Una Classe così… può accompagnare solo !

CL62AUGURI
Se sei stato bene
dillo agli altri!
Se non sei stato
bene dillo a noi!

PER I NOSTRI 55 ANNI
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2017

Stagione 33
Manifestazione

A coetanee e coetanei
ed ai loro famigliari
auguriamo un
Buon Natale e
Felice Anno Nuovo
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BICCHIERATA
di
FINE ANNO
GIOVEDÌ
28 DICEMBRE 2017
al rinnovato
Livia Gianni
Trattamenti e corsi Reiki
Channeling
Fiori di Bach, fiori ticinesi

BAR GAZZANIGA
da FRA
di BELLINZONA

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

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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ENTUSIASMO E ALLEGRIA
ALLA FIERA DI SAN MARTINO

161

2017

157

2016

6500 6712 2

162

2015

IBAN CH14 0900 0000

176

2014

CCP 65-6712-2

178

2013

Tassa Sociale
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179

2012

info@classe62.ch
www.classe62.ch

Mendrisio, 12 novembre - Erano in 28 i presenti
alla bellissima giornata mondana alla Fiera di San
Martino di quest’anno. E ben 18 di loro hanno
intrapreso la trasferta per Mendrisio a bordo del Tilo
partito da Bellinzona alle 9:30. Una gran bella e
saggia idea che tutti hanno apprezzato. Arrivati alla
stazione di San Martino puntuali alle 10:20 e
riservati i tavoli per il pranzo, la comitiva è stata
invitata alla tendina della corale dove canta il
coetaneo Maurizio Bibba, il quale ha offerto ai primi
arrivati l’aperitivo di benvenuto. Poi ognuno ha avuto
modo di dare un’occhiata alla Fiera, prima di riunirsi
al resto della “truppa” sotto il sempre accogliete ed
organizzatissimo Capannone della Gioventù Rurale
del
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Situazione al 05.12.2017:
 Soci Attivi 2017:
 Soci Attivi 2016:
 Soci Attivi 2015:
 Soci Attivi 2014:
 Soci Attivi 2013:
 Record Soci 2012:

2009

140.00
13.60
170.00
323.60

Era il nostro obiettivo stagionale e grazie
all’ultimo appello lo abbiamo pienamente
raggiunto! Il 27.11.2017 abbiamo infatti
registrato la 157° tassa sciale di questa
stagione, eguagliando così quelle del 2016.
Ma nel frattempo ne sono entrate altre 5
portando così il numero dei Soci a quota
161. Una stagione che va così chiudendosi
con un segnale molto positivo.
Qui accanto abbiamo riprodotto il grafico
accostando il numero di Soci attivi di
quest’anno con le precedenti ultime 10
stagioni. Dallo stesso si evince che, fatta
eccezione per l’ultimo quadriennio (con il
record di 186 paganti, dovuto all’anno del
50°) siamo rientrati sulle nostre cifre
abituali, ossia appena sopra le 150 unità.
E questo sarà l’obiettivo minimo che ci
prefiggeremo anche per il 2018!
Ora dovremo essere bravi abbastanza
da incrementare anche il numero di
chi partecipa ai nostri numerosi
eventi. Come Comitato ce la
159
mettiamo tutta per rendere
157
le nostre uscite accatti156
156
vanti. A muovere le cifre
tocca ora a voi;
E noi ci contiamo!
2008

Bollettino inviato a:
 200 per posta
 216 via e-mail
 304 in totale

2007

Manifestazione
Nr 154 / 166

Costi di spedizione:
 Dépliant: Chf
 Buste:
Chf
 Posta:
Chf
 TOTALE
Chf

OBIETTIVO RAGGIUNO, GRAZIE A TUTTI RAGA!

La tassa per far parte del nostro sodalizio ammonta a soli Chf 20,00
annuali ed è invariata da 33 anni. Così come lo spirito con il quale
viviamo i nostri magici eventi, è rimasta quella di un tempo, in barba
ad inflazioni, rincari e aumenti di ogni genere. Semplicemente perché
noi siamo fatti così, eternamente giovani dentro!
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Chi c’è,
c’è
e andrà
a casa
felice come
un Re

o

DI ROSSO

o

O

PROGRAMMA della SERATA

A VOI CHIEDIAMO UN
CONTRIBUTO DI

Dalle 19:30 Rosso di sera…

CHF 39,00

che colori, che delizia!
Venghino lor Signori
che il Gran’ Evento inizia
Rosso di sera…
con i primi salutini
alla solerte Cassiera
lasciate i soldini
Rosso di sera…
ed ora lasciatevi andare
“ma par mia vera…
quanta roba da “magnare”

