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 primo annuncio:
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Se con noi ci stai bene

DISTILLA 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 29 aprile 2016 dove avrà modo di
testare di persona che aria si respira alle nostre (speriamo)
simpatiche uscite. Non perdere tempo, dunque, e

DISTILLA ANCHE TU
UN COETANEO

Livia Gianni
Trattamenti e corsi Reiki
Channeling

Il
Formulario
lo troverete
in internet
(e allegato
a chi riceve
il presente
via e-mail)

Vi mancavamo vero?
E allora, PER BACCO,
rieccoci qua con non solo
una, ma ben due proposte
che sicuramente
sapranno stuzzicare i
vostri raffinati palati.
Se la Classe non è
acqua… che vino sia:
FLASH MOB spontaneo a
PER BACCO
altrimenti a tutta BIRRA
con l’Oktoberfest di
Einsiedeln

VENERDÌ
2 SETTEMBRE 2016
“FLASH MOB”
PER BACCO
Bellinzona
Extra-Classe
Sabato 15 ottobre 2016
OKTOBERFEST
Einsiedeln

Fiori di Bach, fiori ticinesi
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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CL62IERI
Manifestazione
Nr 145 / 157
Bollettino inviato a:
 160 per posta
 196 via e-mail
 257 in totale
Costi di spedizione:
 Dépliant: Chf
 Buste:
Chf
 Posta:
Chf
 TOTALE
Chf

80.00
26.40
135.15
241.55

Situazione al 15.08.2016:
 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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178
176
179
186

Grotto Ponte Vecchio, Camorino – Venerdì 29 aprile 2016

Alla presenza di 32 coetanei (19 per l’Assemblea) il
Grotto Ponte Vecchio di Camorino, con la nuova
gestione, è stato teatro della serata in cui abbiamo
voluto abbinare l’Assemblea annuale ordinaria con la
Cena di Primavera. Una serata invero sottotono rispetto
ai nostri abituali livelli. L’assenza di parecchi “habitué”
(ben 20 coetanei si sono scusati di non potervi
partecipare!) e qualche malinteso con i nuovi gerenti del
locale, sia nella preparazione del menù, sia nella parte
ludica della serata dove il nostro DJerry non ha avuto la
possibilità di esprimersi sui suoi abituali livelli, non
hanno però rovinato una serata, sobria e informale sì,
ma pur sempre riuscita e apprezzata (almeno così ci au-

Sabato
15
ottobre
2016
OKTOBER
FEST
EINSIEDELN

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

CL62
USCITA EXTRA
Questa uscita è organizzata “privatamente” da alcuni membri di Comitato e quindi
non sarà inserita nel novero delle uscite ufficiali della Classe!

Uscita di 1 giorno (ma con la possibilità di pernottamento)
Sabato 15 ottobre 2016
OKTOBERFEST DI EINSIEDELN
Nic e Züri durante l’uscita di Einsiedeln dello scorso autunno si erano ripromessi di
organizzare per quest’anno un’uscita appositamente per l’Oktoberfest che da
qualche anno la locale Brauerei Rosengarten organizza in loco.
Essendo un’uscita di nicchia (per gli appassionati della birra e di questo
genere di feste) si è voluto staccare questa uscita dalle normali attività della
nostra Classe e così si è deciso di aprirla anche ad amici parenti e conoscenti.
Al duo si è aggiunto Jerry Dall’Ava che si è detto disponibile a guidare un pulmino a
noleggio (max 20 persone) ed a riportare tutti a casa ancora nella nottata.
Chi volesse pernottare ad Einsiedeln dovrà invece organizzarsi per il trasporto
privato (Züri, se qualcuno si ferma a dormire, assicura il trasporto con auto privata).
Se siete dunque interessati a prendere parte alla spedizione, iscrivetevi pure tramite i
normali canali della Classe. A tempo debito sarete informati sul programma di
dettaglio.

