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ANNO DEL GIUBILEO
L’elegante e rinomato albergo
cittadino ospiterà il Gran Galà
del 50°. Sarà una serata senza
troppi fronzoli ma che non vi
farà mancare assolutamente
nulla. Con lo chef e proprietario Signor Marco Berini abbiamo messo a punto un programma degno dell’avvenimento al quale i Centrocittà e
DJ Luca faranno da invidiabile
cornice musicale.
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PRESIDENTE DELLA CLASSE :
NICOLA GIANNI SUCCEDE A
TIZIANO ZANETTI, NOMINATO
PRESIDENTE ONORARIO.
ANDREA REGE COLET E
JERRY DALL’AVA ENTRANO
IN COMITATO.
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IL PERSONAGGIO:
INTERVISTA A TIZIANO ZANETTI

CL62IERI
Nicola Gianni di Sementina succede a
Tiziano Zanetti alla carica di Presidente.
Entrano in comitato al posto dei due
dimissionari (oltre a Tiziano, ha
abbandonato anche Marcello Ruffa) i
neoeletti Gerry Dall’Ava e Andrea Rege
Colet. L’Ufficio di Revisione sarà
composto dall’uscente Francesco Raia
e dalla neo nominata Luisa Guidotti.
L’Assemblea dei Soci sarà ancora
convocata annualmente.
Queste le principali decisioni prese
mercoledì 29 febbraio 2012 alla Casa
del Popolo di Bellinzona.
Erano anni che non si vedevano più
così tanti coetanei prendere parte ad
un’Assemblea ordinaria. Evidentemente
il “battage” messo in atto dal comitato
ha portato i suoi frutti. C’era sicuramente curiosità per vedere chi avrebbe
preso in mano il timone del sodalizio
dopo le annunciate dimissioni del
Presidente Tiziano Zanetti e chi sarebbe
entrato in comitato in sostituzione dei
due dimissionari (oltre a Tita, lasciava
anche Marcello Ruffa), così come per
scoprire il luogo dell’annunciata Cena di
Gala del 50° del prossimo 5 maggio.
Alla Casa del Popolo di Bellinzona,
mercoledì 29 febbraio 2012, si sono
così dati appuntamento 40 incuriositi
coetanei Soci attivi.
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Nicla Beltraminelli
Segretario
Alberto Cippà
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Membri
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Emma Crugnola
Girolamo Dall’Ava
Lorena Muggiasca
Andrea Rege Colet
Emanuela Schürmann-Macchi

I lavori sono stati aperti e diretti da
Tiziano il quale, dopo i saluti ed i
ringraziamenti di rito, ha spiegato ai
presenti i motivi che lo hanno portato a
prendere questa importante decisione.
Oltre alla professione di docente, Tiziano
è infatti attivo più che mai in politica,
presiede ALPA (Alleanza patriziale ticinese) ed è responsabile dell’attività estiva
per ragazzi “Lingue e sport”. Con la
battuta “Io ho diretto i primi 50 anni,
avanti qualcun altro per i prossimi 50!” ha
così simbolicamente lanciato la corsa alla
nuova Presidenza. Ma non prima della
relazione dei suoi due colleghi di
comitato. Alberto Cippà, con la voce
ancora segnata dai recenti baccanali
carnascialeschi, ha chiesto ed ottenuto
l’esonero
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Un Comitato, quello della CLASSE 62,
serio ed impegnato dove nessuno ha mai
cercato di chiamarsi fuori e dove da
sempre tutti hanno convogliato idee
concrete per portare divertimento nel
segno del rispetto reciproco e della
schiettezza.

Un GRAZIE e un BRAVI a tutti ma
soprattutto, consentitemi, ad Alberto un
grande abbraccio, per il costante ed
importante impegno nell’organizzare e
condividere i ben 125 appuntamenti
proposti in tutti questi anni.
Qualcuno di voi si chiederà del perché di
questa uscita di scena, dopo tutti questi
anni.
Diversi sono gli impegni che ho assunto,
ed oltre alla Politica attiva a Bellinzona
quale Consigliere Comunale e membro
della
Commissione gestione
sono
Presidente
dell’Alleanza
Patriziale
ticinese (ALPA), l’Ente mantello che si
occupa di gestire, armonizzare
e
promuovere le attività tra i 211 Enti
Patriziati ticinesi ed il Cantone.
Oltre a ciò mi occupo di coordinare le
attività di Lingue e Sport Kids nel corso
dell’estate, corsi che coinvolgono
annualmente più di 3’000 allievi.
Oltre a questo quasi settimanalmente mi
reco al Centro reclutamento del Monte
Ceneri per esaminare i reclutandi
(Esperto nelle Inchieste

7

reclutandi (Esperto nelle Inchieste
Federali) e … devo anche pensare,
non sicuramente da ultimo … ai miei
affetti, alle persone che mi sono vicine!
Quasi dimenticavo, sono anche
Consigliere Patriziale a Daro, e fino a
pochi anni fa, insegnavo sci in valle di
Blenio avendo un brevetto GS 3 AB.
Valle di Blenio che per anni è stata un
po’ la mia seconda zona di residenza e
dove ho ancora molti contatti e
importanti amicizie; …
e fino alla
nostra ultima Assemblea: Presidente
della nostra classe; un bell’impegno,
no?

