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Giovani coetanei,
il tanto atteso, e per qualcuno,
temuto Anno del Giubileo sta per
volgere al termine. Un anno intenso
per tutti. Ognuno di voi impegnato a
festeggiare i propri splendidi 50 anni,
mentre per noi del comitato la
principale preoccupazione è stata
quella di assicurare il meglio ai nostri
coetanei offrendo, speriamo, un
insieme di appuntamenti all’altezza
della nostra mitica Classe.
E con “nostra” allargo il concetto di
Classe non solo alla “Bellinzona e
dintorni” ma anche alle rinate
“Momò” e “Locarnese” alle quali
auguriamo ogni bene, perché chi è
nato nel 1962, da Airolo a Chiasso,
da Mesocco a Brissago, da Agno a
Olivone …o da dove volete voi,
merita un sodalizio che si occupi di
loro, li vizi e li coccoli come meglio
non si può.
Noi della Capitale continuiamo con
l’entusiasmo che avevamo quando
l’abbiamo fondata, anzi, a dire il
vero, con ancora più carica e
motivazione, grazie a voi che siete la
nostra fonte principale di energia.
Continuate dunque a rimanere
così…belli e… giovani dentro!

Manifestazione Nr 124 / 136

VENERDI’ 28 DICEMBRE 2012

BICCHIERATA
DI FINE ANNO

CL62IERI
GIUBILEO ANCHE ALLA BACCHICA BELLINZONESE

Bellinzona, venerdì 7 settembre 2012
L’incontro informale organizzato in occasione
della Bacchica Bellinzonese dello scorso
settembre ha riscontrato grande entusiasmo.
Sono infatti stati parecchi i coetanei che sono
passati, anche solo per un saluto, al Wine Bar
di Piazza Teatro, dove il comitato della Classe
ha organizzato un simpatico apero-happening.
Nella foto sopra, alcuni fra i coetanei che vi
hanno partecipato. Qui accanto vi proponiamo
la lista allestita a memoria e sulla base delle
firme lasciate sul “Libro degli ospiti” (che non
tutti hanno però firmato).
Vogliate cortesemente verificare se corrisponde al vero e segnalarci immediatamente
chi c’era, ma non figura sulla stessa. Così
possiamo completare l’elenco dei presenti a
fini statistici, da passare agli archivi.

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.

Ariu Manuela
Beeler Claudia
Beltraminelli Nicla
Benkö Harry
Bernasocchi Manuela
Bibba Maurizio
Bossalini Dimitri
Buloncelli Daniela
Cippà Alberto
Crotta Giancarlo
Crugnola Emma
Di Giacinto Vittoria
Falconi Roberta
Faraon Giuliana
Felicioni Simona
Franchini Manuela
Gianni Nicola
Gioia Gina
Guidotti Luisa
Landrini Giovanna
Macchi-Schürmann Emanuela
Martins Manuel Vicente
Muggiasca Lorena
Paltenghi Italo
Passerini Patrizia
Raia Francesco
Rampa Roberto
Rege Colet Andrea
Rodoni Paola
Rossi Giosiano
Ruggiero Romeo
Studer Max
Vananti Wilma
Venzi Patrizia
Zorzi Luca
?
?
?
?
?

Visita il nostro
sito
www.classe62.ch
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Il nicola nella vita privata?
Nel 2004 incontro e frequento una persona la
quale mi "trasmette e applica" alcune terapie
orientali a me fino a quel momento sconosciute e
delle quali ottengo subito grandi benefici.
Incontro Livia con la quale mi sposo nel 2006 e la
famiglia si ingrandisce, purtroppo non con
bambini, ma prima con un cagnolino di origine
cubana e puoi con un micio tigrato di origini
egiziane.
I miei attuali Hobby?
Più che hobby sono attività "rigenerative e
guaritrici". Con Livia inizio nel 2006 a "scoprire e
frequentare" magnifici corsi di terapie olistiche.
La conoscenza delle pratiche di questo, per noi,
magnifico mondo sottile ci ha portato a praticare
nell'ambito del Thetahealing, dei fiori di bach, del
Reiki. Da settembre sono MasterReiki e sto
frequentando una scuola di massaggio
ayurvedico.