Termine d’iscrizione: sabato 3 settembre 2016 (quindi entro Per Bacco)!
Fate quindi girare tranquillamente il presente invito a tutti i vostri potenziali amici.
Vi aspettiamo…
Nic, Jerry e Züri

6

“I conti tornano” Le casse del sodalizio sono sane grazie alla
parsimoniosa gestione con cui opera il comitato ma soprattutto all’oculatezza della solerte cassiera Paola (qui supportata dall’amica e collega di comitato Emanuela).

guriamo) da parte di tutti i presenti. Per la parte
formale (l’Assemblea), nulla di particolare da segnalare. Comitato e Presidente riconfermati in
blocco e conti approvati. Si è passato in
rassegna l’attività della passata stagione e
presentata nelle grandi linee quella che è appena
cominciata. Una stagione tranquilla e volutamente con meno appuntamenti rispetto al passato in quanto si è avuta l’impressione
che nelle ultime stagioni le troppe uscite, ravvicinate una dall’altra, togliessero “pepe”
al menù stagionale della Classe. Avvicendamento dell’Ufficio di revisione con Tiziana
Faraon che subentra all’uscente Vittoria Di Giacinto. I conti 2016 saranno dunque
controllati da Giovanna Landrini e Manuela Franchini (con Tiziana quale
subentrante). Infine i presenti hanno approvato la proposta del comitato per la
tradizionale Bicchierata natalizia. Ne verrà organizzata una sola e non più a fine
anno ma il 5 gennaio 2017.
La serata è quindi proseguita con la cenetta in allegra compagnia, seguita dalla parte
musicale con il nostro DJerry… proseguita fin’oltre la mezanotte, nonostante i
cartellini gialli esibiti sin dalle prime note, suo malgrado!

I 32 presenti alla serata:
Alfano Grazia, Bernasconi Anita, Bernasocchi Manuela, Bertolini Giusy,
Bibba Maurizio, Bossalini Dimitri, Canonica André, Carrara Giorgio, Cippà
Alberto, Crugnola Emma, Dall’Ava Girolamo, Faraon Tiziana, Franchini
Manuela, Gianni Nicola, Gioia Gina, Landrini Giovanna, Macchi-Schürmann
Emanuela, Manetti Ivano, Mauri Marisa, Muggiasca Lorena, Oberti Paolo,
Ongaro Marco, Ongaro Teodora, Passerini Patrizia, Poggioli Fiorella
Raia Francesco, Raschetti Pietro, Rodoni Paola, Rossi Giosiano, Ruggiero
Romeo, Studer Max e Veggian Vanes.
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CL62DOMANI
VENERDÌ
2 SETTEMBRE 2016
Piazza Teatro Bellinzona
Se la “Classe non è acqua”,
allora che vino sia!
Carissimi GIOVANI coetanei
l’estate non è ancora finita…
PER BACCO!!!
L’uva ancora a grappoli nei vigneti sta affinando la tintarella in
vista dell’ormai prossima vendemmia e noi ci apprestiamo ad
assaporare il frutto dell’appassionato e sempre più
professionale lavoro dei nostri moltissimi viticoltori che si
sfidano con grande fair-play a suon di produzioni d’annata.
Un’occasione per noi coetanei per trovarci una volta ancora
davanti ad un buon bicchiere di vino ed in sana compagnia.
Il “flash mob” al quale tutti i nati nel 1962 sono invitati è dunque
organizzato, come per gli anni precedenti, in Piazza Teatro,
davanti al Wine Bar gestito dal nostro Comitato.
Non è richiesta iscrizione alcuna! Basta presentarsi anche solo
per un breve saluto e un “salute” con noi della Classe, dalle
18.°° in avanti di venerdì 2 settembre 2016.

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

PER BACCO… CHE
CLASSE!!!

PROGRAMMA
Venerdì 2 settembre 2016
WINE BAR in Piazza Teatro

Alberto

zueri62@hotmail.com

Paola

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

ENTRO

??? 2016

Allestito e gestito dal Comitato della
Classe 1962 Bellinzona e dintorni

FL1AS9H 6MO2B

X

Dalle ore 18.°° in avanti
Ognuno si paga quello che consuma
La Classe offre gli stuzzichini

A tutti i nati nel 1962 che passeranno a trovarci è richiesto di
firmare il “Guest Book” così da poter quantificare il numero dei
coetanei che sull’arco della serata ci avranno reso visita.

Iscrizione: NESSUNA

Vi attendiamo numerosissimi come sempre….
…PER BACCO!!!

Non dimenticate di firmare
il LIBRO delle presenze
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ISCRIZIONI
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