Una Classe così… può accompagnare solo !

CL62NEWS
Uno degli scopi di questa stagione è
quello di avvicinare o riavvicinare tutti quei
potenziali coetanei che, per un motivo o
per l'altro, non hanno ancora avuto modo
di conoscere con quale spirito, sempre
più, portiamo avanti la nostra Classe.
Abbiamo così pensato di trovare, ogni
volta, uno slogan diverso e simpatico, che
possa attirare la vostra attenzione e
soprattutto stimolarvi a collaborare in
questo nostro intento.
E allora ecco il terzo annuncio:
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Se con noi ci stai bene

CATTURA 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 12 novembre 2016 dove avrà modo di testare di
persona che aria si respira alle nostre (speriamo) simpatiche
uscite. Non perdere tempo, dunque, e

CATTURA ANCHE TU
UN COETANEO

Livia Gianni
Trattamenti e corsi Reiki
Channeling

La 32° stagione si chiude
con la cena autunnale
Sarà una serata speciale
alla quale non potrete
mancare! (pagine 3, 4 e 5)

SABATO
12 NOVEMBRE 2016
CENA AUTUNNALE

Il Personaggio: il nostro
straordinario DJ Luca
(pagine 6 e 7)

Bironico

Se trovi allegata la polizza
vuol dire che non hai
ancora pagato la Tassa
2016: aiutaci a
raggiungere i 178 Soci del
2015!

Antica Osteria Manetti
Per l’ultimo appuntamento stagionale
con la Classe vi proponiamo una
serata veramente irrinunciabile!
Un menù senza precedenti, il ritorno
del nostro DJ Luca e l’esclusiva del
locale, aperto solo per noi fino alle 3.°°

Fiori di Bach, fiori ticinesi
Riflessologia del viso

Il
Formulario
lo troverete
in internet

+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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CL62IERI
Manifestazione
Nr 146 / 158
Bollettino inviato a:
 142 per posta
 199 via e-mail
 257 in totale
Costi di spedizione:
 Dépliant: Chf
 Buste:
Chf
 Posta:
Chf
 TOTALE
Chf

79.50
23.60
120.75
223.80

Situazione al 14.10.2016:
 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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137
178
176
179
186

Max, Dimitri, Claudia, Emma, Paola…. (da sinistra a denstra)

Piazza Teatro Bellinzona – Venerdì 2 settembre 2016

Ancora una volta la serata con la Classe nell’ambito
di Per Bacco è stata un successone. Con il comitato
impegnato a far girare il Wine Bar di Piazza Teatro e
finalmente una serata ancora estiva, sono stati
moltissimi gli avventori che ci sono venuti a trovare
per degustare ottimi vini di produzione nostrana. Non
potevamo chiedere di meglio. All’Albo delle presenze
sono stati censiti anche 27 coetanei, ma siamo sicuri
che non tutti hanno firmato il loro passaggio alla
cantina da noi gestita.

Durante l’anno organizziamo
feste,
giri
culturali
e
gastronomici. Nel mese di
settembre siamo presenti da
diversi anni a Strada in Festa
con buvette e concerti.
L’impegno è notevole, ma
pure gratificante. Le mie
vacanze le associo quasi
sempre a giri in moto in tutta
l’Europa. Il mio sogno nel
cassetto: da anni, al di fuori
dei Bikers Bellinzona, faccio
parte di un gruppo ristretto
“Oman dal gir”. Per il 2018
stiamo organizzando un grande viaggio, meta: Caponord
ovviamente in moto.

AIUTACI A RIDURRE I
COSTI DI
SPEDIZIONE
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 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 email.
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CL62
IL PERSONAGGIO
Cognome:
Nome:
Nickname:

BERTA
Luca
Luca

Data nascita: 21 ottobre 1962
Segno:

Bilancia

Nato a:

Locarno

Vive a:

Arbedo

Sono nato e cresciuto a
Bellinzona, ho 2 fratelli e 1
sorella. Dopo aver frequentato le scuole dell’ obbligo
ho svolto un apprendistato.
Dal 1987 sono impiegato
del Comune di Bellinzona
come autista. Dal 1988 al
2014 sono stato attivo come
volontario presso il corpo
pompieri della Città di
Bellinzona. Per motivi lavorativi e privati, sicuro di aver
dato molto per la comunità,
ora mi godo il meritato
riposo.
Sin da giovane ad oggi
svolgo come hobby intrattenimenti come DJ Luca.
Collaboro con i Centrocittà
(capostipite Kiko, nonché
mio fratello maggiore) a
serate ed eventi diversi.
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Prosegue la nostra simpatica presentazione saltuaria di nostri coetanei.
Il 12esimo è Luca Berta, già validissimo
membro di comitato per parecchie stagioni
e da anni il nostro fedelissimo DJ.
Anche a lui, come a chi lo ha preceduto,
abbiamo
chiesto
di
presentarsi,
ripercorrendo in poche righe la sua vita da
quando è nato, fino ai giorni nostri.

