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Nell’impossibilità di
raggiungere tutti i coetanei di
Bellinzona e dintorni ci
appelliamo al vostro
passaparola.
Fate girare le voci e
segnalateci tutti i potenziali
coetanei.
Saremo ben lieti di accoglierli
nel nostro bellissimo gruppo.
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2012
L’ANNO DEL GIUBILEO
Giovani coetanei, il momento “tanto
atteso” è giunto a noi così velocemente che a fatica ce ne capacitiamo. Cinquanta!
Nel corso di
questo 2012 tutti noi festeggeremo i
nostri primi 50 anni di vita. Qualcuno
aveva così fretta che lo ha già fatto,
altri si accingono a farlo a breve e
altri ancora, i meno frettolosi, lo
faranno più avanti. Così anche noi,
come Classe 1962 Bellinzona e
dintorni abbiamo pensato di
sottolineare l’avvenimento su tutto
l’arco della stagione. Una stagione
speciale, molto speciale, sotto tutti i
punti di vista. E un assaggio, i
presenti alla Bicchierata di Fine
Anno lo hanno già avuto, con il
discorso del nostro Presidente
Tiziano Zanetti il quale ha
ufficialmente annunciato di aver
rassegnato le dimissioni dalla sua
carica in seno al comitato. Una
decisione sofferta ma che, per i
troppi impegni assunti in questi ultimi
anni, non poteva più posticipare.
Rimetterà dunque il suo mandato in
occasione della prossima Assemblea ordinaria dei Soci, in
programma il 29 febbraio 2012.

ASSEMBLEA

E

CENA DI INIZIO STAGIONE
Mercoledì 29 febbraio 2012
Rist.
La
Casa
del
Popolo
Bellinzona

Iscrizioni entro il
26 febbraio 2012

PAGINE 3, 4 e 5

IL PERSONAGGIO
Dopo Andrea Rege Colet, in questo numero
vi presentiamo una Signora, la nostra Vittoria
Di Giacinto-Lo Russo.
PAGINE 6 e 7

In allegato il flyer per l’ordinazione
delle giacchette del 50esimo

CL62IERI

Giovedì 29 dicembre 2011
Rist. Bar Penalty - Daro

BICCHIERATA
DI FINE ANNO

Alla presenza di ben 68 entusiasti coetanei la tradizionale Bicchierata di Fine
Anno si è rivelata una volta
ancora la più apprezzata e
frequentata tra le abituali
manifestazione organizzate
dal nostro comitato. La
serata è stata aperta dal
saluto del Presidente Tita
che nel suo breve discorso,
oltre all’annuncio delle proprie dimissioni (vedi prima
Un momento di attenzione durante la Bicchierata ; il Prepagina), ha voluto rivolgere
sidente saluta i presenti e apre ufficialmente la serata.
un pensiero al coetaneo e
amico Renato Rosso, prenel
maturamente scomparso nel corso del 2011. Ma maturamente
la vita deve scomparso
andare avanti
corso
del 2011.
comunque e dopo il minuto di silenzio la serata ha ripreso
i suoi
abituali ritmi dettati
come sempre dalla nostra musica preferita, abilmente mixata del nostro Super DJ
Luca. Un plauso doveroso alla famiglia Crispo ed al suo simpatico team che ci ha
preparato uno squisito buffet assortito, sostituito ad un certo punto da un altrettanto
peccaminoso buffet di torte e dolci vari. Gli ultimi irriducibili hanno lasciato le sale
del locale, aperto esclusivamente per noi, alle prime ore del 30 dicembre.
Quella che si siamo lasciati alle spalle è stata la 119esima manifestazione delle
131 proposte (12 sono state annullate per mancanza di iscritti o per le cattive
condizioni meteo). Purtroppo non ci è dato di sapere quanti coetanei hanno preso
parte anche solo ad una di queste innumerevoli uscite, ma fatti due conti
(calcolando una media di 25 presenze per manifestazione), possiamo affermare
che in totale abbiamo sicuramente superato le 3000 iscrizioni.
Nel corso dell’Assemblea il Segretario Alberto, nella sua relazione, avrà modo di
snocciolare con orgoglio alcuni interessanti dati statistici, relativi alla stagione
appena conclusa, ma anche riferita agli ultimi anni, da quando cioè teniamo un
diario delle presenze ad ogni uscita.

