Una Classe così… può accompagnare solo !

CL62IL RITORNO!

L’EVENTO

Obiettivo numero TRE ; ma non per questo il meno importante !

RECUPERARE I SOCI DELL’ANNO SCORSO
Come riferito a pagina 7, uno degli obiettivi principali del Comitato è quello di
recuperare quei Soci Attivi che non hanno più rinnovato la loro adesione al
sodalizio. Con questa spedizione lo facciamo contattando quelli che l’ultima tassa
l’hanno pagata nel 2018.
Nel corso del 2020 invece abbiamo intenzione di avvicinare di volta in volta chi la
tassa non la paga più da anni, allegando un breve questionario con il quale
vorremo conoscere le cause di questo disinnamoramento alla Classe. Questo per
capire se il problema è interno (Comitato? Programma stagionale? Coetanei
attivi?) o dovuto ad altri fattori (troppi impegni tra famiglia, lavoro o altre priorità).
I dati statistici ci dicono infatti che dal 2012 (anno del Giubileo) ad oggi il numero
dei Soci Attivi è calato da 186 a 144, anche se constatiamo che ogni 3 anni circa
il grafico da lievi segnali di ripresa.
Insomma, nulla di che preoccuparci troppo, ma il fenomeno è evidente ed è quindi
compito di chi gestisce l’associazione fare le dovute riflessioni ed i giusti passi per
porvi un rimedio.
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Kära bröder födda 1962,
jag önskar dig och dina
nära och kära de bästa
önskningarna för lyckliga
helgdagar och lyckligt
år 2020
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DI
FINE ANNO

« grönt
parti

»

Se siete interessati a
promuovere la vostra
azienda o attività
mettiamo a disposizione
questo spazio al costo
di Fr. 100,00 all’anno
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Snack Bar
L’INCONTRO
dal Gabü
Bellinzona

CL62IERI
PenULTIMO EVENTO

Manifestazioni
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Luogo:
Data:
Evento:
Presenti:

Bollettino inviato a:
 113 per posta
 207 via e-mail
 254 in totale
Costi di spedizione:
 Dépliant: Chf
 Buste:
Chf
 Posta:
Chf
 TOTALE
Chf

108.00
12.90
97.75
218.65

Situazione al 20.04.2019:
 Soci Attivi 2019:
 Soci Attivi 2918:
 Soci Attivi 2017:
 Soci Attivi 2016:
 Soci Attivi 2015:
 Soci Attivi 2014:
 Soci Attivi 2013:
 Soci Attivi 2012:

Classe 1962
Bellinzona e dintorni
casella postale 106
6500 Bellinzona 5
info@classe62.ch
www.classe62.ch
Tassa Sociale
Fr. 20.00 annui
CCP 65-6712-2
IBAN CH14 0900 0000

6500 6712 2
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COETANEO

144
150
162
157
178
176
179
186

Mendrisio-San Martino
Sabato 9 novembre 2019
Fiera di San Martino
5 Soci attivi

Per il terzo anno consecutivo abbiamo proposto
I 5 presenti:
questa simpatica uscita
1. Cippà Alberto
alla quale in vero hanno
2. Fieni Claude
preso parte solo pochi
3. Gianni Nicola
intimi. Ma in verità non ce
4. Plebani Luigi
ne aspettavamo di più.
5. Rossetti Roberto
Dopo il successo della
Extra
prima volta (2017) quando
Bibba Maurizio
avevamo organizzato un
gemellaggio con la Classe
1962 Momò, già l’anno
scor
scorso
l’interesse era notevolmente scemato. Abbiamo
voluto provarci una terza volta ed è andata così così!
Tuttavia i pochissimi presenti hanno avuto modo di
trascorrere una bellissima giornata (quasi 12 ore) in allegra
compagnia, tra bancarelle, tendine, aperitivi e incontri con
molti altri amici, un sempre apprezzato pranzo al
capannone dell’eterna Gioventù Rurale del Mendrisiotto
per poi proseguire per molte ore ancora immersi nella
sempre suggestiva cornice della Fiera di San Martino che
ogni anno sa regalare splendidi momenti a chi la
frequenta, locali e non.
Arrivederci quindi alla prossima edizione!