Per terminare un augurio sincero a chi
entra nel Comitato della nostra Classe,
a chi vi rimane con rinnovata energia
ma soprattutto a Nick che ne ha assunto
la Presidenza, che riesca a coinvolgere
sempre più persone nel rispetto del
grande impegno che ognuno dà per lo
svolgimento costruttivo e sereno dei
nostri eventi.
AL NOSTRO PRESIDENTE
ONORARIO TITA UN GRAZIE DI
CUORE PER TUTTO QUANTO
FATTO PER LA SUA CLASSE IN
QUESTI NOSTRI PRIMI 50 ANNI

CL62
IL PERSONAGGIO
Prosegue la nostra fortunata rubrica dedicata ad un personaggio della nostra Classe e
questa volta era doveroso rendere omaggio al Presidente dimissionario e ora Onorario.
Cognome:
Nome:
Data nascita:
Segno:
Originario di:
Professione:

Zanetti
Tiziano
16 giugno 1962
Gemelli
Daro-Bellinzona
Insegnante SE

Ciao a tutte,
ciao a tutti,
sono nato il 16 giugno a Locarno ma
poi subito rientrato nella frazione di
Daro da buon …marrano. Quindi
segno dei gemelli (dicono abbiano due
facce…) io ne ho contate parecchie in
più (ma penso sempre in senso…
buono! ).
Da quasi un trentennio insegnante
presso le scuole cittadine. Un lavoro
che sempre mi appassiona; … cosa
c’è
di
meglio
che
occuparsi
dell’educazione dei nostri giovani.
Da otto anni ho avuto la fortuna e la
possibilità di costruire la mia casa a
Galbisio – frazione di Bellinzona - , in
via Campagna 3b, … ma il cuore è da
sempre a Daro dove da tre anni mi
occupo anche di ripristinare un piccolo
vigneto con due rustici in collina.
Tra un paio d’anni sarà forse pronto
per un invito ai coetanei e per proporvi
i primi prodotti degni di nota (merlot,
grappa di uva americana, ciliegie sotto
grappa, …).
Ora due parole sull’esperienza quale
Presidente
della
Classe
62,
praticamente da sempre, … nei primi
50 anni.

Un’opportunità ed un “lavoro” interessante
che mi ha consentito di conoscere persone
nuove ma soprattutto di mantenere forti
quei legami che spesso nascono in tenera
età e che ci accompagnano per tutta la
vita.
Ma la Presidenza mi ha permesso anche di
poter condividere momenti non facili della
mia vita che nelle serate organizzate tra
coetanei, dove spesso la spensieratezza e
l’allegria erano e sono una costante,
consentivano di allontanare quel fondo di
tristezza che in alcuni momenti era
presente.

