Una Classe così… può accompagnare solo !

CL62NEWS
Se con noi ci stai bene
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BATTEZZA ANCHE
TU UN COETANEO
e portalo a conoscenza della
nostra straordinaria Classe di
amici.
Puoi segnalarci i suoi dati o
semplicemente invitarlo a
partecipare ad una delle nostre
prossime uscite, per esempio
già questa del 13 maggio 2017
dove avrà modo di testare di
persona che aria si respira alle
nostre (speriamo) simpatiche
uscite. Non perdere tempo,
dunque, e

BATTEZZA ANCHE
TU UN COETANEO
Il Formulario lo troverete in internet

Anno

2017

Stagione 33
Manifestazione

Livia Gianni
Trattamenti e corsi Reiki
Channeling
Fiori di Bach, fiori ticinesi
Riflessologia del viso
+41 79 700 23 98
lili.gianni@gmail.com

Nr 149 / 161

A questa spedizione
ab
abbiamo voluto abbina
nare una campagna
vol
volta a riavvicinare i
coe
coetanei della vecchia
Belli
città di Bellinzona. I
nati nel 1962 che non hanno mai
ricevuto i nostri Bollettini, o che
da anni non sono più vicini alla
Classe li contattiamo in questa
occasione, nella speranza di
avvicinarli o farli riavvicinare al
nostro sodalizio. Sono ben 260
coloro i quali, oltre al presente,
troveranno allegato anche un
“Dépliant” con il quale presentiamo la Classe, nella speranza di
aumentare il numero di affiliati
della nostra città.

SABATO 13 MAGGIO 2017
Tennis Club Giubiasco

CENA PRIMAVERILE
DEL 55°

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

PROGRAMMA
Ore 19:30

UNA PIACEVOLE SERATA A CASA
DI UNA NUOVA COETANEA!

Manifestazione
Nr 149 / 161
Bollettino inviato a:
 408 per posta
 199 via e-mail
 517 in totale
Costi di spedizione:
 Dépliant: Chf
 Buste:
Chf
 Posta:
Chf
 TOTALE
Chf

Menù
283.10
67.73
346.80
697.63

Situazione al 16.04.2017:
 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

Ore 20:30

102
157
178
176
179
186

Bellinzona, 23 marzo 2017 - Alla presenza di 22
coetanei, la saletta al primo piano dell’Albergo
Croce Federale è stata teatro dell’annuale
Assemblea dei Soci. Il Segretario Alberto ha
salutato i pochi presenti con ottimismo. Ha infatti
sottolineato come la scarsa partecipazione alle
Assemblee significa che le cose vanno bene. Infatti
quando il numero dei Soci è elevato significa che
qualcosa non funziona!
Un riassunto di quanto messo a verbale lo potete
leggere a pagina 4.

Che la festa abbia inizio
Aperitivo offerto dalla Classe
Cena Primaverile
del 55°

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

Grigliata mista
(carne, verdure e gamberoni)
con contorni (insalata di riso,
pasta e pomodoro)

Ore 22:00

La festa continua
Si apre anche ai coetanei
non iscritti alla cena

Ore 02:00

La festa si conclude

COSTI

CHF 48.00
Bibite escluse

Unico punto negativo, il numero dei posti che, in caso di cattivo tempo dovrà
essere limitato a 35 unità. Oltre a questo numero non possiamo garantire fino a
quando le previsioni meteo saranno sufficientemente attendibili per dirci se
possiamo piazzare qualche tavolo anche nella veranda coperta ma all’esterno.
Vi invitiamo quindi a volervi iscrivere per tempo.

AIUTACI A RIDURRE I COSTI DI SPEDIZIONE
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Sollecitati dall’Assemblea torniamo
a sensibilizzare sul fatto che ognuno
di voi che rinuncia alla posta
cartacea ci permette di risparmiare
qualche soldino. Ovviamente i
Bollettini li spediamo sempre sia a
chi

chi li desidera ricevere, sia a chi
non ci dice espressamente di
volerci rinunciare. Quindi chi di voi
vorrà riceverlo solo per posta
elettronica ce lo deve segnalare
espressamente via e-mail.
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CL62EVENTO
Chi
c’è,
c’è
e
andrà
a casa
felice
come
un Re

ISCRIZIONI
Per partecipare alla
cena occorre
iscriversi ad uno dei
seguenti recapiti
Alberto
zueri62@hotmail.com
091 825 52 69 (casa)
091 821 51 43 (uff.)
Paola
079 633 41 83
Chi manda un sms è
invitato a volersi
firmare pf
ENTRO
Lunedì 8 maggio 2017
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SABATO 13 MAGGIO 2017
Bar Ristorante

Tennis Club Giubiasco
Strada dello Stadio
Quartiere di Giubasco
6512 Giubiasco

CENA
PRIMAVERILE
DEL 55°
Le risorse del nostro comitato nello scovare i
posti giusti per le nostre uscite sembrano
proprio essere infinite. Per questa Cena
Primaverile del 55esimo vi porteremo al
Roland Garros di casa nostra, al Tennis Club
Giubiasco, nell’omonimo nuovo quartiere di
Bellinzona, dove il nuovo gerente del Bar
rente
Yuri Biffi ci preparerà
a
un succulento menù
a base
a base di carni e
verdure
verdure alla griglia.
Yuri lo avevamo già
conosciuto
conosciuto e apprezzato
zato nel 2011 quando
gestiva
gestiva il Grotto Cimetta a Paudo. Per qualche anno ha poi
preso in mano il Mulin di Ciöss di Arcegno
ed ora è rientrato nel Bellinzonese pronto
per affrontare una nuova sfida.
La “location” si presta perfettamente per una
serata delle nostre; riservata unicamente per
noi, fuori dall’abitato e quindi con la
possibilità di divertirci alla grande, senza
disturbare il vicinato.

