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DOMANI

Una Classe così… può accompagnare solo !

Anno 2015
Stagione 31
Tante nuove avventure
assieme a voi

Zio
cosa stanno
inventando
per il 2015 ?

Anno 2014

Stagione 30

Manifestazione Nr 135 / 147

Cara/o coetanea/o

NOME
Sei cordialmente invitato al nostro
prossimo appuntamento

LUNEDÌ 29 DICEMBRE 2014

Boh!!!
Hanno
coperto
tutto con
un telone….

Allora mi sa
che ci tocca
proprio andare
a vedere!

Snack Bar
IN QUESTO NUMERO
Pag 2-3

Uscita nel
Mendrisiotto

Pag 4-5

Bicchierata di
Fine Anno

Pag 6-7

Il Personaggio

Pag 8

Altre info
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BICCHIERATA
DI
FINE ANNO
6503 Bellinzona Carasso
Via Galbisio 2 – Svizzera
Telefono: +41 (0)91 825 00 77
Fax: +41 (0)91 825 62 43

8

LA STAFFA

CL62IERI
La meteo ci perseguita ancora ma noi non molliamo mai

GITA AUTUNNALE NEL MENDRISIOTTO

Manifestazione
Nr 135 / 147

FRA CEMENTO, VINO, CASTAGNE E TANTA ALLEGRIA

Bollettino inviato a:
 145 per posta
 144 via e-mail
 264 in totale
Costi di spedizione:
 Dépliant: Chf
 Buste:
Chf
 Posta:
Chf
 TOTALE Chf

I miei hobby; Pittura: In Spagna ho scoperto la pittura, e
devo dire che mi piace tantissimo, la prossima primavera
avrò la mia prima esposizione, vi terrò informati, anche
perché sto cercando di vendere i miei quadri per
beneficienza (per sostenere un rifugio per gatti ). Su
facebook ho appena creato una pagina “Manu’s art”, chi
vuole la può vedere e mettere un “mi piace”.

91.30
11.15
123.25
225.70

Situazione al 30.11.2014:
 Soci Attivi 2014:
165
 Soci Attivi 2013:
179
 Record Soci 2012: 186

Sport: devo ammettere che non sono una grande sportiva, ho
praticato diversi sport senza grandi risultati, ora mi dedico al Tai
Chi. E saltuariamente al golf.

Classe 1962
Bellinzona e dintorni
casella postale 106
6500 Bellinzona 5
info@classe62.ch
www.classe62.ch
Tassa Sociale
Chf 20.00 annui
CCP 65-6712-2
IBAN CH14 0900 0000
6500 6712 2
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A cinquant’anni altro grande cambio: decidiamo di vivere in
Spagna; la mia natura mi porta a vivere in paesi caldi. Cosi
io e mio figlio Nick partimmo per Malaga. Michele fa il
pendolare e ci raggiunge ogni due settimane, nell’attesa che
possa trasferisi anche lui qui. Ora sono due anni che vivo a
Mijas Costa (Malaga) con mio figlio e 2 gatti. Nick frequenta
la scuola qui e ci troviamo bene. Alla mia età mi ritrovo
ancora alle prese con un figlio adolescente, i compiti di
mate, e studio con lui la geografia e la storia della Spagna
in inglese… aiuta a restare giovani !!!
per ora non ci
pensiamo a tornare a vivere in Ticino, specialmente ora che
si avvicina l’inverno.

Tutti i 24 partecipanti alla giornata, in ordine alfabetico: Ariu Manuela,
Beeler Claudia, Berretta Carmen, Camponovo Ivan, Cippà Alberto,
Crugnola Emma, Delang Katja, Di Giacinto Vittoria, Franchini Manuela,
Gianini Raoul, Gianni Nicola, La Puma Rita, Landrini Giovanna,
Lazareva Natalia, Macchi-Schürmann Emanuela, Maciocci Carola,
Marijanovic Jovo, Muggiasca Lorena, Patt Emanuela, Poggioli Fiorella,
Plebani Luigi, Rodoni Paola, Ruggiero Romeo e Studer Max.

Nella foto mancano Fiorella, che ci ha raggiunti nel primo
pomeriggio, Carola e Natalia che ci hanno raggiunto per la
visita al Mulino del Daniello e rispettiva castagnata.

