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In questo numero troverete un
breve riassunto dell’Assemblea
ordinaria e rispettiva seratona al
Time Out di Giubiasco; la
presentazione di un nuovo
personaggio, la nostra Emma
Crugnola; alcune comunicazioni
di servizio; due nuovi “consigli
per gli acquisti” (inserzionisti); e
soprattutto l’invito ad una nuova
straordinaria serata tutta nostra,
ricca di sorprese.
…BUONA LETTURA
Züri Alberto

Non finiremo mai di stupirvi, perché voi ve
lo meritate. Con il prossimo appuntamento
sfondiamo un portone aperto, quello
dell’Agriturismo La Ciossa di Cadenazzo,
l’azienda agricola del popolarissimo
Claudio “Lalo” Guerra (sì, propi lü, chel
che vent i polli al mercaa da Belinzona).
Un appuntamento, credeteci, che non
potrete assolutamente perdervi.

classe62@gmail.com
www.classe62.ch
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6503 Bellinzona Carasso
Via Galbisio 2 – Svizzera
Telefono: +41 (0)91 825 00 77
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CL62IERI

ASSEMBLEA
ORDINARIA CON
CENA

Giovedì 28 febbraio 2013, allo Snack Bar Time
Out di Giubiasco, è andata in scena l’Annuale
Assemblea ordinaria del nostro sodalizio. Alla
presenza di 32 coetanei (foto in basso) i lavori
si sono svolti secondo l’ordine del giorno, con i
soliti rapporti del Presidente Nicola Gianni, del
segretario Alberto Cippà e della cassiera Paola
Rodoni. Luisa Guidotti ha dato lettura del
rapporto dei revisori a cui hanno fatto seguito le
nomine statutarie. A farla da padrone è stato un
avvicendamento in seno al comitato. Al
dimissionario Andrea Rege Colet, sentitamente
ringraziato per la sua brevissima ma molto
proficua presenza nell’esecutivo della Classe,
soprattutto per l’organizzazione dell’uscita del
Giubileo in Piemonte, è subentrato il nuovo
membro Max Studer (nella foto centrale,
presentato del PressNico). Alle riconferme degli
altri membri uscenti e del Presidente Nicola, ha
fatto seguito la nomina dell’Ufficio di Revisione,
riconfermando (e qui è servita una deroga al
regolamento!) per un anno ancora gli uscenti
Luisa Guidotti e Francesco Raia, con Vittoria Di
Giacinto quale supplente. I lavori sono poi
terminati con la presentazione del programma
stagionale (vedi a lato).
Come tradizione ha fatto seguito una piacevole
cenetta in allegra compagnia, resa una volta di
più speciale dal fatto che il locale era
praticamente aperto solo per noi e grazie alla
professionalità del gerente Paolo Vavalà (vedi
foto in altro) che con i suoi validi collaboratori ci
ha preparato aperitivo, ricco buffet d’entrata e
uno squisito maialino ripieno, apprezzatissimo
da tutti i comensali.

Visita il nostro
sito
www.classe62.ch
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con brevetto federale riconosciuto dall’UFSPO.
Nel 2008 infine, per coltivare un sogno cullato da tempo,
ho voluto frequentare la scuola esercenti ottenendo la
patente di esercente II per poter, chissà nel futuro, aprire
un Bed & Breakfast in una delle nostre splendide valli.
Passioni e curiosità
Amo da sempre lo sport, sci, nuoto, bicicletta, ma la mia
più grande passione è camminare, nella natura, nei
boschi, in montagna sui nostri sentieri, tra le viuzze dei
nostri borghi più suggestivi. Da dieci anni ormai porto “a
spasso” un gruppo di amiche appassionate come me di
nordic walking e che amano, come me, scoprire sempre
nuovi angoli sconosciuti del nostro cantone e della
Svizzera, tenendosi in forma in allegria.
Un’altra grande passione che mi ha accompagnato nei
periodi belli e in quelli difficili è la musica (in tutte le sue
forme) e soprattutto il canto…eh si alcuni di voi già lo
sanno che…non posso proprio farne a meno! Quando
sento un paio di note mi vien subito il desiderio di cantare
e…ahimè…lo faccio spesso!! Credo di essere nata
cantando e per tanti anni l’ho fatto nel coro polifonico della
Chiesa di Camorino mentre, da quando son nati i miei
figli…solo per me. Forse nella prossima vita lascerò da
parte tutto il resto e mi dedicherò a questa passione…in
questa vita invece è andata così e quindi continuerò a
cantare solo per diletto regalandomi emozioni personali ed
esclusive.
Grazie al mio compagno, recentemente ho scoperto
l’opera lirica e…me ne sono innamorata! Al pari del teatro
regala le emozioni in maniera diretta, senza filtri, la “senti”
nella pancia e ti cattura irrimediabilmente.
Amo in modo viscerale leggere. Sono onnivora nel senso
più ampio della parola e, golosa, tanto da riuscire a volte a
leggere anche due o tre libri contemporaneamente, a
seconda del momento e dell’umore. Sto scoprendo, anche
grazie al mio compagno, autori sorprendenti e colti, che
regalano emozioni intense e stimolano riflessioni profonde
sull’essere, sull’esistere, sui sentimenti e sui nostri lati
oscuri e reconditi. Uno su tutti Javier Marias. La sua ultima
fatica “Gli innamoramenti” è l’ultimo libro che ho lasciato
sul comò, ma anche Daniel Glattauer, Irene Nemirowski,
Ken Follet, Wilbur Smith, e tanti tanti altri scrittori. Non mi
addormento mai, fossero anche le 5 del mattino, senza
leggere una pagina prima di dormire.
Il cinema mi affascina, mi intriga, mi sorprende, mi
emoziona, mi fa ridere e piangere e …non potrei farne a
meno. Dopo un periodo di lontananza dalle sale (per
stanchezza a volte non si esce volentieri) sto riscoprendo
la magia del grande schermo. Ultimo film visto “Hitchcock”
sulla
complessa
e
travagliata
produzione
dell’indimenticabile thriller “Psycho”.
Io e la classe 1962
Mi sono avvicinata relativamente tardi, alla classe 1962,
trascinata da tante care persone in un momento difficile.