Il nuovo Bra Gazzaniga da Fra
sarà aperto esclusivamente per noi
La serata sarà animata dal nostro
grande DJerry
Ma i protagonisti, come sempre,
sarete soltanto voi, cari splendidi
coetanei
Vi aspettiamo numerosissimi e,
“ma racumandi”
…con tutto il ROSSO che potete !
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IN CAMBIO VI OFFRIREMO
QUANTO SEGUE

Buffet








Tartine assortite
Polpette di patate
Polpette di verdura
Tonnato
Focacce con sale grosso,
con olive e pizze fatte in
casa
Torte salate
Specchio di formaggi con
miele e noci
Roast beef tiepido con
patate
Orzo con verdure
Farro con tonno e
pomodorini
Pinzimonio







Bibite
Prosecco
Bianco vermentino
Rosso le Brume
Rosé Oeil de Perdrix
Minerali







del Mendrisiotto dove il Presidente della consorella Classe Momò – trovato in
splendida forma – Luigi “Lüis” Plebani ha fatto gli onori di casa, coordinando
alla grande, ordinazioni e servizio ai tavoli. Un trattamento davvero speciale,
che tutti gli astanti hanno avuto modo di apprezzare. Ancora una volta GRAZIE
1000 mitico LÜIS! Il pomeriggio è letteralmente volato via senza nemmeno accorgersi,
I 28 presenti alla giornata:
1.
Beeler Claudia
tra una bancarella e l’altra, tra un digestivo …e
2.
Beretta Carmen
un giro sugli autoscontri. In un attimo si sono
3.
Beretta Emanuela
fatte le 16.°° e dietro la collina ci stava il treno
4.
Beretta Giorgio
che a malincuore ha riportato il “gruppo del
5.
Bernasocchi Manuela
6.
Bibba Maurizio
treno” verso casa. E per l’’anno prossimo
7.
Cippà Alberto
faremo ancora meglio!
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Crugnola Emma
Daldini Mauro
Faraon Tiziana
Ferrari Matteo
Fieni Claudio
Franchini Manuela
Gianni Nicola
Gioia Gina
Jungo Nicola
Landrini Giovanna,
Macchi-Schürmann
Emanuela
Muggiasca Lorena
Pelazzi Giacomo
(ospite)
Plebani Luigi
Rodoni Paola
Rosselli Valeria
Rossi Giosiano
Ruggiero Romeo
Staccia Paolo
Studer Max
Veglio Giovanni

A seguire
 Risotto al parmigiano
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CL62DOMANI
Per chiudere l’anno del 55°
siete tutti quanti invitati alla

BICCHIERATA
di
FINE ANNO
in programma

GIOVEDÌ
28 DICEMBRE 2017
al rinnovato

BAR GAZZANIGA
da FRA
di BELLINZONA
dalle 19:30 in avanti
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DI ROSSO
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Dopo qualche stagione in cui avevamo proposto delle
varianti agli eventi legati alle festività natalizie, con doppi
appuntamenti (Bicchierata di fine anno + Bicchierata di inizio
anno) o soltanto con la Bicchierata di inizio anno, quest’anno
si torna alla vecchia e sempre più apprezzata formula della
unica e inimitabile Bicchierata di fine anno, piazzata lì a
cavallo tra i baccanali natalizi ed i bagordi di San Silvestro!
E lo facciamo proprio là dove esattamente 28 anni orsono
l’avevamo proposta per la prima volta, al Bar Gazzaniga di
Bellinzona. Quella sera come oggi era il 28 dicembre (1989)
e da allora quasi tutte le stagioni si sono concluse con
questo attesissimo appuntamento. Quella di quest’anno
sarà la 22a edizione!
Per dare un tocco di COLORE alla serata abbiamo voluto
giocare proprio con il COLORE ROSSO, quello del logo della
nostra Classe e dello stemma della nostra e nuova Grande
Bellinzona; con questo vi invitiamo a prendervi parte numerosi ed a volervi presentare con quanto più ROSSO che potete!

ISCRIZIONI
Per partecipare bisogna
ISCRIVERSI
ENTRO
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venerdì 22 . 12 . 2017

CL62DOMANI
Chi c’è, c’è
e andrà a
casa
felice
come un Re

X

Continua
a PAG 6

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
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