Una Classe così… può accompagnare solo !

CL62altroAncora
Grazie ai nostri sempre più numerosi inserzionisti possiamo far fronte alle
spese amministrative in maniera completamente autonoma. Questo ci
permette di utilizzare le entrate delle Tasse Sociali esclusivamente per
l’organizzazione delle nostre innumerevoli uscite. Per il prossimo
appuntamento, per esempio, la Classe metterà Chf 5.00 per ogni partecipante
(il menù a noi costa Chf 50.00), offrirà l’aperitivo (stimato a Chf 300,00-500,00)
e l’immancabile musica del nostro impareggiabile DJ Luca (Chf 200.00).

SPAZIO
COMMERCIALE
PUBBLICITARIO
Affitta
uno
spazio
commerciale
pubblicitario sul nostro Dépliant e fatti
conoscere ai coetanei. Lo spazio
GRANDE (vedi esempio sopra) costa
Chf 200.00; mentre per il piccolo (vedi
esempi a lato e sotto) solo Chf 100.00.
Il Dépliant viene stampato 4-5 volte
all’anno in 150-200 esemplari per volta.

Anno 2014

Stagione 30

CENA
PRIMAVERILE
Sabato 17 maggio
alLa Terrazza di
Bellinzona

Manifestazione Nr 131 / 143

DIMITRI SUBENTRA A LUCA NEL
NUOVO COMITATO DELLA CLASSE
Sarà questo il Comitato incaricato di gestire la
stagione Nr 30 della nostra associazione. A loro il
compito di stupirci ancora una volta con proposte
sempre all’altezza delle vostre attese!

Classe 1962
Bellinzona e dintorni
casella postale 106
6500 Bellinzona 5
CCP 65-6712-2
IBAN CH14 0900 0000 6500 6712 2
E-mail
Sito

SPAZIO
COMMERCIALE
PUBBLICITARIO

Ornella e Teo sono ansiosi di
conoscere la Classe 1962 di
Bellinzona e dintorni!

Dall’alto a sinistra, Gerry Dall’Ava, Lorena Muggiasca, Emma
Crugnola, Max Studer, Emanuela Macchi-Schürmann, Paola
Rodoni (Cassiera) e Nicola Gianni (Presidente). Sotto, Dimitri
Bossalini, Nicla Beltraminelli (Vice) e Alberto Cippà (Segretario)

classe62@gmail.com
www.classe62.ch

Certificato ISO62

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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Dal

CL62IERI
Assemblea annuale + Cena di inizio stagione
DIMITRI BOSSALINI AL POSTO DI LUCA BERTA

Manifestazione
Nr 131 / 143
Bollettino inviato a:
 136 per posta
 125 via e-mail
 200 in totale
Costi di spedizione:
 Dépliant: Chf
 Buste:
Chf
 Posta:
Chf
 TOTALE Chf

108.90
29.10
150.45
288.45

Situazione al 04.04.2014:
 Soci Attivi 2014:
112
 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
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Bellinzona Daro - Venerdì 14 marzo - 25 interessati
coetanei hanno preso parte all’annuale Assemblea
ordinaria dei Soci della Classe 1962 Bellinzona e
dintorni, che si è tenuta al Rist. Penalty di Daro (fraz. di
Bellinzona). Quale Presidente del giorno è stato
chiamato il membro onorario Tiziano Zanetti, che ha
diretto i lavori con la sua riconosciuta professionalità.
La trattanda principale riguardava le nomine statutarie e
soprattutto la sostituzione in seno al comitato del
dimissionario Luca Berta, presente in sala e ringraziato
per il suo preziosissimo contributo, soprattutto nel ruolo
di DJ ufficiale del nostro sodalizio. Ruolo che l’uscita dal
comitato, ci ha assicurato, non gli impedirà di assolvere
anche in futuro, limitatamente ad i suoi impegni
professionali e privati. Come da prassi (una legge non
scr
scritta
prevede che il
comitato sia composto
in egual misura da
maschi e femmine), la
ricerca
del
suo
successore è stata
fatta tra gli “ometti”
della Classe. Ed il
primo
ad
essere
contattato ci ha detto
di sì senza nemmeno
pensarci due volte!