7

Grazie all’allegria e alla spensieratezza
che ho ritrovato in tanti coetanei, ho
riallacciato amicizie e, nelle serate e negli
incontri che ho frequentato, sull’onda
dell’entusiasmo per questo splendido
gruppo di persone, sono entrata a far
parte del comitato. Mi trovo bene, in
questo gruppo che, in armonia e
amicizia, si adopera per trovare sempre
nuovi spunti e opportunità di incontro per
i nostri coetanei. Memorabili le ultime
uscite a Sciaffusa, in Piemonte, e le
serate di musica, buona cucina e allegria
che si susseguono ormai da anni.
Io e il domani
Non è scontato, raccontarsi a cuore
aperto, ci si rende conto che 50 anni,
sembrano un secolo, se ci si volta
indietro.. eppure lo spirito che mi e ci
anima è quello fresco e solare che ci
accompagna dalla gioventù. Auguro a
tutti di poterlo conservare a lungo, nel
tempo, e di poter gioire e sorridere alla
vita, accanto alle persone che amiamo e
che ci sono vicine, in salute e serenità.
Un abbraccio sincero a tutti voi.
Emma
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DOMANI
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IL PERSONAGGIO
Dopo Andrea Rege Colet, Vittoria Di Giacinto, il Presidente Onorario Tiziano Zanetti, ed il
Presidente Nicola Gianni, ecco a voi un incontro ravvicinato con:
Cognome:
Nome:
Data nascita:
Segno:
Nata a:
Domiciliata a:
Attinente di:
Stato civile:
Professione:

CRUGNOLA
Emma
26 dicembre 1962
Capricorno (ascendente Scorpione)
Balerna (Quartiere Dosso)
Giubiasco
S.Antonio (Valle Morobbia)
Felicemente impegnata
Collaboratrice ufficio risorse umane
Ospedale San Giovanni Bellinzona

Emma Crugnola, socia attiva dal 2000 entra in comitato
nel 2009 assieme a Nicola Gianni.
Le origini
Sono nata a Balerna, nel mitico quartiere del Dosso
dove ho abitato fino all’età di 7 anni e dove sono
nati anche i miei due fratelli, Alberto e Graziano. Ho
ricordi spensierati di quei primi anni; il quartiere era
la nostra casa, il nostro parco giochi e il nostro
“centro giovanile” li infatti ci ritrovavamo numerosi
(grandi e piccini) per giocare e divertirci
organizzando caccie al tesoro, giochi di squadra e
…gustando pantagrueliche merende preparate
dalle nostre mamme.
A 7 anni ho lasciato un pezzo di cuore nel
Mendrisiotto per trasferirmi a Camorino.
Dopo qualche difficoltà iniziale mi sono poi ben
integrata nella nuova realtà. A Camorino ho
frequentato le elementari e, in seguito, il ginnasio a
Giubiasco e la Scuola Cantonale di Commercio a
Bellinzona. Al ginnasio ho conosciuto Nicola
(nostro attuale PresNico) e tanti altri coetanei con i
quali, ricordo, disputavamo mitici tornei di
pallacanestro e gettavamo le basi di quelle che,
negli anni, sarebbero state belle e sincere amicizie,
alcune delle quali resistono al logorio del tempo,
altre che, dopo inevitabili lontananze, si sono
rinnovate nella seconda età.
Dopo un periodo di studi a Londra ho lavorato
parecchi anni, dal 1983 al 1991, per l’UBS, nei
settori finanziario e commerciale a Lugano e
Bellinzona.