Il 3 settembre scorso è toccato anche a lui!

Sport?
Ho sempre fatto sport. Calcio, pallacanestro, sci,
Unihochey, pallavolo. 5 anni fà dopo l'ennesimo
infortunio, la rottura del tendine di achille durante
una partita di pallavolo, ho deciso con grande
fatica di appendere le scarpe al chiodo o meglio
alle rete e assieme al fatto che ho smesso di
fumare il mio corpicino è lievitato di 12 kg (mi
piace pensare che ogni chilo aggiunto sia di
benessere.

Non da ultimo trovo che abbiamo sempre avuto un
Comitato stupendo, innovativo e che ha sempre
dimostrato un grande rispetto per i coetani iscritti
alla
Classe
organizzando
e
proponendo
innumerevoli e sempre speciali eventi da oltre 20
anni. E' anche per questo motivo che non ho avuto
dubbi di accettare la presidenza quando mi è stata
proposta.
E’ stato molto emozionante "raccontarsi" solo per il
fatto che ritornando indietro con il pensiero si
proiettano nella mente ricordi e vissuti meravigliosi
e alcuni un po meno ma che, sicuramente entrambi
mi hanno permesso di tracciare e percorrere il
cammino dei miei primi 50 anni (per questioni di
spazio ho dovuto stringere ah,ah,ah).

Musica preferita:
Tutta quella che quando l'ascolto mi genera
emozioni. Rock, pop, funky, leggera, classica.
Film preferito?
Al momento attuale il primo della lista rimane
Avatar.

Vorrei concludere con un pensiero:
"L'Universo ha senso soltanto quando abbiamo
qualcuno con cui condividere le nostre emozioni"
Con affetto e gratitudine.

Quando e come ti sei avvicinato alla classe?
Ho partecipato la prima volta per il nostro 30° al
Gran Hotel di Muralto. Eravamo tantissimi visto
che l'evento era stato organizzato a livello
Cantonale e da quel momento ho sempre
partecipato.
Penso di poter dire che faccio parte dello
"zoccolo duro".

Nicola

Ringraziamo Nicola per la sua cortesia
ed il suo contagioso entusiasmo.
Se qualcuno volesse candidarsi per
una prossima intervista saremo ben
disposti ad un incontro. Altrimenti
verremo noi da voi!

Perchè partecipi spesso alle uscite della
Classe?
Trovo un ambiente energeticamente allegro e
gioioso e posso passare del tempo in compagnia
di persone con le quali mi trovo molto bene e per
le quali provo un grande amichevole legame.
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CL62
IL PERSONAGGIO
Dopo Andrea Rege Colet, Vittoria Di Giacinto ed il Presidente Onorario Tiziano
Zanetti, è ora doveroso presentarvi il nuovo Presidente della Classe:
Cognome:
Nome:
Data nascita:
Segno:
Nato a:
Domiciliato a:
Stato civile:
Professione:

GIANNI
Nicola
3 settembre 1962
vergine (ascen. scorpione)
Locarno
Sementina (da sempre)
sposato con Livia
consulente aziendale in
una comp. di assicurazioni

