6503 Bellinzona Carasso
Via Galbisio 2 – Svizzera
Telefono: +41 (0)91 825 00 77
Fax: +41 (0)91 825 62 43

FATE CONOSCERE LA
VOSTRA ATTIVITÀ

Anno 2011

Con il presente bollettino vorremmo
dare la possibilità ai coetanei che esercitassero un’attività in proprio, anche
solo secondaria o legata al tempo libero, di pubblicizzarla con degli annunci a
pagamento. Le tariffe si intendono per 1
anno (4 bollettini):
Pagina intera (14 x 20 cm)
Mezza pagina (14 x 10 cm)
Striscia (14 x 4 cm) o quadro

CERTIFICATO ISO62
Le proposte dei nostri incontri
hanno ormai raggiunto livelli
molto alti, tanto che abbiamo
pensato di dotarci anche noi di
una certificazione di qualità.
D’ora in poi quindi tutte le nostre
manifestazioni saranno garantite
dal marchio ISO62 che sarà
sinonimo di efficienza, prestigio e
originalità.

Chf 200.—
Chf 100.—
Chf 50.—

Contattateci al più presto possibile.

6503 Bellinzona Carasso
Via Galbisio 2 – Svizzera
Telefono: +41 (0)91 825 00 77
Fax: +41 (0)91 825 62 43

2012 ANNO DEL GIUBILEO
Come avete già potuto constatare la macchina organizzatrice per
l’anno del Giubileo è già stata
attivata. Il programma ufficiale
non è ancora pronto, ma nelle
grandi linee si presenterà così:
 Assemblea (febbraio-marzo)
 Cenone del 50° (aprile-maggio)
 Gita del 50° - 2 o 3 giorni
(settembre-ottobre)
 Bicchierata di Fine Anno

Classe 1962
Bellinzona e dintorni
casella postale 106
6500 Bellinzona 5
CCP 65-6712-2
http://www.classe62.ch

Stagione 27

Buona lettura
Il Comitato
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Manifestazione Nr 118 / 130

GITA AUTUNNALE
Sabato
15 ottobre 2011
Cascate del Reno
Sciaffusa e
Stein am Rhein
Cena al Caseificio
Iscrizioni entro il
3 ottobre 2011

PAGINE 3, 4 e 5

IL PERSONAGGIO
Una nuova rubrica
allieterà (speriamo)
e arricchirà il contenuto del nostro
periodico bollettino.
Di volta in volta vi
presenteremo un
coetaneo che in un
modo o nell’altro si è messo in luce in questi
primi “quasi” cinquant’anni di presenza sul
nostro territorio.
PAGINE 6 e 7

CL62OGGI
I NOSTRI FAVOLOSI GADGET

I nostri gadget possono
essere ordinati in ogni
momento tramite e-mail
classe62@gmail.com oppure
acquistati in occasione dei
nostri abituali incontri.
Trattandosi di oggetti “cult” vi
consigliamo di non lasciarvi
scappare tale opportunità.

CAMPAGNA SOCI ATTIVI
Nell’impossibilità di raggiungere tutti i nati nel 1962 della
regione, facciamo appello a
voi Soci attivi affinché ci
segnaliate di volta in volta
eventuali nuovi interessati.
Per l’anno del Giubileo
vorremmo
infatti
poter
coinvolgere il maggior numero di coetanei possibile.

Pantofoloni Chf 10.—
Disponibiltà: 20 paia
fino ad
esaurimento
delle
scorte

PIN Chf 5.—

GIOVEDI
29 DICEMBRE 2011

(vedi disegno su
pantofoloni)

Disponibiltà: 43
fino ad
esaurimento
delle scorte

BICCHIERATA
DI FINE ANNO

CD Foto
Chf 5.—
(diversi incontri della
nostra Classe)

Disponibiltà: 22

Riservate già
questa data

Come nasce la Fidetim SA?
La FIDETIM SA nasce nel
lontano settembre del 1972. Da
sempre ha sede a Bellinzona.
Io
sono
arrivato,
quale
dipendente, nel 1990 per poi
entrare successivamente nel
CdA e rilevandola (prima in
parte e poi totalmente) a metà
degli anni ’90. È una fiduciaria
classica, con 4 dipendenti (me
compreso), con quale indirizzo
principale le revisioni (sia di
società
private
che
enti
pubblici), e la consulenza
fiscale (sia persone fisiche che
giuridiche).

