Una Classe così… può accompagnare solo !

PROGRAMMA STAGIONALE
Venerdì 8 maggio 2015
Cena Primaverile
Grottino Ticinese Bellinzona
Sabato 22 agosto 2015
Mulino del Daniello Coldrerio
« Stelle e lucciole » con gli amici Momò

Anno 2015
Stagione 31
Manifestazione Nr 137 / 149

Venerdì 4 settembre 2015
Per Bacco a Bellinzona
Sabato 10 ottobre 2015
Gita autunnale
Einsiedeln
Martedì 29 dicembre 2015
Bicchierata di fine anno
INOLTRE
Martedì 4 gennaio 2016
Serata d’apertura stagione
e….
Sabato 26 maggio 2062
Data riservata per una festicciola in una
delle case anziani di Bellinzona

IN QUESTO BOLLETTINO

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 il
Bollettino le spediamo
sempre sia a chi lo
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.

VENERDÌ 8 MAGGIO 2015
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Resoconto ultima uscita
Assemblea e cena di
inizio stagione al rist.
Lo Scugnizzo

GROTTINO TICINESE
BELLINZONA
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Programma dettagliato
prossima uscita
Cena primaverile al
Grottino Ticinese

CENA PRIMAVERILE
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Il Personaggio:
Manuela Cerutti

PAG 8

Programma 2015…
…e non solo!!!

“QUESTA SERA DIAMO I NUMERI”

ISCRIZIONI ENTRO IL 4 / 5 / 2015
Tutti i dettagli a PAG 4 e 5

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
RISTORANTE LO SCUGNIZZO BELLINZONA

ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE
E CENA DI INIZIO STAGIONE

Manifestazione
Nr 137 / 149
Bollettino inviato a:
 124 per posta
 190 via e-mail
 202 in totale
Costi di spedizione:
 Dépliant: Chf
 Buste:
Chf
 Posta:
Chf
 TOTALE Chf

Già a quei tempi mi facevo fare le
unghie come cliente e guardando la
ragazza che me le faceva continuavo a
pensare che forse quello poteva
essere un lavoro adatto a me… sono
brava manualmente e mi sono sempre
piaciuti i lavori manuali, così come le
materie artistiche. Tante amiche mi
dicevano di farlo che poi sarebbero
venute da me come clienti.
Dopo averci pensato per più di 2 anni
mio marito mi ha sponsorizzata ed ho
potuto frequentare un corso base che
mi permettesse di iniziare questa
nuova strada.

37.50
20.60
105.40
163.50

Situazione al 07.04.2015:
 Soci Attivi 2015:
130
 Soci Attivi 2014:
176
 Soci Attivi 2013:
179
 Record Soci 2012: 186

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

2

Giovedì 12 marzo – L’accogliente sala nello scantinato del
Rist. Lo Scugnizzo di Bellinzona ha ospitato l’Assemblea
annuale ordinaria, a cui hanno fatto seguito l’aperitivo offerto
dalla Classe e poi una piacevolissima cenetta in allegra
compagnia. I presenti erano solo 19, ai quali vanno aggiunte
due visite di cortesia (Marco Pallua che è rimasto fino alla
trattanda numero uno e Giovanna Landrini che invece ci ha
raggiunti solo sul finale, in tempo per i saluti. Ben 23 invece
coloro i quali si sono scusati per non aver potuto esserci!

Devo dire che ho avuto subito la sensazione
che questa fosse la strada giusta per me,
addirittura mi son detta: quanto mai non l’ho
fatto prima, e questo dice tutto. Ora sono quasi
10 anni che faccio questo lavoro, e da poco
più di un anno ho preso in mano anche la
rivendita di un Marchio ed organizzo anche
corsi. Prima avevo lo studio proprio sotto casa
mia, con l’entrata separata per le clienti, ma
fffff

