Una Classe così… può accompagnare solo !

CLASSE 1962
BELLINZONA e DINTORNI
PROGRAMMA 2019
Due sono le date sicure che potete già
segnarvi. Venerdì 17 maggio 2019 (vedi
dettagli a pagine 4-5) visita di una cantina
con cena primaverile e venerdì 27
dicembre 2019 (data scelta dalla
maggioranza dei presenti all’Assemblea a
scapito di sabato 28 o domenica 29)
Bicchierata di fine anno.
Il resto del programma è ancora tutto da
definire. Stiamo lavorando per proporvi
una giornata all’aperto (escursione del
Monte San Giorgio con arrivo al Serpiano),
una serata con musica dal vivo (in
collaborazione con Marco Pallua) oppure una gita di 1 o 2 giorni fuori
Cantone (ancora allo stato embrionale). Vedremo di incastrare al meglio i
tasselli nella scacchiera del programma annuale.
Il Comitato avrà a valutare pure le proposte di un “brunch” o della giornata
organizzata con i canoisti di Bellinzona (in collaborazione con il coetaneo Ivo
Galbusera).

L’EVENTO
Anno

VENERDÌ
17 APRILE 2019

2019

Stagione 35
Manifestazione

Nr 163 / 175

Visita all‘ Azienda Vitivinicola

SOTTOTORRE

IN QUESTO NUMERO
Cronaca dell’ultimo evento
PAG 2-3
Assemblea annuale dei Soci
Il prossimo evento
PAG 4-5
Visita cantina e Cena Primaverile
Corso base di degustazione
PAG 6
Aperto a tutti e organizzato da Paola e
suo marito Daniele Rodoni

TASSA SOCIALE 2019

Gita di 1 o 2 giorni
Sondaggio di fattibilità!

Siamo già arrivati a quota 120 Soci Attivi. Dei S.A. 2018 ancora 44 devono
rinnovarci la loro fiducia; così come contiamo di recuperare i 17 S.A. 2017 ed i
13 S.A. 2016, ai quali inviamo ancora questo bollettino nella speranza
possano riavvicinarsi alla nostra Classe. Ma ben accetti sono pure quelli che
da più anni non pagano più la tassa così come quelli nuovi che ancora non ci
conoscono. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di far parte di questo MAGICO
e MERAVIGLIOSO gruppo di amici.

Programma stagionale
PAG 8
Due date sicure e dun cantiere ancora
aperto
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PAG 7

Camorino
e
CENA
PRIMAVERILE

CL62IERI
L’ULTIMO EVENTO

Manifestazione
Nr 163 / 175

Luogo: Rist. Albergo Croce Federale Bellinzona
Data:
Giovedì 28 marzo 2019
Evento: Assemblea ordinaria annuale dei Soci
Presenti: 22 Soci attivi

Bollettino inviato a:
➢ 119 per posta
➢ 213 via e-mail
➢ 271 in totale
Costi di spedizione:
➢ Dépliant: Chf
➢ Buste:
Chf
➢ Posta:
Chf
➢ TOTALE
Chf

81.50
13.80
105.40
200.70

Assemblea
Il segretario Alberto apre i lavori alle ore 19:15 dopo aver
atteso i canonici 15 minuti come previsto dagli Statuti e
Situazione al 28.02.2019:
passa subito la parola al Presidente Nicola il quale
➢ Soci Attivi 2019:
120
saluta e ringrazia, sia i presenti, ma anche i coetanei
➢ Soci Attivi 2918:
150
assenti, sottolineando come tutti quelli che pagano la
➢ Soci Attivi 2017:
162
➢ Soci Attivi 2016:
157
tassa sociale sono estremamente importanti per la
➢ Soci Attivi 2015:
178
nostra Classe. Poi ringrazia i colleghi di comitato per il
➢ Soci Attivi 2014:
176
grande lavoro profuso anche quest’anno. Sottolinea
➢ Soci Attivi 2013:
179
➢ Soci Attivi 2012:
186
soprattutto l’ultima manifestazione, la Bicchierata di fine
anno tenuta al Bar Commercianti di Bellinzona, una delle
Classe 1962
meglio riuscite da anni a detta dei presenti. Si congratula
Bellinzona e dintorni
poi con Emma Crugnola per la sua brillantissima nomina
casella postale 106
a Giudice di pace di Bellinzona ottenuta in una votazione
6500 Bellinzona 5
popolare dove era in corsa con un altro nostro coetaneo,
info@classe62.ch
Alain Pedrioli; insomma, di che essere fieri! In sala ci
www.classe62.ch
sono alcuni volti nuovi (Anna Abbondanza e Violeta
Tassa Sociale
Grazi) motivo per cui li invita a presentarsi brevemente.
Chf 20.00 annui
In verità la prima è un graditissimo ritorno mentre la
seconda il debutto lo aveva fatto alla Bichierata di fine
CCP 65-6712-2
anno. Alberto riprende la parola per la sua relazione che
IBAN CH14 0900 0000
come al solito consta nello snocciolare numeri ed eventi
6500 6712 2
svolti nel 2018. Numeri che sono un po’ in calo, sia per i
Soci che hanno pagato la tassa (150 contro i 162
dell’anno precedente), sia per la partecipazione ai singoli
incontri.
Dati che preoccupano un pochino ma non scoraggiano assolutamente. Il Comitato
continuerà a lavorare anche per recuperare chi si è allontanato, così come per riportare
i coetanei alle nostre uscite. Per meglio dirigere i lavori, si invita Emma a fungere da
Presidente del giorno.
La parola passa quindi alla cassiera Paola che fa una breve relazione sulla contabilità
2018. Con una liquidità di 5'583.26 (Chf 3'185.56 sul CCP + Chf 2'397.70 sul LR
Bancaria), le casse sono floride. Ricorda che ogni anno vengono accantonati
Chf 500,00
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Si tratta di un’opportunità straordinaria e fatta su misura per noi!