Le due foto sono state scattate mercoledì 17 agosto
2011 nel suo ufficio di Bellinzona

Qual è il tuo rapporto con la Classe e cosa ti aspetti da questa associazione?
La Classe è una splendida associazione che ti permette di incontrare coetanei che,
nel mio caso, al di fuori di queste occasioni si sono persi completamente di vista.
Reputo la nostra Classe molto attiva, merito ovviamente di un Comitato altrettanto
attivo e propositivo. Il mio personalissimo obiettivo è di riuscire a frequentare in
modo più assiduo le ottime proposte che ci vengono regolarmente sottoposte dal
Comitato.
Progetti per il futuro (professionale, personale, ecc…)
Professionalmente mi auguro che la FIDETIM SA continui nella sua costante
crescita anche nel prossimo decennio per arrivare al 50° di attività in “ottima forma”,
come finora. Personalmente più che per me stesso, auguro ai miei figli di trovare la
loro giusta dimensione sia, e soprattutto, personalmente che professionalmente.
Auguro poi a tutti noi salute e tanta felicità!!!
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Ringraziamo il coetaneo Andrea Rege Colet per aver accettato di fare da
apripista a questa nuova rubrica, concedendoci questa intervista esclusiva
per il nostro bollettino. Nella speranza che questa rubrica possa essere
accolta favorevolmente, ci riserviamo di portare su queste pagine altri
“personaggi” della nostra Classe.
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CL62DOMANI
CL62
IL PERSONAGGIO
Con questa nuova rubrica vogliamo presentare di volta in volta un nostro coetaneo
che in un modo o nell’altro ha saputo distinguersi. E per la “prima” abbiamo contattato
l’istrionico e simpaticissimo personaggio, reso popolare in tutto il Cantone dalla
trasmissione “Fuori gioco” di TeleTicino, tifosissimo ed ex Presidente granata:

LA SCHEDA
Cognome

Rege Colet

Nome

Andrea

Domicilio

Gnosca

Attinenza

Camorino

Data nascita

21 ottobre 1962

Nato

Professione

Assieme al Cervino, al getto d’acqua di Ginevra
e alla Kappellbrücke di Lucerna, sono le immagini
simbolo più caratteristiche del nostro paese.
Parliamo delle Cascate di Sciaffusa, uno dei più
spettacolari scenari che la natura ha riservato al
lungo percorso del Reno, proprio sul nostro territorio
nazionale.

Titolare di uno
studio fiduciario

Nato a Torino, all’età di 3
anni, con i genitori si è poi
trasferito a Camorino dove
ha frequentato la Scuola dell’ infanzia e le elementari.
Ginnasio a Giubiasco e
Scuola Cantonale di Commercio a Bellinzona. In
seguito ha conseguito
l’Attestato Federale di
“Specialista in finanza e
contabilità” e, da ultimo,
l’abilitazione federale quale
“Perito Revisore”. Divorziato,
ha due figli, Luca (1992) e
Laura (1996).

Abbiamo incontrato Andrea nel suo ufficio di
Piazza Rinaldo Simen 7 a Bellinzona dove gli
abbiamo rivolto qualche domanda.

