Una Classe così… può accompagnare solo !

PROGRAMMA STAGIONALE
Venerdì 4 settembre 2015
Per Bacco a Bellinzona
Sabato 10 ottobre 2015
Gita autunnale
Einsiedeln
Anno 2015
Stagione 31
Manifestazione Nr 140 / 152

Martedì 29 dicembre 2015
Bicchierata di fine anno
INOLTRE

IN QUESTO BOLLETTINO

Martedì 4 gennaio 2016
Serata d’apertura stagione
E più in là con gli anni
Inverno 2022
GITA DEL 60° …in Thailandia !?!
Sabato 26 maggio 2062
Data riservata per una festicciola in una
delle case anziani di Bellinzona

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 e-mail.

PAG 2/3 Resoconto ultima uscita
serata “Stelle e Lucciole”
al Mulino del Daniello
di Coldrerio
PAG 4/5 Programma Per Bacco
Bellinzona

VENERDÌ 4 SETTEMBRE 2015

PER BACCO!
WINE BAR CLASSE 1962
IN PIAZZA TEATRO
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Lorena Muggiasca
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Programma 2015…
…e non solo!!!

ALLEGATO SPECIALE
Bollettino Nr 141 / 153
Gita e/o Cena AUTUNNALE

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

Ecco in poche righe ho
scritto la mia vita, ma adesso
devo andare perché gli
impegni di nonna sono tanti.

MULINO DEL DANIELLO COLDRERIO

SERATA “STELLE E LUCCIOLE”

Manifestazione
Nr 140 / 152
Bollettino inviato a:
 146 per posta
 190 via e-mail
 205 in totale
Costi di spedizione:
 Dépliant: Chf
 Buste:
Chf
 Posta:
Chf
 TOTALE Chf

131.40
24.25
146.00
301.65

info@classe62.ch
www.classe62.ch
Tassa Sociale
Chf 20.00 annui
CCP 65-6712-2
IBAN CH14 0900 0000

6500 6712 2

Sabato 10 ottobre 2015
Gita autunnale
EINSIEDELN
Cena autunnale
Rist. Castione a Castione

Situazione al 28.08.2015:
 Soci Attivi 2015:
153
 Soci Attivi 2014:
176
 Soci Attivi 2013:
179
 Record Soci 2012: 186

Classe 1962
Bellinzona e dintorni
casella postale 106
6500 Bellinzona 5

Dimenticavo dal 1999 sono
entrata a far parte di questa
classe, e lo consiglio anche a
chi non ne fa ancora parte, è
come le ciliegie, quando la
frequenti non riesci più a
mancare agli appuntamenti,
la compagnia è stupenda.

Gita autunnale ad Einsiedeln con
visita e degustazione al Birrificio e
visita facoltativa all’Abbazia.

Sabato 22 agosto – Il Mulino del Daniello di
Coldrerio ha fatto da stupendo anfiteatro alla
ennesima seratona, organizzata congiuntamente
dai comitati della Classe 1962 Momò e dalla nostra
di Bellinzona e dintorni. Ai 36 iscritti si sono
aggiunti nel corso della serata 2 altri coetanei e 3
accompagnatori. Nella foto i coetanei iscritti
ufficialmente ritratti in una bella foto d’assieme.

Chi non può partecipare ha almeno
la possibilità di iscriversi alla sola
Cena
autunnale,
prevista
al
rinnovato Rist. Castione.
Quindi giornata “à la carte”:




Gita + Cena
Solo Gita
Solo Cena

L’allegato Bollettino Nr 141 / 153 vi
darà tutte le info di dettaglio.

Iscrizioni entro il 30.09.2015
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CL62
IL PERSONAGGIO
Nickname:

MUGGIASCA
Ghisletta
Lorena
Lore

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

10 maggo 1962
toro
Bellinzona
Castione
sposata con Marco
2

Cognome:
da nubile:
Nome:

Nata a Bellinzona e cresciuta a
Giubiasco, sono la seconda di tre
figlie. Ho frequentato le scuole
dell’obbligo a Giubiasco e la scuola
di apprendista di vendita a
Bellinzona.
Nel ’80 mi sono sposata con Marco
ed è nato il mio primo figlio, nel ’84
è nata la secondogenita. Dal ’86
vivo a Castione e tutta la mia vita è
stata dedicata interamente alla
famiglia.
Nel 2010 siamo diventati per la
prima volta nonni e da li, nel giro di
quattro anni sono arrivate altre tre
belle nipotine che sono le nostre
gioie.
Dal 2006 sono anche Regina del
Carnevale di Sciatt a Castione. È
un ruolo che mi piace moltissimo,
anche perché` il Re è mio marito e
possiamo girare in lungo e in largo
per tutto il cantone e si fanno
6 incontri interessanti.

per tutto il cantone e si fanno
incontri interessanti.
Faccio anche parte di un gruppo
chiamato” AMICI DEL CUORE”,
raccogliamo
fondi
con
vari
mercatini, per poter organizzare il
“Carnevale del cuore” per i bimbi
disabili, è un esperienza che, oltre
le fortissime emozioni, ti dà
tantissima gioia e forza nel vedere
come questa persone sono capaci
di divertirsi anche loro con felicità,
malgrado gli handicap che hanno.