1 o 2 GIORNI TRA CENTOVALLINA E LAGO MAGGIORE
Questa proposta è saltata fuori per caso nelle scorse settimane e vista
l’incredibile offerta ci sembrava opportuno sottoporla alla vostra attenzione.
E’ valida fino al 20 ottobre 2019, quindi abbiamo tutto il tempo per pianificarla. Alla
modica spesa di Chf 38,00 (per 1 giorno) o di Chf 50,00 (per 2 giorni), potremmo
offrirci un’eccezionale fine settimana tra Centovalli e Lago Maggiore viaggiando in
treno e battello. Ovviamente il prezzo è considerato partendo da Locarno, quindi
andranno aggiunti i costi del biglietto collettivo da Bellinzona e ritorno +
ovviamente l’alloggio (per chi sceglie l’opzione 2 giorni) ed i pasti. Per tutti i
dettagli dell’offerta vi invitiamo a entrare nel seguente sito.

https://www.ticino.ch/it/commons/details/Lago-Maggiore
Questa in linea di massima potrebbe essere la nostra proposta:

➢ Per qui sceglie la variante 2 giorni
➢ Sabato mattino partenza da Bellinzona verso Locarno, si prende la
Centovallina fino a Domodossola (pranzo alla Trattoria Vigezzina di
Masera), pomeriggio nel centro storico di Domodossola, poi sempre in
treno fino a Stresa dove trascorreremo il fine pomeriggio e la sera
➢ Domenica mattina libera, in attesa dell’arrivo del gruppo della
domenica
➢ Per qui sceglie la variante 1 giorno
➢ Domenica mattina partenza da Bellinzona verso Locarno, si prende la
Centovallina fino a Domodossola, poi sempre in treno fino a Stresa
➢ Incontro dei due gruppi (2 giorni + 1 giorno)
➢ Pranzo a Stresa o sulle isole Borromee
➢ Rientro in battelo lungo il Lago Maggiore fino a Locarno
➢ Rientro a Bellinzona tutti assieme

Invitiamo TUTTI gli interessati a volerci contattare
IMMEDIATAMENTE
via e-mail
(entro il 31 maggio 2019)
Successivamente
contatteremo i diretti
interessati sottoponendo
loro le variabili nel dettaglio
(week preferito, se aprirla o
meno a parenti o amici,
ecc.)
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CL62ExtraEvent
ORGANIZZATO DA PAOLA E DANIELE RODONI

CORSO DI INTRODUZIONE ALLA DEGUSTAZIONE DEI VINI
In collaborazione con la nostra cassiera Paola e suo marito Daniele Rodoni,
vorremmo proporre ai nostri coetanei ed ai loro parenti amici o conoscenti
l’opportunità di seguire un corso di introduzione alla degustazione dei vini. Paola è
Sommellière ASSP.
La formazione sarà suddivisa in 3 serate nelle quali verranno spiegate le basi della
degustazione dei vini come pure i rudimenti della vinificazione. Questo corso ci
permetterà di conoscere meglio il vino, riuscire a descriverlo e capire cosa c’è dietro
ad un’etichetta.
I temi trattati:
- Introduzione alla conoscenza del vino e vinificazione
- Conoscenze di base alla tecnica di degustazione: esame visivo, olfattivo e gustativo
- Prove di degustazione
- Note sul servizio del vino
In queste serate verranno serviti dei vini che serviranno a mettere in pratica la teoria
acquisita.
Costo: 90 CHF da portare alla prima serata. Il prezzo comprende la documentazione
e i vini.
Per poter organizzare questo corso ci serve sapere prima di tutto chi e quanti ne
fossero interessati.
Di seguito contatteremo i diretti interessati per fissare una data che possa andare
bene a tutti quanti.