Musica: Ascolto di tutto, è una componente fissa della mia
giornata, la prima cosa che faccio quando entro in casa: accendo
la radio.
IO e la classe62 Non ricordo bene quando ho iniziato a
partecipare alle cene della nostra classe, penso attorno ai trenta
anni, è sempre stato un piacere rincontrare amici e riallacciare
amicizie che si credevano perdute nel tempo. Chissà che un giorno
decidete di organizzare un’uscita a Malaga, sarebbe bello ritrovarci
qui.
Auguro a tutti un felice futuro e vi mando tanto sole e luce; hasta pronto!

Ciao, Manu

Auguriamo a te
ed ai tuoi cari
il piû FELICE
dei NATALI
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CL62
IL PERSONAGGIO
Quando il nostro segretario mi ha proposto
l’intervista, sono andata in panico “cosa
da nubile:
dico?”, non è facile raccontarsi, mettere tutta
Nome:
la tua vita per iscritto, comunque ci provo a
riassumere 52 anni in poche righe. Sono
Nickname:
nata a Milano il 24 marzo, sotto il segno
Data nascita: 24 marzo 1962
dell’ariete. A due anni i miei genitori si sono
Segno:
Ariete
trasferiti a Camorino, dove sono rimasta per
Nata a:
Milano
circa venti anni. In seguito sono nate le mie
Vive a:
Mijas Costa (Malaga)
Stato civile:
sposata con Michele
sorelle Raffaella e Irene. All’età di cinque
Figli:
2
anni i miei genitori si separano e noi siamo
cresciute sole con la mamma, una casa solo
di donne ! Un lavoro non sempre facile, ma
che e le scuole elementari a Camorino e il
che svolse in modo ineccepibile. Ho frequentato l’asilo
ginnasio a Giubiasco e per terminare, la commercio a Bellinzona. Ho notato che nella mia vita
ogni decennio è stato segnato da un importante cambiamento,
alcuni
sono stati belli altri meno.
svolse in modo
ineccepibile.
Cognome:

BERNARDO
Wolf
Manuela
Manu

A venti anni, appena terminata la scuola, con tutti i sogni che si
possono avere a quell’età, ebbi un tragico incidente d’auto nel
quale la mia mamma morì. Mi ritrovai sola con le mie sorelle. La
mia vita cambiò drasticamente; da ragazza pigra e viziata imparai
a sbrigarmela da sola e assumermi di botto responsabilità a cui
non ero abituata. Iniziai a lavorare in banca a Lugano. Dapprima
alla SBS e poi CS per cinque anni. In questo periodo conobbi il
mio primo marito con il quale decidemmo di trasferirci a Rio di
Janeiro. Il soggiorno brasilero durò solo un anno, rimasi incinta e
alla fine decidemmo (a malincuore) che sarebbe stato meglio far
nascere Fabrizio in Svizzera. Tutto sommato è stata una bella
esperienza di vita. A trenta anni mi separai e mi ritrovai sola con
un bimbo di tre anni. Per la seconda volta mi rimboccai le maniche
e … avanti. Mi alternavo tra il compito di mamma single e un
lavoro part time in banca a Bellinzona. Avevo perso le speranze di
cui poter
incontrare qualcuno con incontrare
cui poter qualcuno
dividere con
la mia
vita,
dividere
la
mia
vita,
quando
quando una sera partecipai a una cena della classeuna
al
sera partecipai a una cena della
Monte Ceneri con “quelli del
61”,
ehhh
incontro
Michele.
classe al Monte Ceneri con “quelli
del 61”, ehhh incontro Michele. Da
questo incontro casuale, dopo 3
anni ci ritrovammo sposati e con
una grande famiglia composta da
ben 4 figli, infatti a 40 anni nacque
Nick.
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Domenica 12 ottobre, Balerna e Coldrerio
C’è una canzone popolare molto diffusa da queste
parti che recita più o meno così: “Gruppo del
Mendrisiotto, gruppo dell’allegria, dove passiamo
noi non c’è malinconia”. E noi della Classe
Bellinzona e dintorni queste parole le abbiamo un
po’ adottate e fatte anche nostre. Dove passiamo
noi, in effetti, la tristezza e la malinconia non
trovano proprio terreno fertile. Chiaramente se poi
la nostra combricola si unisce a quella momò, e lo
fa addirittura in casa loro, la miscela diventa
esplosiva e reciprocamente contagiosa. E così è
stato domenica 12 ottobre scorsa in occasione del
nostro evento numero 134/146.
La meteo una volta ancora ha voluto rovinarci
l’uscita, ma noi ci siamo fatti trovare preparatissimi
e così il programma alternativo (beh con l’estate
che ci lasciamo alle spalle, ce lo aspettavamo!) ci
ha regalato una giornata ancora migliore di quella
che
avevamo
paventato.
Presenti
in
21
all’apprezzatissima colazione preparataci dall’alto
della Torre dei Forni, in 19 hanno preso parte al
sorprendente e molto interessante percorso del
cemento, attraverso le ampie gallerie dell’ex
cementificio Saceba, trasformato oggi in un vero e
proprio museo. Un’oretta nel cuore della montagna
respirando l’atmosfera di tempi non troppo remoti
della nostra realtà industriale e umana.
Poi trasferimento alla Locanda degli Eventi di
Novazzano, da dove con un breve percorso a piedi
abbiamo raggiunto il Mulino del Daniello, in
territorio di Coldrerio, dove Ivan ci ha organizzato
la visita del mulino e poi una piacevolissima
degustazione vini (Tenuta vitivinicola Enrico
Trapletti, Coldrerio) e castagnata con prodotto
raccolto nella zona (insomma, una volta ancora,
tutto a km quasi zero).
Un grazie particolare a Emma e Ivan per l’impegno
profuso per regalarci questa straordinaria giornata.