Un ringraziamento speciale va rivolto al
Se sei stato bene
Presidente della Classe Momo Luigi “Lüis”
dillo anche agli altri!
Plebani per il suo instancabile contributo nel
mettere a disposizione il suo mezzo carrato, Se non sei stato bene
dillo a noi!
stipato all’inverosimile di materiale utilizzato
per assicurare alla serata ogni confort, dai
teloni di copertura esterna, a quelli laterali
per dare riparo alla pista da ballo, alla
ghirlanda di luci, i 2 “braceri” che ardendo
tutta la serata ci hanno protetti dall’umidità
del ruscello, e tutto il resto del materiale
portato in loco, montato e poi rimosso a fine
serata. Inoltre il mitico “Lüis” ha omaggiato i
presenti di uno strepitoso zabaione
preparato direttamente sul posto. Che
spettacolo! Un grosso GRAZIE anche a Ivan
Camponovo per la messa a disposizione
(ancora una volta) del Mulino del Daniello, al
coetaneo Giuliano Cormano che ci ha
offerto l’appezzatissima degustazione dei
propri vini e non da ultimo DJerry per aver
garantito la colonna sonora con la sua (e
nostra) amata musica anni 60/70 e 80 e
all’ospite d’onore Roberto Cortinovis che ci ha deliziato con la sua chitarra ed
il suo piacevolissimo sound. E’ stata proprio una gran bella festa. Bravi raga.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ariu Manuela
Beeler Claudia
Beretta Carmen
Beretta Emanuela
Beretta Giorgio
Bernascocchi Manuela
Bibba Maurizio
Bossalini Dimitri
Camponovo Ivan
Cippà Alberto
Cormano Giuliano
Cortinovis Roberto (musicista)
Crugnola Emma
Di Giacinto Vittoria
Foresti Nicoletta
Franchini Manuela
Galbusera Ivo
Gianni Nicola
Gonzalez Aveledo Jeannette

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

La Puma Rita
Lazareva Natalia
Macchi-Schürmann Emanuela
Maciocci Carola
Mauri Marisa
Muggiasca Lorena
Piccioli Onorita
Plebani Luigi
Poggioli Fiorella
Pregaldini Lorella
Rodoni Paola
Rosselli Valeria
Rossi Giosiano
Ruggiero Romeo (DJ)
Sargenti Luisa
Straccia Paolo
Studer Max

E dopo la cena
37. Bionda Claudio + figlio
38. ??? + 2 amici
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CL62DOMANI

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

Venerdì 4 settembre 2015

PER BACCO BELLINZONA
Wine Bar in Piazza Teatro
Care/i coetanee/i
eccoci con una nuova (ri-)proposta; l’ormai tradizionale
aperitivo spontaneo all’interno della giovane rassegna
bellinzonese Per Bacco.
Come per le passate edizioni alcuni membri del Comitato +
qualche volontario, vi aspettano al Wine Bar di Piazza
Teatro, venerdì 4 settembre 2015 per un simpatico
aperitivo.
Potrete passare quando volete (a partire dalle 18:°° in
avanti), semplicemente per un saluto, e ovviamente per fare
SALUTE!, oppure per degustare gli ottimi vini della nostra
regione che le nostre ormai esperte coetanee sapranno
consigliarvi.
A tutti quelli che passano a trovarci (anche se non si
fermano a bere), chiediamo di marcare la loro presenza,
firmando l’apposito “LIBRO”, così anche noi potremo
renderci conto di quante/i coetanee/i sono venuti a renderci
visita.
Vi aspettiamo numerosi… Per Bacco!

PER BACCO…
…CHE PROGRAMMA
QUANDO ?

ISCRIZIONI

Venerdì 4 settembre 2015

Alberto

zueri62@hotmail.com

DOVE ?

Paola

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

ENTRO

Lunedì 10 agosto ‘15

Al WINE BAR in Piazza Teatro
allestito e gestito dal comitato della Classe 1962

 dalle 18.°° in avanti
noi saremo lì a servirvi

X

COSTO?

Ognuno si paga quello che consuma
La Classe offre gli stuzzichini
ISCRIZIONI?

NESSUNA
Non dimenticatevi di firmare il LIBRO
delle presenze che ci servirà per
quantificare il numero di coetanei che
avremo l’onore di ospitare e servire.
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