Una Classe così… può accompagnare solo !

CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI

L’EVENTO

per

GIOVEDÌ 29 MARZO 2018
Hotel Ristorante

CROCE FEDERALE
Bellinzona – Viale Stazione 12 a
Tel 091 825 16 67

Anno

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

Livia Gianni

1. Saluto e rapporto del Presidente

Trattamenti e corsi Reiki

2. Rapporto del Segretario

Channeling

3. Rapporto della Cassiera

Fiori di Bach, fiori ticinesi

4. Rapporto Ufficio di Revisione

Riflessologia del viso

5. Nomine statutarie
Elezione nuovi membri di comitato
Elezione membri uscenti
Elezione Presidente
Nomina Ufficio di revisione

2018

Stagione 34
Manifestazione

Sala al 1° piano

+41 79 700 23 98
lili.gianni@gmail.com

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 2017

GIOVEDÌ 29 MARZO
2018
Nr 155 / 167

Quella che ci
apprestiamo ad iniziare
sarà la nostra 34esima
stagione. La inizieremo
con l’evento Nr 155/167 e
con la 30° Assemblea
ordinaria.
Il resto dei numeri ve li
spulceranno la Casiera
Paola ed il Segretario
Alberto con i loro rispettivi
rapporti d’esercizio.
Durante l’Assemblea ci
saranno alcune novità
che vi verranno svelate
e/o presentate nel
dettaglio; e già queste
meritano tutta la vostra
attenzione e curiosità.

Hotel Ristorante

CROCE FEDERALE
ASSEMBLEA
ANNUALE
DEI SOCI
e

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
GRAZIE A FRA ED AL SUO TEAM

CINQUANTA5 SFUMATURE DI
ALLEGRIA AL GAZZANIGA

Manifestazione
Nr 155 / 167
Bollettino inviato a:
 111 per posta
 212 via e-mail
 252 in totale
Costi di spedizione:
 Dépliant: Chf
 Buste:
Chf
 Posta:
Chf
 TOTALE
Chf

42.00
13.10
94.35
149.45

Situazione al 28.02.2018:
 Soci Attivi 2018:
 Soci Attivi 2017:
 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
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80
162
157
178
176
179
186

Bellinzona, 28 dicembre - Il rinnovato Bar Gazzaniga da Fra è stato teatro della nostra ultima uscita,
la tradizionale e sempre apprezzata Bicchierata di
fine anno. I 45 partecipanti hanno avuto modo di
apprezzare l’accoglienza ed i gustosissimi manicaretti amorevolmente confezionati per noi da
Francesco ed il suo staff, sulle note inebrianti del
nostro fantastico DJerry che ci ha permesso di
scatenarci in balli e sollazzi per tutta la durata della
serata. Azzeccatissimo anche il tema delle
Cinquanta5 sfumature di rosso che hanno colorato
l’ennesima e riuscitissima
manifestazione
natalizia.
l’ennesima
e riuscitissima
manifestazione natalizia. Per
l’ennesima
volta
siamo
riusciti ad offrire a tutti i
coetanei presenti un bel
momento
di
svago
e
spensieratezza, in un nuovo
locale interamente a nostra
disposizione.

Della serie “al ga mia tera ferma” ecco
un nuovo cambiamento, 11 anni al
Servizio quale responsabile della
polizia di Paradiso ed a seguire 3 anni
alla testa della polizia del Vedeggio.
All’età di 55 anni, quando tutti, almeno
le persone con buon senso, si limitano
a tenersi stretto il posto di lavoro, lui
no, la voglia innata di rientrare nel
territorio dove ha mosso i primi passi
l’ha spinto ad affrontare una nuova
sfida (a speri l’ültima se no…). Dal 1°
maggio 2017 è stato assunto dal
Comune di Locarno per guidare il
Corpo di polizia cittadina.
Risulta pure essere Presidente di due associazioni di categoria. E’
padre di tre figli, Fabio, Lisa e Samuele ed ha anche avuto il tempo di
girare il modo, e sembra apprezzi particolarmente l’Asia.
Il Calcio è stato lo sport che ha
maggiormente praticato. Ora mi
dicono che ami girovagare per le
montagne e pedalare sulle strade del
Cantone.
Si sa di certo che ama la vita e la
gusta a pieno regime oltre ad
apprezzare, così dicono, di essere
membro
di
questo
pazzo
e
straordinario Comitato.
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CL62
IL PERSONAGGIO
Cognome:
Nome:
Nickname:

BOSSALINI
Dimitri
Boss

Data nascita: 7 maggio 1962
Stato civile:

Coniugato

Figli:
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Segno:

Toro
ascendente Scorpione

Nato a:

Muralto

Vive a:

Locarno-Solduno

Chi è Dimitri; nel remoto 07 maggio del 1962, in quel di Muralto, iniziò il
calvario di mamma BiancaRosa Bomio/Giovanascini (patrizia da
Ravecia) quando diede alla luce il secondo genito. Di carattere
estroverso (quasi sempre), sanguigno (almeno da giovane) fece sudare
le proverbiali “sette camicie” in
le proverbiali
particolare durante il periodo della
adolescenza. La fortuna vuole, almeno
per i genitori, che il fratello Dario e la
sorella Maruska fossero meno discoli.
Dopo il ginnasio, frequentò la scuola
d’amministrazione di Bellinzona per poi
portare a termine l’apprendistato di
panettiere/pasticcere nella ditta di
famiglia.
Il destino aveva però previsto un
percorso inaspettato per lui. Nel 1986
Scuola reclute di Polizia a Castione; 11
anni di gendarme a Locarno e 6 in un
gruppo
speciale
della
polizia
cantonale.
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Se sei stato bene
dillo agli altri!
Se non sei stato
bene dillo a noi!
A tale proposito ci sembra doveroso
riportare i ringraziamenti da parte del
gerente Francesco e del suo staff per
l’educazione dimostrata da parte di tutti i
presenti nei loro confronti e per averli
coinvolti e resi co-participi della bella festa.
Francesco ci ha detto che questo non
capita spesso, e soprattutto ci ha fatto i
complimenti per il nostro modo fuori dal
comune di vivere una serata mondana di
questo genere. Non è la prima volta che
chi ci ospita ha parole di elogio nei nostri
confronti, e siccome questo sta diventando
sempre più una costante, è più che
opportuno rendervene partecipi, in quanto
i protagonisti di tutto questo alla fine siete
voi, cari e splendidi coetanei.
Ecco perché far parte di questo comitato
per tutti noi, prima ancora che essere un
impegno ed un onore, è un piacere ed un
divertimento. E non ci stancheremo mai di
dirvelo, ma la linfa di tutto questo
positivismo contagioso siete proprio VOI.

I 45 presenti alla giornata:
1. Algisi Pierangela
2. Beeler Claudia
3. Belossi Lorenza
4. Bernasocchi Manuela
5. Besomi Massimo
6. Besomi-Candolfi Mariluz
7. Biaggi Fulvio
8. Bibba Maurizio
9. Bossalini Dimitri
10. Camponovo Ivan
11. Carrara Giorgio
12. Cippà Alberto
13. Colombo Alessandra
14. Conceprio Brunella
15. Crugnola Emma
16. Daldini Mauro
17. Dall’Ava Girolamo
18. Delang Katja
19. Di Giacinto Vittoria
20. Faraon Tiziana
21. Ferrari Matteo
22. Fontana Nicla
23. Franchini Manuela
24. Galli Eros
25. Gianni Nicola
26. Gioia Gina
27. Landrini Giovanna,
28. Macchi-Schürmann
Emanuela
29. Mauri Marisa
30. Messina Nicolò
31. Minoggio Gaby
32. Muggiasca Lorena
33. Oberti Paolo
34. Pallua Marco
35. Passerini Patrizia
36. Patt Emanuela
37. Pedraita-Maspoli Michela
38. Poggioli Fiorenza
39. Rodoni Paola
40. Ruggiero Romeo
41. Russo Mirella
42. Studer Max
43. Tandi Donatella
44. Trosi Angela
45. Valsangiacomo Claudio
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CL62DOMANI
GIORNO 29 MARZO 2018

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

Per partecipare bisogna
ISCRIVERSI
ENTRO lunedì 26.03.2018
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Ore 19.°° > ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA DEI SOCI
Sarà la 30esima del nostro sodalizio e se la proponiamo per la seconda volta
di seguito nella sala al 1° piano dell’Hotel Croce Federale un perché c’è di
sicuro. Ma ve lo sveleremo solo quella sera.
Emanuela “Manu” Macchi-Schürmann (dopo 18 anni) e Girolamo “Gerry”
Dall’Ava (dopo 6 anni) per motivi professionali ed altri impegni personali
lasciano, pur con rammarico, il nostro comitato. Noi li ringraziamo per il loro
impegno ma soprattutto per la loro preziosa e piacevolissima presenza nella
“stanza dei bottoni” della Classe. Per sapere chi prenderà il loro posto vi
invitiamo a partecipare alla serata.
Sarà pure l’occasione per scoprire il programma stagionale 2018!
Poi come consuetudine, al termine dell’Assemblea sarà offerto ai presenti un
aperitivo.
(convocazione a pagina 8)
Ore 20:30ca > CENA DI INIZIO STAGIONE

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

Aperta anche a chi non partecipa all’Assemblea
Menù “à-la-carte”
Per iniziare questa nuova stagione, la 34esima
vi invitiamo tutti quanti alla Cena che organizziamo
al termine dei lavori assembleari.
Per chi non ci conosce ancora 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.
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