Visita il nostro sito
www.classe62.ch
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Nazione? Per vivere la nostra piccola e graziosa Svizzera, per girovagare la grande e multietnica
America e per divertirsi e acculturarsi l’Italia - Colore: arancione - Animale: cane Golden
retriever, ne ho avuto uno per 12 anni ed era un vero gioiello
Vittoria privata
Sono nata ad Aarau nel Cantone di Argovia dove i miei
genitori erano emigrati all’epoca; cresciuta un po’ in Svizzera
e un po’ in Italia (un paesino dell’Irpinia in provincia di
Avellino-Campania), fino a 8 anni, quando sono arrivata in
Ticino. Sant’Antonino è stato il paese dei miei giochi nei
campi ancora verdi, dopo il matrimonio nel 1985 mi sono
stabilita a Giubiasco e da allora non mi sono più spostata. Ho
due figli grandicelli e adorabili Claudio di 25 anni e Alessio di
22.
Vittoria professionale
Il mio curriculum scolastico copre quasi tutto il territorio del
Bellinzonese, infatti elementari a Sant’Antonino, maggiori a
Camorino, ginnasio a Giubiasco e liceo a Bellinzona, così ho
conosciuto un po’ di coetanei sparsi qua e là, diversi li rivedo
volentieri alle nostre rimpatriate. Ho varcato la frontiera per
andare all’Università di Milano e poi, mossa dalla nostalgia,
sono rientrata e con la famiglia e il lavoro ho impiantato
decisamente le radici. Mi sono laureata a Milano in
giurisprudenza e ho uno studio in proprio a Bellinzona.

Ringraziamo Vito per averci
concesso questa piacevole
intervista.

Vittoria pubblica
Sappiamo che sei attiva politicamente, a che livello?
Da circa 12 anni faccio parte del Consiglio Comunale di Giubiasco nel gruppo del partito liberale
radicale, attualmente copro la carica di Presidente. Ormai ho preso gusto a dirigere e a marzo la
legislatura finisce, perciò mi chiedevo se posso dirigere la classe?
Oltre che in politica, sei attiva in altre associazioni?
In passato sì (associazioni femminili, sportive e ricreative), ora mi sono data un po’ di pausa per
festeggiare meglio il 50esimo. La verità è che le energie cominciano a scarseggiare e allora un
po’ di “pantoffolamento” serale non guasta.
Vittoria e la Classe
Quando e come ti sei avvicinata alla Classe?
Ho partecipato alla prima cena di classe quando avevo 30 anni, è stato un trauma, coetanei
antipatici e noiosi, perciò mi sono mimetizzata tra i nati nel 1972, ma quando si sono resi conto
delle carte false sono ritornata. Grazie per avermi riaccolta!!!
Perché partecipi spesso alle uscite della Classe?
Perché soffrire assieme per il tempo che passa è meno pesante!
Quali sono le tue aspettative future dalla Classe?
Continuare a percorrere assieme più tempo possibile volendoci bene e in allegria.
Se vuoi aggiungere qualcosa:
Vorrei concludere con un pensiero che si addice molto bene a tutti noi che abbiamo raggiunto la
saggezza degli anni: “Le passioni fanno vivere l’uomo, la saggezza lo fa soltanto vivere a lungo.”
(Nicolas de Chamfort)
E allora cerchiamo di vivere a lungo con tante passioni!!!
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CL62OGGI
CL62
IL PERSONAGGIO
Dopo Andrea Rege Colet, la seconda puntata de’ « Il Personaggio » non poteva che
coinvolgere una gentile Signora, che andiamo subito a presentarvi e conoscere.
Cognome:
Nome:
Data nascita:
Segno:
Originaria di:
Stato civile:
Professione:

Di Giacinto-Lo Russo, mi piacciono i cognomi complicati!
Vittoria, per gli amici “Uitto”, per i figli “General”!
16 settembre 1962
una vergine un po’ noiosa, ma con ascendente acquario mi salvo in simpatia

Bellinzona con provenienza molto mediterranea
senza vincolo coniugale, vivo con un compagno di origini bernesi
avvocato (per passione) e notaio (per sostenermi)

Curiosità
Ambrì o Lugano? Non sono particolarmente amante dell’hockey,
faccio fatica a seguire la velocità del gioco, ma per una sorta di
simpatia per le piccole squadre parteggio per l’Ambrì. Sono andata
per la prima volta a vedere un derby alla Valascia ad ottobre dell’anno
scorso e l’impatto è stato traumatico, perché ero in piedi e pigiata tra
la folla e allo stesso tempo divertente perché il clima era di festa.
Sei sportiva? Quando riesco a vincere la pigrizia pratico un po’ di
tennis e sci, da qualche mese sotto la guida esperta della nostra
coetanea Emma ho iniziato ad avventurarmi per sentieri e boschi
(nordic walking).
Film preferito? Ce ne sono molti, tra quelli più recenti “Non ti
muovere” di e con Castellito accompagnato dalla Penelope Cruz,
tratto dal libro della Mazzantini (medesimo titolo).
Attori? Tra le attrici Penelope Cruz e tra gli attori il grande Robert De
Niro
Libro preferito? Tra quelli che ho letto di recente “Zahir” di Paulo
Coelho
Scrittore? Amo particolarmente le donne e tra queste Sibilla Aleramo
(1877-1960), il suo impegno femminista non si limitò solo alla scrittura
ma si concretizzò nel tentativo di costruire sezioni del movimento
delle donne e nella partecipazione a manifestazioni per il diritto al
voto e per la lotta alla prostituzione.
Musica preferita? Rock e leggera
Artista, gruppo? Nella musica italiana Renato Zero, e nel rock Metallica, Nickelback, Gotthard
Vacanze preferite (mare, montagna, visitare, oziare)? Sono poliedrica mi piace tutto in diversi periodi
dell’anno, adoro oziare e scaldarmi al mare d’estate, camminare e giocare nel paesaggio innevato
d’inverno e girare per le città e luoghi sconosciuti durante le stagioni fresche.
Città? Ogni città ha un suo fascino, ma tra quelle che ho visitato Napoli mi ha divertita molto: colori,
allegria, caos, rumori, è tutto un carosello.

L’ANNO DEL GIUBILEO PARTE
DALLA CASA DEL POPOLO DI
BELLINZONA CON L’ANNUALE
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI
SOCI E LA CENA DI INIZIO
STAGIONE: E CHE STAGIONE!!!

50 MOTIVI PER NON MANCHARE
C’eravamo già stati una volta in
occasione di una cena autunnale.
Era il 24 ottobre 2009 e di lì a poco la
famiglia Saccomani, dopo 33 anni di
apprezzato servizio, cessava l’attività.
Il testimone è passato ai coniugi
Fabrizio e Sonja Ferracini che hanno
abilmente saputo mantenere il già alto
livello “qualità-prezzo” di cui gode da
anni lo storico esercizio bellinzonese.
L’anno del GIUBILEO inizia con un
appuntamento formale ma non per
questo meno importante di altri che seguiranno. E per l’occasione abbiamo volutamente scelto una data particolare,
quel 29 febbraio che un anno bisestile
come il 2012, ci regala una volta ogni
quattro anni. La serata dell’Assemblea
normalmente risulta la meno attrattiva,
ma questa volta ci sono ben più di un
motivo per non mancare l’appuntamento.
Per cominciare è la manifestazione che
chiude definitivamente, non solo un anno
contabile, ma un intero periodo che ci ha
visti protagonisti, dal lontano 1962 ad
oggi; per farci vivere, chi con qualche
esagerato “trauma” e chi con rassegnato
umorismo, un intero anno che vogliamo
sia di FESTA e ALLEGRIA. Perbacco!

