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E un’altro anno
se ne va…

sa

La 29esima stagione volge ormai
al termine e come tradizione
giunge puntuale il nostro incontro più atteso.
Leggetevi il presente con tutta
tranquillità, ma per annunciarvi
presenti il 27 non aspettate
troppo, “ma racumandi”!
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CL62NEWS
TASSA SOCIALE
Manifestazione
Nr 129 / 141
Bollettino inviato a:
 177 per posta
 87 via e-mail
 248 in totale
Costi di spedizione:
 Dépliant: Chf 108.90
 Buste:
Chf
29.10
 Posta:
Chf 150.45
 TOTALE Chf 288.45
Situazione al 30.11.2013:
 Soci Attivi 2013:
179
 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

La Tassa Sociale è sempre fissata a Chf 20.00. Chi riceve il
presente per posta, troverà allegata pure la polizza di
versamento. Per chi invece il bollettino lo riceve via e-mail,
ecco le coordinate per il pagamento della Tassa:

CHF 20.00
CCP 65-6712-2
IBAN CH14 0900 0000 6500 6712 2
Classe 1962 Bellinzona e dintorni
Comunicazioni: Tassa Sociale 2014
Pagando la Tassa Sociale si ha diritto di voto all’Assemblea,
che è l’organo sovrano del sodalizio, con potere decisionale
circa l’elezione del Presidente, dei membri di comitato e
sull’entità della Tassa annuale. Inoltre riceverà il bollettino
per ogni singolo appuntamento organizzato nel corso del
2014.
Chiaramente potete anche saldare la pendenza in contanti
la sera della Bicchierata.
ATTENZIONE
Il prossimo bollettino, quello della convocazione
all’Assemblea annuale dei soci, sarà spedito (fine
febbraio-inizio marzo 2014) a tutti i Soci Attivi 2013, a
chi avrà già versato la Tassa 2014, più eventuali nuove
segnalazioni. Chi non ha pagato la tassa 2013 e/o 2014
non riceverà più nulla! Ovviamente è sempre possibile
(per tutti) consultare il nostro sito www.classe62.ch sul
quale troverete sempre le informazioni sulla vita del
sodalizio e le attività proposte.

CCP 65-6712-2

Da parte del Comitato

IBAN CH14 0900
0000 6500 6712 2

TANTI AUGURI DI
BUON NATALE

Sport?
Non sono mai stata una sportiva e non ho mai
praticato costantemente nessun tipo di sport. In
alcuni periodi ho fatto palestra, ginnastica jazz e
altri corsi, ma nessuno è riuscito ad
appassionarmi. L’unico sport che ho effettuato per
diversi anni è lo sci, anche se attualmente l’ho
accantonato, preferendo le passeggiate nella
neve con le racchette ai piedi.
Il mio hobby?
Il mio Châlet a Carì, dove passo buona parte del
mio tempo libero, soprattutto nei periodi meno
affollati, gustando così la pace, la tranquillità, la
vita libera dallo scandire dell’orologio. Adoro
passeggiare all’aria aperta tra le montagne,
passione che condivido con il mio compagno. Le
passeggiate sono accompagnate a volte da
tranquille serate davanti al camino, e altre volte
da cene e/o feste barbecue in giardino con gli
amici.

a te ed ai tuoi cari
e a chi non ci sarà
alla Bicchierata
un

Musica preferita
Ascolto spesso musica spaziando nei generi:
classica, rilassante, meditativa, celtica,…tutto ciò
che propone la radio, che in casa mia è sempre
accesa, o la collezione musicale del mio
compagno. Il mio artista preferito è da sempre
Luciano Ligabue, e ho partecipato a molti dei suoi
concerti.

FELICE
ANNO
NUOVO

Film preferito
Due sono i film ch preferisco e che ho visto e
rivisto diverse volte: Pretty Woman con lo
splendido Richard Gere e Ghost.
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Io e la classe 1962
La prima volta per il 30° al Grand Hotel di Muralto,
in seguito ho frequentato gli eventi in modo
sporadico,
per
poi
raggiungere
una
partecipazione costante. Ogni appuntamento è
contraddistinto da spensieratezza, allegria e gioia
di condividere del tempo in compagnia di molti
coetanei, e stimola quindi la mia voglia di
partecipare. Da parecchi anni sono in prima linea
in quel che riguarda l’organizzazione degli eventi,
sono infatti membro del comitato, che anno dopo
anno è sempre più brillante e animato da
splendide persone cariche di entusiasmo.