Qui non posso fare a meno di ricordare gli
splendidi momenti trascorsi al Ceneri (con
le serate che iniziavano nel primo
pomeriggio e terminavano all’albeggiare
del giorno seguente), le uscite di un paio di
giorni in Alsazia o nella vicina Penisola, o
le esperienze del contatto con i comici Fichi
d’India
(quando
festeggiavamo
il
trentesimo) al Grand Hotel di Locarno. Loro
erano alle prime uscite e noi … avevamo
un qualche anno in meno.
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l’esonero dal leggere il verbale della
precedente Assemblea. Si è così limitato a
“dare i numeri” della stagione appena
conclusa: 162 Soci attivi (+ 3 rispetto
all’anno precedente e a soli 10 dal record
storico del 2005 di 172 Soci); 85 sono i
coetanei che hanno preso parte alle 5
uscite organizzate per un totale di 161
presenze. Quindi Paola Rodoni ha fatto la
sua breve relazione finanziaria; una
stagione che si è chiusa con un leggero
utile, nonostante i sempre importanti
contributi che la Classe mette per ogni
uscita, e l’accantonamento annuale in vista
della stagione del 50° che ha portato
questo conto a oltre Chf 3'500.--.
La lettura da parte di Francesco Raia del
Rapporto
dell’Ufficio
di
Revisione
(operazione svolta con il collega Giorgio
Carrara), ha poi invitato i presenti ad
approvare i conti, tenuti in modo ordinato e
corretto, e nel pieno rispetto del mandato
conferito alla Cassiera ed al comitato.
Prima dell’attesa nomina del nuovo
comitato, i Soci sono stati chiamati a votare
su una proposta sollevata l’anno scorso,
circa la frequenza delle convocazioni della
Assemblea ordinaria, se annuale, ogni 2 o
3 anni. Alla fine la stragrande maggioranza
ha votato per il mantenimento della
convoca
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convocazione
annuale.
Finalmente si è quindi proceduto
alle
tanto
attese
nomine
statutarie.
Dapprima
con
l’elezione dei 2 nuovi membri,
nelle persone di Andrea Rege
Colet
e
Girolamo
“Gerry”
Dall’Ava, e quindi alla candidatura unica da parte del comitato
del collega Nicola Gianni quale
nuovo Presidente. Non essendoci
state altre candidature alla
doverosa domanda di rito fatta ai
presenti, Nicola Gianni è quindi
stato eletto all’unanimità quale
nuovo Presidente della nostra
Classe. La revisione dei conti
nell’anno del Giubileo sarà invece
affidata all’uscente Francesco
Raia ed a Luisa Guidotti (nuova),
mentre la supplente Vittoria Di
Giacinto subentrerà automaticamente l’anno prossimo a Raia,
iniziando una rotazione annuale a
scaletta. Nicola ha poi preso
ufficialmente in mano i lavori,
presentando
il
programma
stagionale 2012, che sarà
focalizzato sui due annunciati
avvenimenti “clou”, la Cena di
Gala del 5 maggio all’Hotel
Unione di Bellinzona e la gita del
50° che si terrà in autunno in
Piemonte (data non ancora
definita). La solita Bicchierata di
Fine Anno chiuderà come
sempre la stagione, e non si
esclude
un
qualche
appuntamento informale inserito
magari già durante la stagione
estiva. Prima di metterci a tavola,
si chiude l’Assemblea con la
nomina di Tiziano Zanetti a
Presidente Onorario.

CL62OGGI
Data :

Sabato 5 maggio 2012

Luogo :

Hotel Unione
Via G. Guisan 1
6500 Bellinzona
Tel. 091 825 55 77
www.hotel-unione.ch

Chi c’è, c’è
e andrà a casa
felice come un Re
PROGRAMMA
! 18:30 Check-in
! 19:00 Aperitivo
! 20:00 Inizio cena
! 22:30 Si aprono le danze
! 01:30 Saluti a tutti
! 02:00 Chiusura
COSTO
! Chf 125.—
ISCRIZIONI
! Unicamente per mezzo
dell’allegata polizza di
versamento
! Termine ultimo 21 aprile 2012
! Tassa sociale 2012 (Chf 20.--)
obbligatoria
! Capienza max 160 persone
(chi prima si iscrive…)
! Non si ammettono altre forme
di iscrizioni
PER INFORMAZIONI
! Segretariato
! Sito internet
(vedi dati in ultima pagina)
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& DJ
Luca
CONCOMITANZA CON DERBY DI CALCIO
Siccome sabato 5 maggio 2012 al Comunale di Bellinzona
andrà in scena il derby calcistico AC Bellinzona – FC
Lugano che sicuramente alcuni tifosi coetanei non
vorranno perdere, abbiamo previsto di organizzare un
tavolo per loro dove saranno serviti dalle ore 20:30. Per
ovvie questioni organizzative, gli interessati oltre
all’iscrizione via polizza, devono avvisare con un e-mail il
segretario Alberto al seguente indirizzo:
zueri62@hotmail.com

PER CHI HA PROBLEMI DI CIBO E/O SALUTE
Nessun problema, abbiamo pensato anche a voi.
Per qualsiasi problema di alimentazione o ideologia in
materia di cibi, lo chef sarà ben lieto di deliziarvi con un
menù alternativo degno dell’avvenimento.
Vogliate cortesemente contattare direttamente il Signor
Marco Berini (da noi già messo al corrente) per telefono
così vi intenderete meglio.
Tel. 091 825 55 77

PASSAPAROLA
Nell’impossibilità di contattare di persona tutti i coetanei
della regione, confidiamo sul vostro passaparola. Potete
anche iscrivere più persone con un unico versamento. In
questo caso chi versa l’iscrizione dovrà pure contattarci
via e-mail (vedi dati in ultima pagina) e segnalarci
cognome nome e indirizzo esatto delle persone
interessate. Vi ringraziamo per la cortese collaborazione e
vi aspettiamo numerosissimi.
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