con la rivendita dei prodotti non ero
abbastanza visibile li, quindi ho avuto la
fortuna di trovare il Negozio dove mi trovo
ora: proprio in centro paese con tanti
posteggi. In febbraio ho partecipato alle
Nailympics (una specie di olimpiadi delle
unghie) ad una gara di Nail Art che si chiama
Tip Box Mix Media (le tips sono quelle
protesi di plastica che una volta si usavano
per fare l’allungamento delle unghie ora si
usano metodi migliori, ce ne sono di speciali
molto più grandi per fare questo tipo di lavori,
box perché devono essere messe assieme,
e Mix Media significa che bisogna usare
almeno 3 tipi di tecniche diverse per il lavoro,
p.es. gel, acrilico e pittura) si può preparare il
lavoro in anticipo e lo si consegna pronto, ci
sono moltissime ore di lavoro dietro.
Siccome lo si può preparare in anticipo, la
giuria per sicurezza potrebbe chiederti di
riprodurre qualsiasi parte del tuo lavoro al
momento, evitando così che qualcuno lo
faccia fare da qualcun altro più bravo…!
Con mia grande e gradita sorpresa ho vinto il
secondo posto, addirittura davanti ad una
delle nostre Master, e pensate un po’…
primo è arrivato un uomo. Questo è un
mestiere dove non ci sono molti uomini, ma
quei pochi sono molto bravi.
Ora continuerò la mia avventura
lavorativa e magari mi lancerò in
gare di struttura o altri tipi di nail
art. Mi piacerebbe poter diventare
Master, ma so che non è facile e
vista l’età non ho molto tempo
ancora a disposizione per provarci,
inoltre la vista non mi aiuta…
questo è un mestiere dove la si
mette molto duramente alla prova..
ma dopotutto mai dire mai…!
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CL62
IL PERSONAGGIO
Nickname:

CERUTTI
Schindler
Manuela
Manu

Data nascita:
Segno:
Nata a:
Vive a:
Stato civile:
Figli:

10 gennaio 1962
capricorno
Locarno
Cugnasco-Gerra
sposata con Daniele
2

Cognome:
da nubile:
Nome:

Sono nata e cresciuta a Locarno, ho un fratello
più giovane di me di due anni. Ho frequentato
tutte le scuole li fino al ginnasio, poi ho fatto un
anno di Commercio a Belli, ma non era la scuola
per me e così ho fatto l’apprendista di
commercio alla Banca Popolare Svizzera e ci ho
lavorato finché non ho avuto il mio primo figlio.
Da giovane ero un ragazzaccio e avevo una
passione: il calcio, ma allora non c’erano
squadre femminili e così sono finita a giocare a
basket! Devo dire che per fortuna non me la
sono cavata male nemmeno li ed ho avuto la
soddisfazione di portare a casa una finale di
Coppa Svizzera e di aver partecipato a 3 partite
di Coppa Ronchetti (il femminile della coppa
Korac, che paragonato al calcio sarebbe come
dire la coppa Europa), in fondo non è poi da tutti.
Mi ricordo la trasferta nell’allora Comunista
Cecoslovacchia, a Brno con una visita a Praga,
in una palazzina dello sport che noi ancora oggi
ci possiamo sognare…! Mi ricordo che abbiamo
portato a queste ragazze penne biro e collant
perché loro non li avevano… sono esperienze
che non puoi dimenticare…! L’11 maggio di 25
anni fa mi sono sposata con quel “sant’uomo” di
mio marito che mi sopporta da ben più tempo…
e quest’estate festeggerò con un bel viaggio
negli USA, con tutta la famiglia. Gli USA sono un
paese che adoro letteralmente con tutti i suoi
pregi e difetti… ci ho abitato per 3 mesi quando
ero giovane per imparare l’inglese, ero a Boston,
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città meravigliosa. Ho avuto due splendidi
figli e mi ripeto spesso che sono stata molto
fortunata: sono dei bravissimi ragazzi, sono
semplici, modesti e per niente pretenziosi! Il
primo, che farà 23 anni in settembre, sta
finendo la Scuola Alberghiera ed è sotto
esami, il secondo, che ne ha appena fatti 20
in marzo, ha iniziato il primo anno all’Uni a
Lugano e gioca a calcio.
Quando sono nati ho deciso d’accordo con
mio marito che sarei stata a casa a crescerli,
abbandonando il lavoro, una scelta non
evidente, dal mio punto di vista. Quando mi
sono sposata abbiamo comperato la casa
dove abitiamo tutt’ora e sia io che mio marito
ci abbiamo messo tutti i nostri risparmi, così
non è facile trovarsi tutt’a un tratto a dover
dipendere finanziariamente completamente
da un’altra persona. Però questo mi ha
permesso di crescerli essendo sempre
presente, per me una cosa molto importante.
Ad un certo punto ho iniziato a riempire il
mio tempo libero facendo bigiotteria con
Swarovsky, bigliettini e altri lavoretti che poi
vendevo anche ai mercatini. La vendita però
non dava soddisfazioni, diciamo che la fatica
del lavoro non veniva ricompensata…! Più
tardi ho iniziato a cercare di nuovo lavoro,
ma non volevo allontanarmi comunque
ancora troppo dalla famiglia, quindi facevo
fatica a trovare qualcosa per meno del 50%.