La famiglia
Nel 1987 mi sono sposata e pochi anni dopo sono
nati i miei meravigliosi e cari ragazzi, Ilaria, Serena
e Nicola (22, 20 e 18 anni). Con la famiglia mi sono
stabilita a Giubiasco e…non mi sono più mossa.
Dopo una pausa da “mamma full time”, nel 1998 ho
ripreso a lavorare e…a ritrovare un posto nel
mondo pur continuando (e quando mai finisce
questo ruolo?) con dedizione e amore a seguire i
miei figli nel loro percorso di crescita.
Oltre al lavoro (per il Conservatorio di musica per
alcuni anni e, dal 2005, per l’Ospedale di
Bellinzona, dove continuo, con entusiasmo, ad
occuparmi dell’’assunzione di tutto il personale
medico), ho sempre fortemente voluto coltivare il
mio lato “pubblico”
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Interessi politica e società
Sono stata per parecchi anni cassiera del gruppo
ricreativo PLR di Giubiasco, ho costituito, con altri
volenterosi genitori, dapprima il gruppo genitori
delle scuole elementari e poi l’associazione genitori
della Scuola Media di Giubiasco (che ho presieduto
per 5 anni), sono stata supplente municipale per 12
anni e consigliera comunale, membro della
commissione edilizia e opere pubbliche, durante la
legislatura 2008-2012 sempre nelle fila del Partito
Liberale Radicale. Nel 2003, ho frequentato i corsi
per diventare monitrice di walking e nordic walking,

PROGRAMMA STAGIONALE
TRA CONFERME E NOVITA’

Cena Primaverile
Sabato 15 giugno 2013
 Vedi pagine 4 e 5
Bacchica Bellinzonese
Venerdì 6 settembre 2013
Come l’anno scorso, organizzeremo una
serata informale alla cantina davanti al Teatro
Sociale. La novità è costituita dal fatto che la
stessa sarà gestita da noi. Il comitato cerca
già sin d’ora alcuni volontari per alternarsi
dietro al bar (necessitano 10-15 persone per
tutta la serata). Gli interessati possono
contattare il comitato o direttamente la
responsabile Paola Rodoni.

Gita autunnale
Sabato 19 ottobre 2013
Come per il 2011 (cascate di Sciaffusa e Stein
am Rhein) al posto della cena autunnale
riproporremo l’uscita di un giorno con un
nuovo e accattivante itinerario al di là delle
Alpi, e possibilità di raggiungerci solo per la
cena al nostro rientro in Ticino.

Venerdì 27 dicembre 2013
Bicchierata di Fine Anno
Infine l’irrinunciabile Bicchierata di Fine Anno.
Per quest’anno avevamo a disposizione tre
date, tra venerdì 27, sabato 28 e domenica 29
dicembre. A stragrande maggioranza
l’Assemblea ha votato per il venerdì 27!
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CL62OGGI
Ancora
una volta,
aperto
solo per noi

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

Sabato 15 giugno 2013

Luogo :

Azienda agricola Claudio Guerra
AGRITURISMO LA CIOSSA
Ala Campagna
6593 Cadenazzo

Ore:

19.°°

Aperitivo misto all’aperto
(tempo permettendo!)

20.°°ca CENA
(vedi MENU accanto)

Costo:

MENU
 Affettato nostrano della casa
 Insalata a buffet
 Duo di arrosti (faraona e
coniglio), patate al rosmarino,
verdurine

Chf 55.-che incasseremo come sempre all’inizio della serata

Iscrizioni:

A > da Gudo
B > da Cadenazzo
Incrocio con la strada
che scende
dall’inceneritore di
Giubiasco

 Tiramisù

ENTRO lunedì 10 giugno 2013
ci raccomandiamo: rispettate la scadenza!
Alberto

zueri62@hotmail.com

Nicla

nicla.beltraminelli@hotmail.com

Paola

079 633 41 83
Attenzione:
chi manda un sms è invitato
a volerlo firmare pf
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 Caffê
 1 Bottiglia di vino e 1 bottiglia
da litro di acqua minerale ogni 4
persone
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