Chi sono e cosa faccio
Ciao gioiose anime del '62, probabilmente a parte
qualche compitino in classe alle elementari è per
me una novità il descrivermi, allora vi riassumo chi
sono, cosa ho fatto e cosa combino:
Dopo aver frequentato l'asilo e le scuole elementari
a Sementina il grande balzo al ginnasio di
Giubiasco, l'acquisto del mio primo basso (pagato
lavorando durante le vacanze scolastiche estive a
raccogliere tabacco a Payerne) che strimpellavo
con grande entusiasmo assieme a quegli amici con
i quali per diverso tempo ho condiviso la passione
per la musica. Nel trascorrere di un adolescenza
vissuta serenamente in famiglia e con i tanti parenti
(siamo numerosi) a 12 anni arriva il primo momento
duro: dover decidere, davanti un orientatore
professionale più vecchio di mio nonno, quello che
doveva essere il mio futuro. In quel momento, a
parte la scuola, il calcio (militavo nell'ACB , carriera
bloccata da un serio infortunio) e la musica
(suonavo nelle "Le Bratte" alle indimenticabili
domeniche pomeriggio alla Palma di Monte
Carasso) erano molto presenti nella mia vita extra
scolastica. Nel 1976 ho iniziato un' apprendistato
come disegnatore meccanico presso le Ferriere
Cattaneo di Giubiasco e dopo qualche mese di
paghette mi sono comprato il “moz” cosi ero più
veloce a scappare quando con gli amici/che si
andava a rubare ciliege. Presso le Ferriere ho
lavorato fino al 1989 e nel contempo ho conseguito
il diploma federale di perito aziendale in
metalcostruzioni.

Nicola Gianni, socio attivo dal 1992, in
comitato dal 2009 e nuovo Presidente
del sodalizio dal 2012.

A 20 anni un altro duro momento: il forzato taglio
dei capelli tipo skinhead (gli ho sempre avuti
abbastanza lunghi) requisito obbligatorio per la
scuola reclute.
Nel settembre 1990 mi sposo con Nadia ed inizia
anche la mia seconda vita professionale. Mi
trasformo in assicuratore e questa attività molto
indipendente mi permette di arricchire le mie
relazioni personali e forgiare il mio carattere. Nel
1998 in piena fase di divorzio "fuggo" per tre mesi
a Monaco di Baviera e mi iscrivo al Goethe
Institut. In questa splendida città Bavarese passo
tre mesi fantastici e indimenticabili affittando una
cameretta nel wohnheim dell'istituto e convivendo
assieme a tantissimi giovani studenti provenienti
da tutto il mondo. Nel 2000 mi viene proposto un
nuovo posto di lavoro. Accetto e inizio a Lugano
una nuova esperienza assicurativa presso Allianz
Assicurazioni che continua tutt'ora.
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QUELL’ALLEGRA COMPAGNIA IN PIEMONTE
Anche la gita del Giubileo dello scorso ottobre
ha riscontrato un enorme successo. Sono
infatti stati ben 31 i coetanei che vi hanno
preso parte; qualcuno solo dal sabato mattino,
ma la stragrande maggioranza già da venerdì
pomeriggio.
Un doveroso grazie al membro di comitato
Andrea Rege Colet e alla famiglia De
Gennaro per aver confezionato una lunga e
indimenticabile fine settimana di assoluto
primordine, dove allegria e buon umore hanno
fatto da “fil rouge” ad un itinerante programma
eno-gastronomico tra le colline astigiane.
L’uscita è stata effettuata in torpedone (per chi
è partito il venerdì) e con 2 auto private per
chi ha raggiunto la comitiva il sabato mattino.
Un successone che ha superato ogni più
rosea previsione e che ha iniettato nel motore
della classe nuovi e rinnovati stimoli in
proiezione futura.
Chiaramente un’uscita di 2 o più giorni non
può essere proposta tutti gli anni, anche per
rispetto verso quei coetanei che, per motivi
diversi, non vi potrebbero prendere parte. Ma
un’uscita di un giorno fuori Cantone sarà
probabilmente riproposta anche l’anno
venturo.
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Anchisi Cinzia
Ariu Manuela
Beltraminelli Nicla (1)
Bernasocchi Manuela
Biaggi Fulvio (1)
Bibba Maurizio
Bossalini Dimitri
Buloncelli Daniela
Carrara Giorgio
Crotta Giancarlo (1)
Crugnola Emma
Dadò Michela
Dall’Ava Girolamo (1)
Di Giacinto Vittoria
Franchini Manuela
Gianni Nicola
Landrini Giovanna
Macchi-Schürmann Emanuela
Minoggio Gaby
Muggiasca Lorena
Pallua Marco (1)
Paltenghi Italo (1)
Pons Ennio
Rampa Roberto
Raschetti Pietro
Rege Colet Andrea
Rodoni Paola
Ruggeri Fabio
Ruggiero Romeo
Studer Max
Toschini Manuela
(1) Solo sabato e domenica