L’ASSEMBLEA DEI SOCI
CLAUDIA BEELER ENTRA IN COMITATO
In sintesi l’Assemblea è stata diretta dal Presidente
del giorno Fulvio Biaggi e dagli oratori Nicola Gianni
(Presidente), Paola Rodoni (cassiera), Alberto Cippà
(Segretario) e Vittoria Di Giacinto (per lettura
rapporto di revisione).
Nicola ha ringraziato i presenti, così come i colleghi
di comitato per l’amorevole lavoro svolto a favore
della nostra favolosa Classe. Ha sottolineato come in
questi tempi difficili, partecipare alle nostre uscite sia
sempre un momento di piacevole svago e
spensieratezza.
Alberto ha snocciolato le solite cifre, confrontandole
con quelle delle 2 precedenti edizioni. Numeri che
confermano il sempre buon andamento delle nostre
manifestazioni: 176 Soci Attivi (179 nel 2013) e 166
presente alle 6 uscite (contro le 169 del 2013).
Anche la relazione della Cassiera Paola sottolinea la
positiva gestione dei conti sociali, enumerando le
entrate (tasse sociali + sponsor) e le uscite
(partecipazione della Classe alle diverse uscite +
spese amministrative). Da più parti viene chiesto di
incentivare i Soci ad un maggior utilizzo dei mezzi
elettronici sia per il pagamento della tassa, ma
soprattutto per l’invio dei Bollettino.
Vittoria legge il rapporto dei revisori e invita i presenti
ad approvare i conti.
Si passa quindi elle nomine Statutarie con l’elezione
della nuova membra di comitato Claudia Beeler che
prende il posto della dimissionaria Nicla Beltraminelli
(purtroppo entrambe assenti per motivi di salute e
famigliari), così come di Manuela Franchini quale
nuova subentrante nell’Ufficio di revisione 2015, che
sarà composto da Vittoria Di Giacinto e Giovanna
Landrini.
Infine il Segretario svela il programma stagionale con
tutte le date già definite (vedi dettaglio a pagina 8).
L’Assemblea chiude con un aperitivo offerto.

LA CENA DI INIZIO STAGIONE
FINALMENTE TUTTI AD UN SOLO TAVOLO
Il numero relativamente esiguo degli astanti e la
particolarità del locale ha permesso di sederci tutti
quanti attorno ad un’unica tavolata. Erano anni che
lo sognavamo e finalmente una volta ci siamo
riusciti. In un caloroso ambiente familiare abbiamo
così potuto gustarci al meglio un abbondante piatto
di insalata mista, seguito dal tris di paste, altrettanto
corpose e molto buone. Una serata tranquilla tra
amici, che è stata apprezzata da tutti.

