martinotti, Marco Ongaro, Stella Polti,
Pietro Raschetti, Elena Romano, Edoardo Soldini ed Ennio Tamò. Dopo le prime
strette di mano il gruppo si spostò al Bar Cervia (ex Radi) in Piazza Nosetto per
quello che fu di fatto il primo incontro ufficiale del nostro sodalizio. Da allora,
fatta eccezione per il 1987 (definito come anno di riflessione), si sono susseguite un
sacco di manifestazioni che ci hanno portato, quasi senza nemmeno accorgerci, fino
ai giorni nostri. Quest’anno siamo giunti alla nostra 35esima stagione e quello del
28 marzo sarà il 162esimo evento (dei 174 proposti / 12 sono stati annullati per
mancanza di iscrizioni o per questioni di meteo).
La Classe 1962 Bellinzona e dintorni in tutti questi anni ha coinvolto centinaia di
coetanei sparsi lungo tutto il territorio della Svizzera italiana, da Airolo a Chiasso,
dalla Valle Maggia alla Mesolcina, senza per questo perdere la propria identità
iniziale e che ancora oggi ci contraddistingue. Sia per rispetto ad altri sodalizi attivi
sul territorio, sia per questioni statutarie, non abbiamo infatti mai voluto farla
diventare la Classe del Ticino. Siamo nati come Classe 1962 Bellinzona e dintorni e
così continuiamo ad andare avanti. I nostri punti di forza? Sicuramente la
continuità. Non abbiamo mai smesso di credere in quello che facevamo e non
abbiamo mai mollato, anche quando a volte il numero degli iscritti qualche dubbio lo
ha fatto sorgere. Con il motto “Chi c’è c’è e va a casa come un Re” ogni evento
proposto va onorato ed alla fine i fatti ci hanno dato ragione. Se da una parte alcuni
coetanei si sono allontanati, dall’altra constatiamo un solidissimo “zoccolo duro”
che sono il cuore pulsante della Classe attorno al quale si alternano ogni ovlta nuovi
arrivi e piacevolissimi ritorni, qualcuno anche dopo anni di assenza. Come
Comitato cerchiamo sempre di
alternare
appuntamenti
consolidati a nuove proposte;
a volte ci riusciamo bene a
volte meno. Ma di sicuro ci
impegnamo
sempre
al
massimo per regalarvi ogni
volta emozioni e piacevoli
momenti di svago e allegria. E
le vostre risposte sul campo
sono il nostro nutrimento
migliore per continuare a
lavorare in questa direzione.
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CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI

ClassEvento
62

per

GIOVEDÌ 28 MARZO 2019
Hotel Ristorante

CROCE FEDERALE
Bellinzona – Viale Stazione 12 a
Tel 091 825 16 67
Sala al 1° piano

ORE 19.°° 15 minuti di tolleranza poi si inizia!
Ordine del giorno

1. Saluto e rapporto del Presidente
2. Rapporto del Segretario
3. Rapporto della Cassiera
4. Rapporto Ufficio di Revisione
5. Nomine statutarie
Elezione membri uscenti
Elezione Presidente
Nomina Ufficio di revisione
6. Programma stagionale
7. Eventuali

L’Assemblea è aperta
a tutti i coetanei
tuttavia a votare
potranno soltanto
quelli che hanno
pagato la Tassa
Sociale 2018
6

caretti, servendoci con discrezione
e professionalità e che si sono
lasciati coinvolgere piacevolmente
dall’atmosfera della serata che di
minuto in minuto ha contagiato pure
loro, facendoli diventare parte di
noi. Il coetaneo DJerry, al secolo
Romeo
Ruggieri,
ha
saputo
trascinare e accompagnare i
presenti in un percorso musicale
apprezzato da tutti, passando dal
rock alla disco, dalla salsa al
regeton, inserendo alcuni pezzi
storici della nostra musica migliore.
Il locale era riservato a noi soltanto,
ma di tanto in tanto abbiamo aperto
le porte a qualche conoscente di
passaggio che ha saputo gustarsi
tratti della nostra festa con la
dovuta discrezione. La chicca della
serata, l’arrivo di un gruppetto
capitanato nientemeno che dal
nostro sindaco Mario Branda, al
quale è stato concesso di portare
un brevissimo messaggio augurale
a tutti i presenti. Insomma, fare
meglio ora sarà molto difficile…
ma di certo non impossibile!