Qui sotto potete leggere i nominativi di chi
ha marcato presenza; se qualcuno di voi è
passato a trovarci ma non figura sull’elenco,
ce lo segnali immediatamente così possiamo aggiornare la nostra Banca Dati delle
partecipazioni ai nostri numerosi appuntamenti.

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

I 27 presenti alla serata:
Beeler Claudia, Benkö Harry, Berta Luca,
Biaggi Fulvio, Bossalini Dimitri, Cippà
Alberto, Critelli Venanzio, Crugnola
Emma, Daldini Mauro, Giacomini Luca,
Giacomini Patrizia, Gianni Nicola, Gnesa
Balestra Franca, Landrini Giovanna,
Macchi-Schürmann Emanuela, Mengozzi
Michela, Mossi Fulvio, Muggiasca Lorena,
Pedraita-Maspoli Michela, Pedrioli Alain,
Pera Michele, Regazzoni Ornella, Rodoni
Paola, Ruggiero Romeo, Studer Max,
Vanza Maruska e Zanetti Tiziano

CL62DOMANI
Eccolo in azione nei panni di DJ Luca

SABATO
12 NOVEMBRE 2016
Osteria Manetti Bironico

I Carnevali oramai non hanno più
segreti, li conosco in lungo e in largo. I
matrimoni hanno un buon battesimo
con la mia musica.
Altra mia passione è la moto, dal 1992
fondatore attivo dei Bikers Bellinzona.
Abbiamo una Sede a Camorino dove
ogni mercoledì ci si trova per un
apero/cena in compagnia.

Serata speciale per una Classe
molto speciale!
Questa volta abbiamo voluto fare le cose veramente
per bene, lasciando nulla a caso, per offrire a tutti voi,
splendidi coetanei, una serata di quelle da incorniciare.
Dalla scelta del locale, in esclusiva per noi e fino alle 3
del mattino, passando per una proposta culinaria che vi
lascerà letteralmente a bocca aperta… e pancia piena!

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

IL MENU
PER SOLI CHF 45,00

PROGRAMMA della serata
Sabato 12 novembre 2016
19:30

20:15

22:30

03:00

P
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Inizio serata
Sarete accolti con un calice di
benvenuto offerto dalla Classe
Inizio cena
Appena messe le gambette sotto il
tavolo capirete perché con l’aperitivo
abbiamo evitato di abbondare con
gli stuzzichini
Inizio danze
Il nostro immenso DJ Luca saprà
prendervi per mano e trascinarvi in
pista dove potrete scatenarvi al
suono della nostra buona musica
Fine
Posteggi davanti al ristorante oppure
sul prato accanto al campo di calcio
del FC Bironico (a 200 m)

Entrata
 Antipasto misto con carpaccio di renna

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

Primo (uno dei due; si sceglie sul posto!)
 Tagliatelle di castagne al ragù di lepre
 Gnocchi di ricotta al burro e salvia
Secondo (uno dei due; si sceglie sul posto!)
 Salmì di cervo
 Roast beef di manzo con contorni
Dessert a scelta
 Tiramisù, panna cotta, sorbetto,
tortino al cioccolato, vermicelles,
strudel di mele con salsa vaniglia
 Acqua a volontà e caffé

ISCRIZIONI
Alberto

zueri62@hotmail.com

Paola

079 633 41 83
Chi manda un sms è
invitato a volerlo firmare
pf

ENTRO

7 novembre 2016

NOVITÀ
Per chi parte dal Bellinzonese
(o che sale lungo il percorso
verso il Ceneri) abbiamo
organizzato il trasporto con il
pulmino di Taxi PRONTO.
Per la modica spesa di Chf 20,00 a persona vi
porteremo direttamente al ristorante ed alle 3.°°
sarete riaccompagnati a casa.
Al fine di organizzare al meglio il tutto, chi fosse
interessato si annunci entro il 7 novembre 2016,
così che poi noi si possa definire un percorso logico
per raccogliervi tutti quanti.
Approfittatene!

X
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