CL62NEWS

Una Classe così… può accompagnare solo !
Hei « 53 »
ci togliamo
di lì ?

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

ADOTTA 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

ADOTTA ANCHE TU
UN COETANEO
Vedi
allegato

La 32esima stagione parte
con la Cena Primaverile
che sarà preceduta
dall’annuale Assemblea
ordinaria dei Soci

VENERDÌ 29 APRILE 2016

Noi ci aspettiamo una
vostra massiccia
partecipazione

CAMORINO

GROTTO
PONTE VECCHIO
CENA PRIMAVERILE

Affrettatevi dunque ad
iscrivervi

e
ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA DEI SOCI

Livia Gianni
Trattamenti e corsi Reiki
Channeling
Fiori di Bach, fiori ticinesi

E meglio ancora se venite
accompagnati da un/a
nuovo/a coetaneo/a

DETTAGLI A PAGINE 4 e 5

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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La partecipazione all’Assemblea è
facoltativa e assolutamente
indipendente dall’iscrizione alla Cena
Primaverile.
Il diritto di voto spetta ai Soci Attivi
2015, ma è comunque aperta a tutti i
coetanei, anche a quelli che nel 2015
non hanno pagato la tassa annuale.

75.00
20.50
105.40
200.90

Situazione al 31.03.2016:
 Soci Attivi 2016:
 Soci Attivi 2015:
 Soci Attivi 2014:
 Soci Attivi 2013:
 Record Soci 2012:

6500 6712 2

Venerdì 29 aprile 2016
Grotto Ponte Vecchio
Camorino

Ore 19:00

Bollettino inviato a:
 124 per posta
 196 via e-mail
 261 in totale
Costi di spedizione:
 Dépliant: Chf
 Buste:
Chf
 Posta:
Chf
 TOTALE
Chf

CONVOCAZIONE

68
178
176
179
186

Live Bar Sementina, 29 dicembre 2015
Alla tradizionale Bicchierata di fine anno in 39 si
sono scatenati sulle note rock del nostro grande
DJ Luca fino alle prime ore dell’alba.
Il 2015 è stato dunque salutato alla grande e come
sempre questo stupendo gruppo di amici carichi di
allegria ha contagiato anche quei pochi avventizi
che hanno avuto l’opportunità di vederci all’opera.
Una Classe così può davvero “accompagnare…
solo”!!!
Ottimo anche il ricco e assortito buffet preparatoci
dai gerenti del locale.

Il nostro ultimo saluto
Purtroppo in questo inizio 2016 due coetanee
ci hanno lasciato.
Noi le vogliamo salutare un’ ultima volta con
grande affetto:
Maris Guerra (+ febbraio)
Socia attiva 2008
Tiziana Oro Capoferri (+ marzo)
Socia attiva 2012 e 2013
Ultima partecipazione : 19.10.2013

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
STAGIONE 2015

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

ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA DEI SOCI
Care/i acoetanee/i
siete formalmente convocati all’annuale Assemblea ordinaria dei Soci della Classe
1962 Bellinzona e dintorni che si terrà

Venerdì 29 aprile 2016 al Grotto Ponte Vecchio di Camorino
come da programma seguente:
ore 19:00

(max 15 minuti di tolleranza poi i lavori assembleari avranno inizio)
 Saluto del Presidente
 Nomina del Presidente del giorno
 Nomina di 2 scrutatori

Trattande all’ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
a)
b)
c)
6.
7.

Rapporto del Presidente Nicola Gianni
Rapporto del Segretario Alberto Cippà
Rapporto della Tesoriera Paola Rodoni
Rapporto dell’Ufficio di Revisione e approvazione conti stagione 2015 (Vittoria
Di Giacinto e Giovanna Landrini, suppl. Manuela Franchini)
Nomine statutarie
Nomina del comitato in blocco
(tutti i 10 membri uscenti si ricandidano per un nuovo mandato)
Nomina del Presidente
(candidato unico da parte del comitato: Nicola Gianni)
Nomina dell’Ufficio di Revisione
(candidate: Giovanna Landrini e Manuela Franchini + un/a nuovo/a subentrante)
Presentazione programma stagione 2016 e futuro
Eventuali (vanno segnalati entro le ore 18.°° del 29.04.2016 al Segretario)