Da 133 a 144, qualcosa si è mosso

A VÖRUM ANCA TI
Per pochi denari puoi iscriverti
anche tu alla nostra bellissima

Classe 1962
Bellinzona e dintorni
Noi ti aspettiamo come sempre
con gioia e allegria
Ora tocca a te
fare l’ultimo passo!

COL VERDE SPERANZA
CI PROVIAMO ANCORA!
Ci mancano ancora solo 6 tasse sociali per
raggiungere l’obiettivo minimo di 150 soci
2019, ossia mantenere quanto registrato
l’anno scorso.
In allegato troverete la lista dei 144 Soci
2019 e la polizza per il versamento della
Tassa 2020 di Fr 20,00.
Tuttavia se il vostro nome non figura su
questa lista, utilizzando la stessa polizza e
versando
Fr
40,00
potete
sempre
recuperare anche la Tassa 2019.
Come Comitato abbiamo tre punti fermi in
merito alla gestione dei Soci Attivi.
Il primo ovviamente è quello di rinnovare
quelli dell’anno precedente, e già questo
sarebbe un bel successo.
Come secondo cerchiamo sempre di
avvicinare nuovi coetanei alla nostra
Classe, cosa che in vero avviene con una
certa regolarità, di evento in evento.
Il terzo obiettivo, che è ovviamente il più
difficile da realizzare, è quello di riavvicinare
il maggior numero possibile di coetanei che
da una o più stagioni si sono allontanate da
noi.
La campagna continua dunque a pagina 8.
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CL62
VENTI20
LAGO
MAGGIORE
EXPRESS
Continuano le
iscrizioni

Straordinaria opportunità fatta su misura per noi

1 o 2 GIORNI TRA CENTOVALLI E
LAGO MAGGIORE

CL62IERI

Prosegue il sondaggio per capire quanti sono gli
interessati all’evento “Lago Maggiore Express” e
come potete vedere la lista degli interessati si
allunga di volta in volta. Siamo già a quota 18!
Per stabilire la data dell’uscita, nel corso dei
primi mesi del 2020 manderemo loro un doodle.
Sarà quindi la maggioranza di loro a definire in
quale fine-settimana sarà messa a calendario.
Se non lo avete ancora fatto siete dunque
ancora in tempo per far parte dei “votanti”.

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

Programma ufficioso
Elenco dei primi
interessati:
(1 giorno / 2 giorni)
1. Algisi Pierangela (2)
2. Bernasocchi Manuela (2)
3. Biaggi Fulvio (2)
4. Bibba Maurizio (2)
5. Bossalini Dimitri (1)
6. Cippà Alberto (2)
7. Conceprio Brunella (2)
8. Crugnola Emma (2)
9. Ferrari Matteo (2)
10. Franchini Manuela (2)
11. Gianni Nicola (2)
12. Macchi-Schürmann
Emanuela (2)
13. Mauri Marisa (2)
14. Muggiasca Lorena (2)
15. Poggioli Fiorella (1)
16. Rodoni Paola (2)
17. Ruggiero Romeo (2)
18. Studer Max (1)

Gli interessati nei primi
mesi del 2020
riceveranno un doodle
per definire la data più
gettonata
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Variante 2 giorni
Partenza sabato mattino da Bellinzona verso
Locarno, si prende la Centovallina fino a
Masera (pranzo alla Trattoria Vigezzina), visita
centro storico di Domodossola, poi sempre in
treno fino a Stresa dove trascorreremo il fine
pomeriggio e sera
Pernottamento in hotel a Stresa
Domenica mattina libera, in attesa dell’arrivo del
gruppo della domenica (vedi variante 1 giorno)
Variante 1 giorno
Partenza domenica mattina da Bellinzona verso
Locarno, si prende la Centovallina fino a
Domodossola, poi sempre in treno fino a Stresa
dove incontreremo chi è partito sabato.
Per tutti
Pomeriggio: partenza in battello da Stresa verso
Locarno, visitando le Isole Borromeo
https://www.myswitzerland.com/it-ch/scoprire-lasvizzera/lago-maggiore-express-un-percorsotra-lago-e-valli/

ULTIMO EVENTO

I 25 presenti:

Luogo:
Data:
Evento:
Presenti:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bellinzona-Daro
Venerdì 15 novembre 2019
Cena autunnale
25 Soci attivi

I 25 presenti alla serata autunnale al
Penalty di Daro hanno avuto modo di
gustare una delle migliori cene da
sempre mai proposte ad un nostro
evento. Un grazie di cuore alla
gerente Patrizia ed il suo staff per
l’accoglienza e soprattutto per gli
straordinari piatti serviti in tavola, dal
sublime risotto ai funghi porcini,
mascarpone e pepe rosa, alle squisite
scaloppine di capriolo e relativi
contorni.
La serata è poi proseguita alla grande
con la musica del nostro bravissimo
DJerry. Anche a lui un sentito grazie
per la sua disponibilità.
Insomma, un’altra serata che si
preannuncia fantastica!

…e che la festa continui…!!!

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Bernasocchi Manuela
Besomi-Candolfi Mari Luz
Biaggi Fulvio
Bibba Maurizio
Bonardi Silvano
Bossalini Dimitri
Cippà Alberto
Conceprio Brunella
Crugnola Emma
Daldini Mauro
Di Giacinto Vittoria
Ferrari Matteo
Gianni Nicola
Leone Renato
Macchi-Schürmann
Emanuela
Manetti Ivano
Mauri Marisa
Mengozzi Michela
Muggiasca Lorena
Pallua Marco
Poggioli Fiorella
Rodoni Paola
Ruggiero Romeo
Studer Max
Vananti Wilma
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ClassEvento
62
ve
nto
VENERDÌ
27 DICEMBRE
2019

BICCHIERATA
di FINE ANNO

Snack Bar
L’INCONTRO
da Romina e Michele Gabuzzi

Piazza Governo 4

Bellinzona
Tel. 091 825 13 49
barincontro@bluewin.ch

E con la colonna sonora
curata dal nostro

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

L’evento più atteso
è finalmente arrivato

Se non hai prenotato un viaggio in una qualche località esotica, non sarai a Davos
per la Spengler o rifugiato in una qualche baita di montagna a smaltire i bagordi
natalizi e preparare il veglione di Capodanno, non hai scuse che tengano.
Venerdì 27 dicembre 2019 ti vogliamo al Bar L’Incontro, dal Gabü, per dare una
bella pennellata di GREEN ad un anno grigio e tribolato.
La preparazione delle festività ed i regali di Natale ti hanno lasciato al VERDE?
nessun problema. Con soli 35 franchetti noi ti faremo vivere la più bella ed
ecologica serata di questa fine 2019, tra vecchi e nuovi amici, a gustare del buon
vino e ascoltare della buona musica, come sempre in assoluta ALLEGRIA e
SPENSIERATEZZA.
Nell’anno più VERDE della storia,
con una Greta svedese a
proiettare altre Grete nelle stanze
ISCRIZIONI entro 23.12.2019
dei bottoni, non avevamo altra
scelta:
la
Bicchierata
di
Alberto
quest’anno doveva per forza
zueri62@hotmail.com
essere VERDE.
091 825 52 69 (casa) / 091 821 51 43 (uff.)
E allora vi invitiamo a volerci
oppure con un SMS
raggiungere, possibilmente con i
mezzi pubblici, e soprattutto a
Paola
Alberto
voler indossare, nel limite del
079 633 41 83
079 644 99 95
possibile, qualcosa di VERDE,
Chi manda un sms è invitato firmarlo pf
perché è proprio di VERDE che
volgliamo riempire in ogni ordine
di posti il Bar L’Încontro di
Bellinzona

A tutti i nostri coetanei
diamo quindi appuntamento
al ”GRÖNT PART” di fine
anno.

PROGRAMMA
Dalle ore
avanti…

19:30

in

“L’Incontro tradizionale
di fine anno dei coetanei”
Ricco buffet
“L’Incontro
di gusti e sapori”
Risotto alla moda dello chef
X
“L’Incontro della tradizione”
Panettone e pandoro
“L’Incontro dolce”

e fino alle ore 02:00

COSTO Fr 35,00
Non comprese nel prezzo
Tutto quanto viene ordinato al Bar!
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