ottobre 1998 lavoro presso la Società Bancaria Ticinese
dove mi auguro di rimanere ancora per i 3 lustri che ci separano
dal fatidico traguardo del pensionamento. Ma al giorno d’oggi fare
troppi calcoli sul futuro non vale la pena, perciò prendo i prossimi
anni lavorativi, un poco alla volta, senza troppa fretta di
invecchiare, e affrontando i miei impegni con rinnovato entusiasmo
e molta positività. Tuttavia non posso e non voglio dimenticare i
miei anni migliori professionalmente parlando. I miei primi 16
trascorsi sotto la paziente e quasi paterna guida del papà della
nostra coetanea Manuela Bernasocchi (il Sig. Gianfranco Chiesa);
una figura che ha segnato buona parte della mia crescita
professionale e umana, che mi ha trasmesso nuovi valori e nuove
passioni. Non da ultimo quella della figura del segretario nell’abito
di società a scopo non lucrativo. Dal Gruppo Atletico Bellinzona, al
FC Moderna, passando per l’HCAP Fans Club Moesa. Ma
soprattutto le mie due principali passioni, che ho contribuito a far
nascere e crescere, assieme a validissimi collaboratori e amici, e
che cullo amorevolmente ancora oggi, dopo 30 anni di attività: il
Puian Team Bellinzona, gruppo di animazione carnascialesca nato
nel dicembre ’85, e la nostra gloriosa Classe 1962 Bellinzona e
dintorni, nata appena un anno prima.
Ed il passo dalla formazione professionale alle passioni ludiche è
breve. Il Carnevale infatti, e da buon bellinzonese, occupa da
sempre una grossa fetta del mio tempo libero. Una passione che
non ho certo ereditato dalla famiglia, ma che probabilmente era già
nel mio DNA. Ed è soprattutto da adulto l’ho tirata fuori e coltivata
fino ai giorni nostri; una passione che vivo sempre con immutato
entusiasmo. Come amo spesso dire, io a Carnevale la maschera
me la levo, per poi rimettermela non appena riposto costumi e
gingilli vari nei sempre più straboccanti armadi di casa.
Casa, dolce casa. Concluderò con questo capitolo della mia vita.
Dopo essermi unito in matrimonio nel 1996 con Terry, la mia dolce
mogliettina, nel 2002 siamo finalmente entrati nella ristrutturata
casa dei nonni paterni, che oggi dividiamo con i classici 4 gatti,
Luna, Polli, Alf e Mork (non avendo avuto figli, un po’ per gli eventi
della vita e un pò per scelta, sono diventati questi i nostri
“tesorini”).
Con mia moglie, oltre a dividere (ma ognuno per conto suo) la
passione per il Carnevale (lei suona in una guggen), assieme
condividiamo l’altra grande passione comune, quella per i viaggi.
Infilando di tanto in tanto una rilassante settimana di ozio al mare,
appena possiamo lasciamo la nostra bellissima città per scoprirne
molte altre, più grandi o più piccole, vicine o lontane. Ma non solo
città sia chiaro. Le nostre mete predilette sono le nazioni ricche di
storia e di bellezze naturali e paesaggistiche della nostra vecchia
Europa,
Europa e ele dell’affascinante Nord America.
Vacanze che spesso organizzo in maniera quasi
maniacale per la paura di arrivare nella terra
scelta per le vacanze e perdermi magari
banalmente qualcosa! E’ uno dei miei tanti pregi
ma nel contempo anche difetti.
Altre passioni, ma questo già lo sapevate tutti
quanti, l’HC Ambrì-Piotta (una malattia) e
l’inossidabile e inimitabile buona vecchia musica
rock. Quella che ci mette sempre il ns DJ Luca.
Concludo salutando tutti quanti i miei giovani
coetanei ai quali auguro, così come alla nostra
bellissima Classe, molti e molti anni ancora di
salute, serenità, gioia e soprattutto tanta, ma
proprio tanta FELICITA’.
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CL62
IL PERSONAGGIO
Cognome:
Nome:
Nickname:
Data nascita:
Segno:
Nato a:
Domiciliata a:
Patrizio di:
Stato civile:
Professione:

CIPPA’
Alberto
Züri
17 novembre 1962
Scorpione
(ascend. Scorpione)
Bellinzona
Bellinzona
Carasso (fraz, di Bellinzona)
felicemente sposato
impiegato di banca

La mia storia in breve
Sono nato un sabato mattino di novembre al San
Giovanni di Bellinzona per la gioia (almeno credo)
di mamma Bruna, papà Bruno e del fratello Fabio
che mi ha preceduto di 5 anni.
Purtroppo non ho avuto modo di conoscere mio
padre, venuto a mancare nel febbraio del ’64 a
seguito di un incidente stradale. Mia mamma, oggi
giovane 83enne, ci ha così cresciuti da sola, con
dignità e discrezione. Un lavoro svolto in maniera
veramente impeccabile.
Dopo aver “bocciato” il primo anno di asilo
(sembra che riuscivo a farmi venire la febbre ogni
domenica sera, pur di non andarci il lunedì!), ho
poi frequentato senza più intoppi elementari e
Maggiori alle scuole Nord cittadine.
L’adolescenza, timida e introversa, mi è costata
comunque un certo calo di profitto a livello
scolastico, tanto che, dopo le scuole dell’obbligo la
voglia di proseguire negli studi non è mai stata
molta. Tuttavia, con il minimo sforzo sono
comunque riuscito a strappare uno straccio di
diploma
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diploma in lingue e commercio alla scuola
privata La Commerciale di Bellinzona.
Dopo un anno di “posteggio” all’Istituto
Moderno, sempre nella capitale e per non
restare a casa a oziare tra un esame
d’ammissione e l’altro, nella speranza di
entrare in Posta o in Ferrovia (il miraggio del
posto sicuro dei bei tempi che furono!), nel
1980 arrivo al momento giusto nel posto
giusto. Il mio primo impiego! Da quel giugno, e
per i successivi 16 anni sono stato alle
dipendenze dell’allora Cassa Pensione di
BancaStato (oggi non esiste più), fino alla
prima ristrutturazione. Rimasto a casa per la
prima volta, ho trascorso 1 anno e mezzo tra
Ufficio di collocamento, soggiorno studio a
Zurigo e impiego presso una fiduciaria.