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

Ultima volta

PRESENTI
1

BERNASOCCHI

Manuela

29.12.2014

2

BIAGGI

Fulvio

05.01.2015

3

BIBBA

Maurizio

29.12.2014

4

BOSSALINI

Dimitri

05.01.2015

5

BULONCELLI

Daniela

05.01.2015

6

CIPPÀ

Alberto

05.01.2015

7

CRUGNOLA

Emma

05.01.2015

8

DALL'AVA

Girolamo

05.01.2015

9

DI GIACINTO

Vittoria

05.01.2015

10

FRANCHINI

Manuela

29.12.2014

11

GIANNI

Nicola

05.01.2015

12

GUIDOTTI

Luisa

05.09.2014

13

LANDRINI

Giovanna

05.01.2015

14

MANETTI

Ivano

29.12.2014

15

MINOGGIO

Gaby

15.06.2013

16

MUGGIASCA

Lorena

05.01.2015

17

PALLUA

Marco

29.12.2014

18

RASCHETTI

Pietro

15.06.2013

19

RODONI

Paola

05.01.2015

20

STUDER

Max

05.01.2015

21

VANANTI

Wilma

27.12.2013

3

CL62DOMANI

33

47

Venerdì 8 maggio 2015

GROTTINO TICINESE
Bellinzona

DALLE ORE 19.°°

18

51

Una nuova Primavera è appena
21 cominciata e con la bella stagione, assieme a fiori e animali da letargo, si
risveglia anche la voglia di stare
assieme e di fare festa. E noi del ’62 ne abbiamo ancora tanta, ma
proprio tanta, così tanta da dare addirittura i numeri!
Ebbene sì, con la tradizionale Cena Primaverile abbiamo finalmente voluto portarvi in un luogo storico della capitale,
mai proposto in tanti anni di attività, dove la storia è cominciata addirittura nel lontano 1929, quando in occasione
della Festa nazionale di tiro andata in scena proprio a Bellinzona, si è voluto edificare uno stabile che rappresentasse
al meglio il nostro cantone ai numerosi ospiti d’oltralpe accorsi per l’importante evento. E da allora il Grottino Ticinese
non ha mai smesso di fare la sua importante parte.
Ma per sapere cosa intendiamo per “DARE I
Programma
NUMERI”, beh questo lo scoprirete soltanto
Musica
 ore 19.°° Aperitivo di benvenuto
partecipando a questa nuova e sicuramente
 ore 20.°° Cena Primaverile
con il nostro
entusiasmante serata.
Si balla
47 dato seguito ai
Per l’occasione abbiamo
DJ LUCA
 ore 01.°° L’ultimo ballo
“rumors” della Piazza circa il fatto che includendo il
vino (1 bott. ogni 4 persone), per chi ne consuma
poco o addirittura nulla, non è giusto che paghi per
chi invece apprezza berne anche più di un
bicchiere. E allora questa volta abbiamo voluto
 Aperitivo di benvenuto (offerto dalla Classe)
provare a togliere il vino dal prezzo richiesto ai
Soci. Sarete poi voi a dirci se questa innovazione
 Risotto ai funghi
sarà da proporre in
prospettiva futura, o
 Roastbeef Robespierre con patate e verdura
se per comodità
preferite il sistema
 Gelato vaniglia con “coulis de fraises”
adottato fino a
ieri. Con questo
 Acqua minerale (1 bott. da litro ogni 4 persone)
vogliamo dimostrare che come comitato
 Caffè
cerchiamo sempre di prestare orecchio ad ogni
critica, proposta o suggerimento, e nel limite del
possibile apportare quando si può anche
cambiamenti ad abitudini ormai consolidate, come
Vino a tavola e tutte le bibite ordinate al bar sono
questa! Ora non ci resta che attendere le vostre
a carico dei partecipanti!
massicce iscrizioni.

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

15

MENÙ CENA PRIMAVERILE

Alberto

zueri62@hotmail.com

Paola

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

ENTRO

Lunedì 4 maggio ‘15

X
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CHF 42,00

4

12

5