Chi sono oggi e cosa faccio
Il mio cammino nel mondo olistico che ho iniziato
a intraprendere in quel periodo stancante e
burrascoso mi ha permesso di conoscere e
scoprire me stessa, portandomi a ridefinire le mie
priorità ed i miei obbiettivi. In particolar modo, un
trekking abbinato ad un corso di crescita
personale trascorso sulle splendide montagne
delle Dolomiti, mi ha fatto prendere maggiore
coscienza dei meccanismi che guidavano la mia
vita in quel momento e mi ha spinta a decidere di
uscire dai soliti binari. L’ascolto, la volontà di
aiutare gli altri ed il contatto con le persone,
hanno da sempre fatto parte del mio bagaglio e
inizio quindi a dirigere la mia vita in questa
direzione. Divento Master Reiki e in giugno
ottengo il diploma come massaggiatrice
ayurvedica. Attualmente il mio obbiettivo per il
futuro è
quello di
diventare terapeuta
complementare,
ottenendo
l’autorizzazione
cantonale, in vista di poter, in futuro, aprire un
centro terapeutico tutto mio.

Riassumendo….
…51 anni di vita carichi di esperienze, di
emozioni, di gioie, di sofferenze, di cambiamenti,
a volte vissuti con consapevolezza ed altre volte
lasciandosi trascinare nel vortice della vita. Un
cammino che rifarei e che riguardo con tanta
gratitudine per tutto quello che mi ha permesso di
imparare e di vivere.
Auguro a tutti voi uno splendido Natale carico di
amore e serenità. Un abbraccio
Manu
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Ringraziamo Emanuela per il suo
contributo e per essersi messa in gioco
in questa simpatica chiacchierata a 360
gradi.

CL62
IL PERSONAGGIO CL62IERI
Dopo Andrea Rege Colet, Vittoria Di Giacinto, il Presidente Onorario Tiziano Zanetti, il
Presidente Nicola Gianni ed Emma Crugnola ecco a voi un incontro ravvicinato con:
Cognome:
Nome:
Data nascita:
Segno:
Nata a:
Domiciliata a:
Attinente di:
Stato civile:
Professione:

MACCHISCHÜRMANN
Emanuela
17 ottobre 1962
Bilancia
(ascend. Scorpione)
Locarno
Bellinzona
Stabio
felicemente impegnata
Terapista Reiki e
massaggiatrice
ayurvedica

Emanuela Macchi-Schürmann, socia attiva dal
1989 entra in comitato nel 1999.

La mia storia in breve
Sono nata a Locarno il 17 ottobre 1962, «dolce
imprevisto» di due genitori giovanissimi, mia madre
diciottenne e mio padre ventenne. Nei primi mesi
ho vissuto a Contone, poi ci siamo trasferiti a
Solduno dove ho frequentato l’asilo, le elementari e
la prima maggiore. Nel 1964 nasce mio fratello
Luigi, che attualmente vive in Thailandia. All’età di
8 anni ho vissuto l’esperienza della separazione dei
miei genitori. Spinta dalle necessità finanziarie mia
madre inizia a lavorare a domicilio per una fabbrica
di orologi. Nel 1975 mia madre cambia lavoro e ci
trasferiamo a Gerra Piano dove io proseguo le
scuole maggiori. Nel ’76 mia madre si risposa e nel
’77 nasce la mia sorellina Rita, con la quale
instauro da subito una splendida relazione, che
viviamo tutt’ora. Finite le scuole maggiori mi iscrivo
al ginnasio di Locarno con l’intenzione poi di
proseguire con la scuola magistrale e diventare
insegnante, ma il passaggio dalla terza maggiore
alla quarta ginnasio non è indolore e, complice
anche il mio primo vero innamoramento, dovetti
rifare l’anno perdendo così anche la voglia di
continuare gli studi. Decido quindi di frequentare la
scuola di amministrazione a Bellinzona per
diplomarmi come impiegata d’ufficio. Durante i due
anni di scuola conosco diverse coetanee che
frequentano tutt’ora le manifestazioni organizzate
dal nostro splendido comitato classe ’62. Con una
in particolare, la Paola, condivido molte esperienze
lavorative e famigliari nel corso degli anni. Insieme
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decidiamo di provare l’esperienza “Posta” e
iniziamo l’apprendistato come assistenti d’esercizio.
Dopo due anni di apprendistato passati negli uffici
di Lugano-Cassarate e Giubiasco, inizio la mia
esperienza lavorativa alla Posta di Lugano Centro e
mi
trasferisco
a
Viganello,
condividendo
l’appartamento con la Paola. Nell’ 80 decido di
farmi trasferire a Coira per migliorare le mie
conoscenze linguistiche. Dopo due anni in Svizzera
tedesca, colgo l’opportunità di ritornare in Ticino ed
andare a lavorare alle poste di Gordola, dove
rimango fino all’86, anno del mio matrimonio.
Nell’87 divento mamma di una splendida Sabrina e
nel 90 Stefano viene a portare ulteriore gioia nella
nostra famiglia.
Gli anni seguenti iniziano a essere travagliati, la
mia famiglia si trova infatti catapultata in diverse
malattie, infortuni e lutti che colpiscono i nostri cari,
portandoci così a dover far fronte alle varie
esigenze, bisogni e sofferenze, accantonando
spesso le nostre necessità personali e famigliari. In
questo periodo, nei brevi momenti di tranquillità, la
mia mente iniziava a porsi delle domande,
cercando di spiegare quali fossero i meccanismi
che stavano portando la mia vita e quella della mia
famiglia in una direzione dove la sofferenza
prendeva il sopravvento sulla gioia. Inizio così a
interessarmi a corsi di crescita personale, dando il
via a un cambiamento personale, che sto
continuando ancora oggi.