Se sei stato bene
dillo anche agli altri!
Se non sei stato bene
dillo a no!
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CL62OGGI
Chi c’è, c’è
e andrà a casa
felice
come un Re

LUNEDÌ
29
DICEMBRE
2014
LA STAFFA
CASTIONE
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Cari amici,
sembreremo banali e ripetitivi, ma
davvero trovare ogni volta locali adatti al
nostro genere di eventi risulta sempre
più difficile, eppure ancora una volta ci
siamo riusciti. O almeno noi del comitato
ne siamo fermamente convinti.
Quello con la Bicchierata di Fine Anno è
l’appuntamento clou della stagione,
quello che la chiude e di fatto quello da
voi più frequentato. Mantenere lo
standard al quale da anni vi abbiamo
abituato non è mai semplice, ma grazie
al gerente Pino (l’ormai ex “baffo” della
Staffa) siamo riusciti a trovare una più
che ottima intesa e collaborazione.
La Classe come sempre ci metterà del
suo (d’altronde le casse del sodalizio
servono anche a questo), così da offrirvi
una nuova e bellissima serata
mantenendo sia il costo sia il livello delle
precedenti edizioni.
Il resto lo faranno l’ambiente (una volta
ancora il locale sarà riservato solo per
noi!), la “nostra” amata colonna sonora
(grazie all’insostituibile DJ Luca che
ringraziamo una volta ancora per la sua
solare disponibilità) e soprattutto a VOI
che partecipando fisicamente ne sarete
gli attori principali.
Noi il cast lo abbiamo messo assieme, la
scenografia ed il copione pure,
possiamo dunque dare avvio all’azione!
CIAK… SI GIRA… …e buona la prima!

PROGRAMMA DELLA SERATA
Dalle 19:30

TUTTI SUL SET
Come nostro costume, incasseremo subito i Chf 30.00 richiesti che
comprendono tutto quanto troverete sul ricchissimo buffet allestito
con provata professionalità dal gerente Pino, bevande comprese.
Sarà pure in funzione il bar le cui consumazioni saranno però a
carico del consumatore!

Sul tardi…

SARÀ SERVITO UN PASTO CALDO
Pino preparerà un piattino di gustosissime lasagne fatte in casa
che saranno servite ad un certo momento della serata

..e più avanti

LA CLASSE OFFRIRA’ LA BICCHIERATA DI FINE ANNO
Un calice di Prosecco per “mandare giù” una fetta di panettone o
pandoro e salutare l’anno che stiamo per metterci alle spalle e dare
il benvenuto a quello nuovo, pieno di speranze e aspettative…
che assieme a noi di certo non saranno mai nè tradite nè deluse!

fino alle 2.°°

MUSICA, BALLI, SOLLAZZI e TANTA ALLEGRIA
Grazie al buonumore che ognuno di voi porta sempre ai nostri
eventi e alla musica che il nostro gettonatissimo DJ Luca sa
sempre e abilmente pennellare sulla tavolozza, anche questo
nuovo quadro riscuoterà il grande successo che ci meritiamo.

A VOI…

Iscrivetevi per tempo (fatelo subito così non vi dimenticate)
e fate girare le voci tra i vostri e nostri straordinari coetanei

X

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

Venerdì 19 dicembre 2014
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