Chi è Andrea Rege Colet?
E’ sempre difficile descrivere se stessi.
Comunque reputo di avere un carattere
estroverso e sufficientemente equilibrato.
Le mie passioni, ovviamente dopo la mia
amatissima ACB (e quindi il calcio), seguo
l’hockey su ghiaccio (altrettanto ovviamente l’HCAP), ed il motociclismo. Gli
hobby: la buona cucina (e non lo
nascondo), le moto (sono motociclista da
sempre), ed il mio giardino in compagnia
della mia compagna Cinzia, del nostro
cane Poldo, dei due mici e di un bel libro.
Almeno un paio di settimane all’anno,
sempre, al mare.
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Chi c’è, c’è
e andrà a casa
felice come un Re

Invece della solita e scontata cena
autunnale questa volta abbiamo voluto
regalarvi una indimenticabile gita di un
giorno attraverso la nostra amata
Svizzera. Comodamente seduti su un
confortevole torpedone, vi porteremo a
scoprire (per chi non le ha mai viste) o
riscoprire (per gli altri) le famosissime
Rheinfall, o Cascate del Reno, dove vi
offriremo un aperitivo per poi pranzare
davanti ad uno scenario assolutamente
mozzafiato.
Nel
pomeriggio
ci
sposteremo
nella
vicinissima
e
sorprendentemente bella Sciaffusa
dove vi lasceremo liberi per un paio
d’ore.
A rendere la giornata ancora più
gradevole e stimolante sarà l’itinerario
che vi abbiamo preparato, con andata
via
San
Bernardino,
Sargans,
Walensee, Winterthur e rientro dal San
Gottardo, via

Zurigo, Brunnen e Canton Uri, per
concludere con una cena a base di
fondue al Caseificio di Airolo dove,
chi non potrà iscriversi alla gita,
potrà comunque raggiungerci per
la cena.
Al termine rientreremo con comodo
nella capitale.
Per
le
solite
questioni
organizzative (riservazioni posti sul
torpedone e per la cena) è
assolutamente indispensabile che
rispettiate i termini d’iscrizione. Ve
ne siamo infinitamente grati.
E ora leggetevi con attenzione le
due prossime pagine, dove troverete tutto quello che c’è da sapere sulla originale quanto insolitamente straordinaria manifestazione.
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GITA AUTUNNALE
SABATO 15 OTTOBRE 2011

CL62DOMANI
Costo:

Programma:

06:45

Posteggi Liceo Bellinzona
> Check In e imbarco

07:00

Partenza
> direzione San Bernardino

08:15

Thusis
> colazione

09:00

Partenza
> direzione Walensee / Winterthur

11:00

Rheinfall
> visita alle Cascate del Reno

> Torpedone e mancia autista
> Colazione a Thusis (cappuccio e cornetto)
Chf 40.— / 60.—
(a dipendenza del numero di partecipanti)

> Aperitivo offerto dalla Classe
Cena al Caseificio di Airolo
> Fondue al formaggio o reclette
BIBITE ESCLUSE
Chf 21.—
ATTENZIONE:

Quando vi iscrivete indicate se
> partecipate alla trasferta (+ cena)

> aperitivo offerto dalla Classe

oppure

> Pranzo (LIBERO)

> partecipate solo alla cena
FONDUE oppure RACLETTE oppure ALTRO
(trasporto privato)

14:00ca Partenza verso Sciaffusa (a 5 km)
> visita libera
15:15ca Partenza verso Stein am Rhein
> visita libera
17:00ca Partenza
> direzione Zurigo / San Gottardo
19:30

Trasferta in torpedone gran turismo

Airolo, Caseificio
> Cena

23.00ca Arrivo a Bellinzona
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Iscrizioni:

ENTRO lunedì 3 ottobre 2011
rispettate p.f. la scadenza!
Classe

classe62@gmail.com

Alberto

zueri62@hotmail.ch

Nicla

nicla.beltraminelli@swica.ch

Paola

079 633 41 83
paola_daro@bluewin.ch
Attenzione:
chi manda un sms è invitato
a volerlo firmare pf
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