SAN GALLO e APPENZELLO
E’ STATO PROPRIO BELLO
Sabato 19 ottobre - Sul piazzale della
ditta Savoviaggi di Castione il freddo ed il
buio della notte avvolgono ancora i 15
coetanei che si apprestano a salire a
bordo del pulmino. Ma da subito l’ambiente
si riscalda e le prime luci dell’alba ci
regalano sin dall’inizio una splendida
giornata di sole.
Tappa a Thusis per la colazione e poi via,
accompagnati dalle letture dei saggi di un
improbabile poeta che si diverte a regalare
alla rete le sue imperdibili perle di
saggezza!
Alle 10:30 siamo a San Gallo dove
visitiamo l’abazia e l’incantevole biblioteca
(sito UNESCO). Poi via verso Appenzello,
dove attraversato il centro storico,
arriviamo puntuali per l’aperitivo ed il
pranzo
al
Restaurant
Marktplatz.
Pomeriggio a zonzo per la bellissima
cittadina, dove abbiamo pure trovato il
tempo per una simbolica Landsgemeinde
sull’omonima piazza..
Una giornata all’insegna dell’allegria allo
stato puro, dove ogni coetaneo ha avuto
modo di dare il meglio di se stesso.
Al rientro, ad aspettarci al Ristorante
Aurora di Gorduno, c’erano poi altri 7
coetanei… anzi 8 visto che l’oste Enzo
Luzzi è pure un Classe ’62. Tanto per
chiudere in bellezza un’altra di quelle
giornate da incorniciare.
L’appuntamento con la gita fuori porta è
quindi già garantito per il prossimo
autunno, con una nuova interessate meta
e nuovi coetanei a bordo.
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Thusis, ore 9:00 – Dopo colazione
pronti per riprendere il viaggio.

San Gallo, ore 11:30 – Visitata
l’abazia e la sua splendida biblioteca
la giornata è entrata nel vivo.

Appenzello, ore 15:15 – E dopo aver
mangiato, mangiato e ben bevuto,
non poteva mancare una vera
“Landsgemeinde” in stile locale.

CL62OGGI

VENERDI
27
DICEMBRE
2013

Ancora
una volta,
aperto
solo per noi

Chi c’è, c’è
e andrà a casa
felice
come un Re
Care/i coetanee/i

il Comitato della Classe 1962 Bellinzona e dintorni ha il piacere e l’onore di
invitarvi ad una serata alla “vecchia maniera”.

BICCHIERATA
DI
FINE ANNO

A grande richiesta si è optato per una Bicchierata di Fine Anno speciale, ossia sala
privata a nostra disposizione fino alle 2.00 con servizio catering. Questo implica un
particolare ulteriore impegno da parte del Comitato, che comunque lo fa con grande
piacere ed entusiasmo, con inevitabili spese supplementari.
Si è tuttavia deciso di mantenere il prezzo della serata a Chf 35.00; la differenza
sarà a carico del sodalizio.
Noi vi aspettiamo con gioia per scrivere, disegnare e cantare tutti assieme un nuovo
splendido capitolo della nostra sempre più straordinaria SAGA.
Nüm dal Comitato

Costo

BAR ’62

CHF 35.--

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
Domenica 22/12/2013
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Listino prezzi
Coca e
Minerali
Caffé
Birra e Vino
Digestivi
Long Drink

Zona industriale di
Sementina

SALA
MULTIUSO
SEMENTINA

X
E
M

MAPPALE
N. 439 RFD
ZONA
INDUSTRIALE

Chf 1.—
Chf 2.—
Chf 3.—
Chf 4.—
Chf 6.—

Sul sito www.classe62.ch
troverai il dettaglio delle
spese della seratatona

LOCALE (al 1° piano)
Eco centro
Moreno costa meno

E

X
M

DALLE
19:30
ALLE
02:00
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