Vi invitiamo pertanto a volerci segnalare il vostro interessamento
entro il 31 maggio 2019
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Chf 500,00 sul libretto
presso la Società
Bancaria Ticinese,
capitale che utilizziamo
in occasione dei giubilei quinquennali.
Il Segretario ricorda a tutti che ogni
Socio attivo ha facoltà di richiedere in
ogni momento la visione della
contabilità nei suoi dettagli. Ci teniamo
infatti alla massima trasparenza di
come vengono gestiti i conti della
nostra Classe.
Segue poi la relazione dell’Ufficio di
revisione. Tiziana Faraon da lettura del
rapporto steso a seguito dei controlli
effettuati con Gina Gioia e Patrizia
Passerini che sottolinea come i conti
siano stati tenuti in ordine nel rispetto
delle norme statutarie. Conti approvati
all’unanimità dei presenti.
Nomine statutarie: Comitato rieletto
all’unanimità, così come Nicola Gianni
nel ruolo di Presidente. L’ufficio di
revisione sarà composto da Gina Gioia,
Patrizia Passerini e dal subentrante
Renato Leone.
Per il programma 2019 vi rimandiamo a
pagina 8 del presente Bollettino.
Il verbale integrale sarà allegato
all’invio e-mail del presente Bollettino e
visibile
pure
sul
nostro
sito
www.classe62.ch.
Chiusa l’assemblea la Classe ha offerto
un piccolo aperitivo ai presenti che poi
si sono spostati al piano inferiore per
consumare una simpatica cena in
comune nell’accogliente sala del
Ristorante Croce Federale, da qualche
stagione sede ufficiale della nostra
Classe e del primo evento stagionale,
l’Assembla con cena per l’appunto.
Un doveroso grazie come sempre lo
dobbiamo quindi alla gerente e
coetanea Olivia Zünd ed al figlio Elia
che ci ospitano sempre con gioia e ci
sostengono con tanto entusiasmo.
Un’altra splendida serata trascorsa in
compagnia di splendide persone.

Se sei stato bene dillo agli altri!
Se non sei stato bene dillo a noi!
I 22 presenti alla
Assemblea e alla cena:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Abbondanza Anna
Beeler Claudia
Biaggi Fulvio
Boloncelli Daniela
Cippà Alberto
Conceprio Brunella
Crugnola Emma
Di Giacinto Vittoria
Faraon Tiziana
Ferrari Matteo
Franchini Manuela
Gianni Nicola
Gioia Gina
Grazi Violeta
Leone Renato
Martinetti Maris
Muggiasca Lorena
Passerini Patrizia
Rodoni Paola
Ruggiero Romeo
Studer Max
Zünd-May Olivia
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ClassEvento
62
ve
nto
VENERDÌ 17 APRILE 2019

VISITA CANTINA
SOTTOCORTE

Per continuare a stupirvi

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

Programma della seerata

e

CENA PRIMAVERILE

Cantina Sottocorte
di Reto Dell’Ambrogio
Ai Sturn 2
6528 Camorino
Tel. 091 857 33 63
Facebook:
Vitivinicola Sottotorre Camorino

La stagione inizia alla grande con la Cena
Primaverile direttamente nell’azienda vitivinicola SottoTorre di Reto Dell’Ambrogio, sulla
splendida collina di Camorino.

Alberto
zueri62@hotmail.com
091 825 52 69 (casa)
091 821 51 43 (uff.)

Visiteremo la cantina degustando i suoi superbi
vini, accompagnati da un ricco e curato buffet di
aperitivo a cui farà seguito la Cena Primaverile, una
gustosissima Fondue Chinoise a base di carni
assortite e selezionate, con gustosissime salse e
contorni, il tutto a volontà.
Ovviamente abbiamo pensato anche ai vegetariani,
vegani o a chi soffre di allergie varie; in questi casi
concorderemo con voi delle valide alternative e se
del caso ad un prezzo speciale.

oppure con un SMS

Posti limitati ai primi 30 iscritti!

ISCRIZIONI

X
Ore 18:45/19:00

Osteria degli Amici
Giubiasco
➢ Ritrovo per salita collettiva alla cantina
a piedi con Emma o in auto

Ore 19:15/19:30

Cantina SottoTorre di Reto Dell’Ambrogio
➢ Visita cantina con degustazione
Bianco 351 Charonnay
Rosso 354 Merlot
Bollicine Metamorfosi blanc de blanc
➢ Ricco aperitivo a bufet

Ore:20:30ca

Cena Primaverile
FONDUE CHINOISE a volontà
Acqua, Desser e Caffè compresi
(vino alla cena escluso, a prezzo di costo)

Paola
079 633 41 83
Chi manda un sms è invitato firmarlo pf

Per partecipare bisogna
ISCRIVERSI
ENTRO lunedì 13.05.2019

Costo:
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CHF 49,00
5