Se sei stato bene
dillo agli altri!
Se non sei stato bene
dillo a noi!
I 41 presenti alla Bicchierata:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Ardia Mauro
Barbara-De Leoni Odis
Beeler Claudia
Belossi Lorenza
Bernasocchi Manuela
Besomi-Candolfi Mari Luz
Biaggi Fulvio
Bibba Maurizio
Bossalini Dimitri
Boloncelli Daniela
Camponovo Ivan
Carrara Giorgio
Cippà Alberto
Crugnola Emma
Daldini Mauro
Dall’Ava Girolamo
Ferrari Matteo
Fieni Claude
Franchini Manuela
Galbusera Ivo
Galli Eros
Gianni Nicola
Gioia Gina
González Aveledo Jeannette
Grazi Violeta (new entry)
Gregori Grazia
Landrini Giovanna
Leone Renato (new entry)
Macchi Schürmann Emanuela
Manetti Ivano
Messina Nicolò
Muggiasca Lorena
Ongaro Marco
Pedraita-Maspoli Michela
Poggioli Fiorenza
Raschetti Pietro
Rodoni Paola
Ruggiero Romeo (DJ)
Studer Max
Tandi Donatella
Veglio Giovanni
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ClassEvento
62
ve
nto

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

GIOVEDÌ 28 MARZO 2019

ASSEMBLEA ANNUALE
ORDINARIA DEI SOCI
e

CENA DI INIZIO
STAGIONE

Hotel Ristorante
Croce Federale
Viale Stazione 12 a
Bellinzona
Tel. 091 825 16 67
info@hotelcrocefederale.ch

ISCRIZIONI
Alberto
zueri62@hotmail.com
091 825 52 69 (casa)
091 821 51 43 (uff.)
oppure con un SMS
Paola
079 633 41 83
Chi manda un sms è invitato firmarlo pf

Ore 19.°°
> ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA DEI SOCI

Ore 20:30ca
> CENA DI INIZIO STAGIONE

Sui titoli di coda degli ultimi carnevali vi invitiamo a
partecipare alla 31esima Assemblea annuale ordinaria
dei Soci che si terrà come tradizione nella sala al 1°
piano dell’Hotel Croce Federale giovedì 28 marzo 2019.
Quest’anno non ci sono grandi novità da segnalare, tutti
i 10 membri di Comitato si ricandidano per un nuovo
mandato annuale, ma nel corso di questa serata
avremo modo di tastare il polso alla Classe, che gode
sempre di buona salute, e di prendere visione del
programma stagionale, che speriamo sia sempre di
vostro gradimento.
Poi come consuetudine, al termine dell’Assemblea sarà
offerto ai presenti un aperitivo.

Aperta anche a chi non partecipa
all’Assemblea con Menù “à-la-carte”

(convocazione a pagina 6)

Per iniziare questa nuova stagione, la
35esima vi invitiamo tutti quanti alla Cena che
organizziamo
al
termine
dei
lavori
assembleari.
Per chi non ci conosce ancora X
sarà l’occasione per sperimentare cosa significa partecipare ai nostri eventi e scoprire che la nostra
non è la “solita Classe”!
A chi ci conosce già diciamo invece
semplicemente arrivederci a presto per
scrivere insieme una nuova piacevolissima
pagina del nostro inesauribile libro che
racconta della straordinaria storia della nostra
bellissima e originalissima Classe 62.

Per partecipare bisogna
ISCRIVERSI
ENTRO lunedì 25.03.2019
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