La sua elezione in seno al Comitato si è così
limitata ad una semplice formalità. Dimitri
Bossalini, domiciliato a Massagno, ma con
origini Bellinzonese da parte di madre (Patrizia
di Ravecchia) e comandante della Polizia
Medio Vedeggio è così entrato a far parte del
Comitato in seno al quale gli altri 9 uscenti
hanno sono pure stati rieletti a grande
maggioranza dei presenti in sala.
L’Ufficio di revisione dei conti 2014 sarà
composto da Luisa Guidotti (secondo anno),
Vittoria Di Giacinto (primo anno) e dalla
subentrante Giovanna Landrini.
Tornando alla stagione appena conclusa, il
bilancio è più che positivo, con un
consolidamento dei Soci Attivi (179, contro i
186 dell’anno del 50°, ma secondo miglior
risultato da sempre!).
Alle 5 uscite hanno partecipato 74 soci per un
totale di 169 presenze (media di 33,8
partecipanti per manifestazione).
Grazie ad un accurato controllo delle spese, e
all’aumento degli inserzionisti sul nostro
bollettino, la stagione chiude con un utile di
Chf 1'585.10. I revisori dei conti Francesco
Raia e Luisa Guidotti si complimentano con la
cassiera Paola Rodoni per l’ottimo
lavoro svolto. Conti approvati all’unanimità dei presenti.
In chiusura è stato presentato in grandi
linee il programma stagionale, con la cena primaverile (vedi pag 4 e 5), un’escursione in estate, un’ev. uscita a fine estate
e la ormai tradizionale gita autunnale.
Novità di fine anno? Molto probabilmente
saranno proposte sia la Bicchierata di
Fine Anno (Lu 29.12.2014) che quella di
Inizio 2015 (Lu 5.1.2015), così come sondato tra i presenti in aula.

Se sei stato bene
dillo anche agli altri!
Se non sei stato bene
dillo a no!
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CL62OGGI
Chi c’è, c’è
e andrà a casa
felice
come un Re

GIORNO
17
MAGGIO
2014
CENA
PRIMAVERILE

Care/i coetanee/i
per la prima volta vi porteremo Al Terrazza di Bellinzona, e se il
tempo sarà dalla nostra, mangeremo magari addirittura proprio
sulla terrazza del locale.
I simpaticissimi Teo e Ornella ci accoglieranno con gioia e con
una Certa curiosità nello scoprire come la nostra originale Classe
sa ancora e sempre divertirsi e far divertire chi ci sta attorno.
A noi quindi di non deluderli!
Grazie alle sane casse del sodalizio, abbiamo voluto offrirvi
qualcosina in più del solito, contenendo il costo a voi richiesto
a soli Chf 45.00.
Tutto il resto, gioia, felicità, buona energia, e tanta voglia di
divertirsi, lo dovete mettere voi.

PROGRAMMA
ORE 19.°°

vino bianco Chadonnay,
prosecco, vino rosso,
analcolici e minerale
pizza al trancio e affettato

ORE 20.°°ca
Menù

RIST.
LA TERRAZZA
da Teo e Ornella
BELLINZONA

CENA PRIMAVERILE
Strozzapreti alla amatriciana
Roastbeef tiepido con contorno
Doppio dessert (pallina vaniglia con fragola
e panna + semifreddo ai lamponi)
1 bott. ogni 4 pp Merlot Roncaia Riserva
(Cantina Vinattieri Ticinesi SA, Besazio)
1 bott. ogni 4 pp Minerale da litro

Stabile Mobiliare
Via San Gottardo

Caffè (offerto dalla casa)

MUSICA

POSTEGGI
Piazzale Mesolcina e
zona Officine FFS

DALLE
19:00
ALLE
01:00
Sul sito www.classe62.ch troverai il
dettaglio delle spese della seratona
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APERITIVO (offerto dalla Classe)

DJ LUCA (offerto dalla Classe)
...e la sua sempre coinvolgente musica

X
Costo

CHF 45.--

ISCRIZIONI
Alberto zueri62@hotmail.com
Nicla
nicla.beltraminelli@live.com
Paola
079 633 41 83
Chi manda un sms è
invitato a volerlo firmare pf
TERMINE
Entro
Giorno 12/05/2014
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