CL62DOMANI
Giovedì 28 febbraio 2013
ASSEMBLEA ANNUALE
ORDINARIA DEI SOCI
con CENA… ovviamente
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CL62OGGI
Chi c’è, c’è
e andrà
a casa
felice
come un Re

Data :

Venerdì 28 dicembre 2012

Luogo :

GLEM Risto Break
Ala Munda - Camorino
Tel. 091 840 26 23
E-mail info@glembar.ch

L’ANNO DEL GIUBILEO VOLGE AL TERMINE
COME DA TRADIZIONE, FINALE COL BOTTO
Lo abbiamo atteso, lo abbiamo temuto, alla fine è arrivato. Lo
abbiamo subito, schivato, snobbato, esaltato e festeggiato. Ed ora
questo 2012 ci sta snocciolando gli ultimi dei suoi 365 giorni,
preparandosi, come tutti quelli che lo hanno preceduto, ad uscire in
sordina, lasciando il posto ad un nuovo Anno.
E’ però stato per noi un anno speciale; l’anno del Giubileo del 50°,
e siccome ancora non ci ha lasciato, questo Speciale Anno è giusto
salutarlo con enfasi e riconoscenza per quanto di buono ci ha
regalato nelle precedenti e riuscitissime uscite, con un’ultima
seratona delle nostre, la mitica tradizionale Bicchierata di Fine
Anno.
Noi come sempre ce l’abbiamo messa tutta, con i nostri pregi ed i
nostri difetti, con la nostra fantasia ed i nostri limiti, ma con la
certezza di mettercela veramente tutta per offrirvi ogni volta
qualcosa di speciale.
Non possiamo soddisfare tutti quanti, ne siamo coscienti e ce ne
scusiamo!
Ma una volta ancora siamo certi di aver preparato poi voi (e anche
per noi) un nuovo appuntamento di quelli da incorniciare, scovando
un nuovo locale, aperto esclusivamente per noi, fuori dalle zone
abitate, dove potremo brindare alla fine del nostro Giubileo e
accogliere il nuovo Anno in assoluta Pace e spensieratezza.

solo

Ore:

dalle 19:30 in avanti

Tema:

Marry Christmas & Happy New Year

Animazione:

DJ Luca

Costo:

Chf 30.-che incasseremo come sempre all’inizio della serata

Buffet:

Incluso nel prezzo, fino a esaurimento:
! sfogliatine, pizzette, quiches, grissini
! grana Padano ½ forma sul buffet
! pan carré assortiti, bruschette ai pomodorini
! code di gamberoni impanati in salsa agrodolce
! prosecco, vino bianco Chardonnay
! vino rosso Montepulciano d’Abruzzo
! bibite analcoliche, birra alla spina

Bar:

Le consumazioni al bar sono a vostro carico

Iscrizioni:

ENTRO lunedì 24 dicembre 2012
ci raccomandiamo: rispettate la scadenza!
Alberto

zueri62@hotmail.ch

Nicla

nicla.beltraminelli@hotmail.com

Paola

079 633 41 83
Attenzione:
chi manda un sms è invitato
a volerlo firmare pf

Salite dunque tutti a bordo della nostra Slitta Musicale trainata da
Babbo Natale DJ Luca e le sue stRenne natalize…
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Aperto
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