La parte ufficiale si è conclusa con un
gradito aperitivo offerto dalla Classe, per
poi proseguire con una più che piacevole
cena fra amici nell’accogliente sala del
ristorante al piano terra. Cena alla quale si
sono aggiunti altri 3 coetanei, una delle
quali nientemeno che la nuova entrata
Olivia Zünd-May che, assieme al figlio Elia
gestisce da una decina d’anni il rinomato e
La gerente Olivia, fra Claudia e Cosmo
storico locale Bellinzonese.
Locale che già ci aveva ospitati nel dicembre
2003 e dicembre 2004 dove avevamo organizzato due memorabili
Bicchierate di fine anno. Mammamia nel frattempo sono già trascorsi quasi
3 lustri, ma come abbiamo modo di scoprire ogni qualvolta ci incontriamo
per i nostri eventi, l’età conta davvero poco quando si sta in buona
compagnia. E la nostra , una volta di più lo sottolineamo, è davvero una
“buona compagnia”!
E come spesso accade alle nostre serate, ai coetanei di lungo corso anche
questa volta si sono aggiunti delle “news entry”. Oltre la citata Olivia, ha
fatto il suo debutto Claudia Mattei (nata Piccioni), mentre per la serie “a
volte ritornano” ci sono stati dei piacevoli rientri quali Cosmo Petillo dalla
Leventina ed il concittadino Matteo Ferrari.
Insomma, anche in occasioni per noi sobrie come l’Assemblea con Cena, è
sempre un grande piacere condividere una serata con degli splendidi
coetanei.

I 25 presenti alla serata:
Beeler
Claudia,
Bernasocchi
Manuela, Biaggi Fulvio, Bibba
Maurizio, Bossalini Dimitri, Carrara
Giorgio, Cippà Alberto, Conceprio
Brunella, Crugnola Emma, Dall’Ava
Girolamo, Faraon Tiziana, Ferrari
Matteo, Franchini Manuela, Gianni
Nicola,
Gioia
Gina,
Landrini
Giovanna,
Macchi-Schürmann
Emanuela,
Mattei
Claudia,
Muggiasca Lorena, Petillo Cosmo,
Raschetti Pietro, Rodoni Paola,
Ruggiero Romeo, Studer Max e
Zünd-May Olivia.
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CL62ASSEMBLEA
Riassunto del verbale
Il Presidente Nicola Gianni dopo i saluti ai presente ed i ringraziamenti di
rito ai colleghi di comitato, sottolinea come la Classe prosegue in salute, a
testimonianza della partecipazione e dei momenti di allegra spensieratezza
che ogni volta si respirano alle nostre manifesatazioni.
La Cassiera Paola Rodoni fa un breve esposto dei conti stagionali e
conferma che pure le casse del sodalizio sono sane.
A conferma segue il rapporto dell’Ufficio di Revisione, letto da Manuela
Franchini e redatto con le colleghe Giovanna Landrini e Tiziana Faraon con
le quali ha spulciato le poste dell’attivo e del passivo, i costi ed i ricavi,
constatando che la contabilità è stata tenuta in modo corretto.
I Soci presenti in sala hanno così approvato i conti 2016 assecondando
l’operato della Cassiera e dei Revisori.
Alla trattanda “Nomine statutarie” si è poi passato alla conferma in blocco di
tutti i 10 membri di comitato uscenti (nessun dimissionario) così come
Nicola Gianni nel ruolo di Presidente (candidato unico) anche per la
stagione 2017. L’Ufficio di Revisione sarà composto dall’uscente Manuela
Franchini, dalla subentrante Tiziana Faraon e quale supplente è stata
proposta e nominata Gina Gioia.
Durante la serata si è sottolineato il fatto che il nostro sito internet sia
sempre gestito da Marco Muggiasca (che ringraziamo sentitamente), marito
della coetanea e membro di comitato Lorena, e questo fino a quando non
troviamo qualcuno, tra i nostri coetanei, in grado di assumersi questo
importante incarico. Nel campo mediatico vorremmo rendere pure la nostra
pagina Facebook più performante e aggiornata, ed in questo senso il
comitato si impegnerà a trovare, al suo interno se possibile, altrimenti
cercando tra i coetanei, qualcuno che se ne possa fare
carico. E’ pure in cantiere la
realizzazione di una maglietta
griffata Classe 1962, tutt’ora
in fase di progettazione, che
a tempo debito proporremo
a tutti i coetanei.
Per il programma stagionale
tutti i dettagli li trovate sulla
pagina accanto.
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CL62PROGRAMMA
STAGIONE 2017
La nostra 33esima

ANNO DEL 55°

Sabato 13 maggio 2017

CENA PRIMAVERILE DEL 55°
Tennis Club Giubiasco
Invito spedito a tutti i coetanei domiciliati
nel “vecchio” Comune di Bellinzona

Giugno-Luglio-Agosto 2017

Probabilmente proporremo qualcosa
durante l’estate, in tal caso riceverete
il relativo Bollettino informativo

Venerdì 1° settembre 2017

PER BACCO
Serata spontanea al Wine Bar
di Piazza Teatro

Sabato 30 settembre e
Domenica 1° ottobre 2017

GITA FUORI CANTONE DEL 55°
(2 giorni / 1 notte)
La meta non è ancora definita ma
probabilmente sarà nel nord Italia

X

Domenica 12 novembre 2017

PRANZO AUTUNNALE DEL 55°
Sagra di San Martino
Mendrisio-San Martino
Con la gemellata Classe Momò

Giovedì 28 dicembre 2017

BICCHIERATA DI FINE ANNO
Bar Fra Gazzaniga, Bellinzona
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