Chi c’è, c’è
e andrà a casa
felice come un Re
Poi ci sarà l’importante passaggio di
consegne da parte del dimissionario
Presidente Tiziano Zanetti nelle mani
del nuovo “timoniere” che eleggerete
voi stessi quella sera per traghettarci
in una nuova avventura, ma sempre
con la mitica Classe 1962 Bellinzona
e dintorni. Ma non sarà questa la sola
sorpresa in seno ad un comitato che,
per preparare al meglio questo nostro
magico anno, avrà in serbo per voi
alte sorprese. Ad ogni modo la serata
non si limiterà alla sola parte burocratico-amministrativa. Potete anche
solo raggiungerci per la seconda
parte del programma, quello che tutti
voi più apprezzate: la parte ricreativa
e soprattutto culinaria. Ed ecco un
buon motivo in più perché la scelta
sia caduta sulla Casa del Popolo.
Volevamo infatti stimolare da subito i
vostri raffinati palati, offrendovi una
serata da gustare dall’inizio alla fine!
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ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA DEI SOCI e CENA DI INIZIO STAGIONE
Data :

Mercoledì 29 febbraio 2012

Luogo :

Ristorante
La Casa del Popolo
Viale Stazione 31
Bellinzona

SECONDA PARTE DELLA SERATA

Tel. 091 825 29 21
E-mail fabrizioferracini@hotmail.com

Ore:

19.°°
(max 15 minuti di tolleranza poi i lavori Assembleari avranno inizio)

Cena:

ore 20:00ca

Menù:

> Tris di paste
lasagne casalinghe – crespelle – trofie al pesto
> Risotto e fettine al marsala

 Saluto del Presidente
 Nomina del Presidente del giorno e di due scrutatori

> Dessert (a scelta) e caffé

TRATTANDE ALL’ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Rapporto del Presidente (Tiziano Zanetti)
Rapporto del Segretario (Alberto Cippà)
Rapporto del Cassiere (Paola Rodoni)
Rapporto dell’Ufficio di Revisione e
approvazione conti (Giorgio Carrara e Francesco Raia)
Modifica art. 4 degli Statuti? *
Nomine Statutarie
 Nomina membri di comitato uscenti
 Nomina nuovi membri di comitato
 Nomina nuovo Presidente
 Nomina Ufficio di Revisione
Attività stagionale: Programma ufficiale Anno del 50°
(nuovo Presidente)
Eventuali **

* Come da sollecitazione dei Soci durante l’Assemblea 2011 votare la
frequenza delle Assemblee ordinarie: ogni anno come fino ad ora;
ogni 2 anni oppure ogni 3 anni?
** Se ci sono “Eventuali” vanno segnalati entro le ore 18.°° del
29 febbraio 2011 al Segretario Alberto Cippà
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> 1 bott. 7dl vino rosso + 1 bott. litro acqua ogni 4 p.

Costo:

Chf 30.-che incasseremo al termine dell’Assemblea
ossia prima della cena

Iscrizioni:

ENTRO domenica 26 febbraio 2012
ci raccomandiamo: rispettate la scadenza!
Alberto

zueri62@hotmail.ch

Nicla

nicla.beltraminelli@hotmail.com

Paola

079 633 41 83
Attenzione:
chi manda un sms è invitato
a volerlo firmare pf

Il comitato ringrazia tutti quanti per la collaborazione e per il fedele
attaccamento alla nostra splendida Classe.
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