Non è necessario iscriversi. L’Assemblea non è obbligatoria, tuttavia ai presenti
spetta il compito di votare sui temi proposti dall’ordine del giorno di cui sopra e
qualsiasi decisione presa, indipendentemente dal numero dei presenti in sala, avrà
validità giuridica.
Chi vuole può anche presentarsi solo per la cena Primaverile che seguirà al termine
dei lavori assembleari.
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Offside Bar Carasso, 5 gennaio 2016
Giusto una settimana dopo, BIS nel nuovo
Bar di Carasso, a completa disposizione
dei 33 instancabili coetanei convenuti per
salutare il nuovo anno e gustare le
prelibatezze preparate dal servizio di
Catering (curato da Antonio Andali) e
soprattutto l’eccezionale risotto che la
padrona di casa Flavia ci ha preparato a
notte inoltrata, impreziosito dai funghi raccolti e offerti dalla nostra Emma. Ad
assicurare la colonna sonora questa volta c’era l’altrettanto nostro validissimo
DJerry che ci ha tenuti svegli fin oltre le 4 del mattino.
I 54 presenti alle serate - (1) solo 29/12/2015 - (2) solo 05/01/2016
Ardia Mauro, Barbara De Leoni Odis (1), Beeler Claudia, Beltrametti Fulvia
(1), Bernasocchi Manuela (1), Berta Luca (1), Biaggi Fulvio, Bibba Maurizio
(1), Bionda Claudio, Bossalini Dimitri (2), Camponovo Ivan (1), Canonica
André (2), Carrara Giorgio, Cippà Alberto, Coluccia Giuseppe (1), Conceprio
Brunella, Cristofaro-Lucchini Nadine (1), Crugnola Emma, Daldini Mauro,
Dall’Ava Girolamo, Delang Katja (1), Di Giacinto Vittoria (1), Dotti-Ostini
Monica (2), Filippini Arlène (1), Foresti Nicoletta, Franchini Manuela,
Galbusera Ivo (1), Gianni Nicola, Gioia Gina (2), Gnädinger Sabine (2),
Gonzalez Aveledo Jeannette (1), Landrini Giovanna (2), Macchi-Schürmann
Emanuela (2), Manetti Ivano (1), Marijanovic Jovo (2), Martinetti Scapozza
Maris (1), Mauri Marisa, Messina Nicolò (1), Minoggio Gaby (1), Muggiasca
Lorena, Oliverio Antonietta (2), Ongaro Marco (2), Pallua Marco (1),
Paltenghi Italo (2), Passerini Patrizia (2), Patt Emanuela (1), Pini Giordano
(2), Poggioli Fiorella, Rodoni Paola, Rossi Giosiano (2), Ruggiero Romeo
(2), Studer Max (1), Trosi-Marinesi Angela (1) e Vananti Wilma (1).
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CL62DOMANI
VENERDÌ 29 APRILE 2016

Grotto Ponte Vecchio
Camorino
Care/i coetanee/i
Quest’anno abbiamo voluto abbinare
la sobria serata dell’Assemblea con
l’importante Cenone Primaverile.
E la scelta della “location” non è stata
casuale. Al Ponte Vecchio ci torniamo
infatti per la quarta volta (1985, 2003 e 2011), ma per la prima
volta con la nuova gerenza che ha preso in mano le redini di
questo storico ritrovo bellinzonese dopo aver gestito per anni e
con grande successo il Bar Birilli di Giubiasco.
Noi puntiamo molto su questa serata, che sarà anche l’unica di
questa prima parte di stagione; e per questo abbiamo messo a
punto un programma che speriamo possa soddisfare le vostre
aspettative.
Qui a lato potrete consultare la scheda tecnica della serata, il
menù proposto, e le modalità d’iscrizione. Attenzione alla data
di scadenza. Strizzate anche l’occhio a quanto riportato a
pagina 8, e “adottate” anche voi un/a coetaneo/a.
Chi avesse intolleranze alimentari di qualunque genere può
telefonare direttamente al numero 091 857 26 25 ed i gerenti
saranno ben disponibili nel proporre un menù alternativo.
Posteggi: ne trovate lungo la strada che costeggia il Grotto o
nell’ampio spazio sottostante lo stesso. Si invita comunque a
posteggiare in maniera ordinata così da garantire un posto
comodo per ognuno.
Non fatevi quindi sfuggire questa serata che ha tutti i crismi per
garantire già sin d’ora ad un successone… dei nostri.
Viva noi del ’62…. siempre!
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Chi
CENA PRIMAVERILE
c’è,
c’è
e
andrà
a casa
felice
come
un Re

PROGRAMMA
19:00

Assemblea annuale ordinaria dei Soci
(partecipazione facoltativa)

20:00

Aperitivo offerto dalla Classe

20:30

CENA PRIMAVERILE

ISCRIZIONI
Alberto

zueri62@hotmail.com

Paola

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

ENTRO

Giovedì 21 aprile 2016

X

Menu
 Patè in crosta con prosciutto cotto
più insalata mista
 Strogonoff con purea di patate
 Tiramisù
 Caffè e acqua gasata e naturale
(1 bott. ogni 4 persone)

CHF 36,00 (bibite alcoliche escluse)
La serata proseguirà come sempre in allegria
accompagnati dalla nostra solita bella musica
abilmente proposta dal nostro DJerry
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