
PRO PAUDO - PIANEZZO 

ESTATE 1999 

 
ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA 

 
Venerdì 9 luglio 1999  -  ore 20.15 

Osteria Cimetta 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Nomina del Presidente del giorno 
2. Lettura ultimo verbale 
3. Relazione del comitato 
4. Relazione cassiere e rapporto revisori 
5. Manifestazioni estive 1999 
6. Nomine statutarie 
7. Eventuali 
 
 
 
Il Sig. Silvano Codiroli, Presidente del 
Consiglio Regionale della Regione 
Valle Morobbia, ci illustrerà in seguito la 
situazione della REMO (Regione di 
Montagna/Valle Morobbia) in merito alle 
realizzazioni fatte e ai progetti futuri, ai 
ritrovamenti e ai restauri del Maglio di 
Carena. 

 

Cari soci, 
In questi mesi di fine millennio 
p a r e c c h i e  s o c i e t à  s t a n n o 
o rgan i zza n do  man i f es ta z io n i 
particolari per festeggiare l'inizio del 
2000. 
La Pro Paudo, che nel periodo 
invernale "va in letargo", è 
confrontata invece con altri problemi: 
quante e quali le persone disponibili a 
far continuare e possibilmente 
migliorare la sua attività anche nel 
prossimo millennio (!). 
Infatti parecchi membri di comitato 
sono sulla breccia da decenni e 
chiedono un ricambio. Lo scorso 
anno abbiamo registrato due 
dimissioni, quest' anno un'altra e un 
paio di soci hanno espresso il 
desiderio di ritirarsi prossimamente. 
U n o  " z o c c o l o  d u r o "  m a 
numericamente ridotto intende 
comunque continuare a proporre 
attività fin qui apprezzate dai soci, 
che dal 1956 hanno contraddistinto la 
nostra vita ai Monti. E`naturale che 
una società per rimanere viva e attiva 
ha bisogno di rinnovamento e 
ringiovanimento con apporto di idee 
nuove, entusiasmo e tanta buona 
voglia. 
Il comitato attuale si sta dando da 
fare per favorire questo ricambio. Con 
questo appello invita perciò i/le soci/e 
che avessero un paio di serate 
all'anno da dedicare ad altrettante 
riunioni, la voglia di organizzare una 
manifestazione e il piacere di 
collaborare alla buona riuscita delle 
attività della Pro Paudo a farsi sentire 
mettendosi in contatto con uno di noi. 
E da ultimo vorremmo ricordare che 
dalla fine della scorsa stagione la Pro 
Paudo è anche senza presidente. Chi 
se la sente di avere l'onore di 
"guidarci" nei prossimi anni ? 
Ci rivedremo e ne riparleremo, alla 
prossima assemblea. 
 
Il Comitato: 
 
Bianchi Liliana Gaia Fausta 
Bomio  Giuseppe Garatti Luciano 
Bomio Grety Stecchi Renato 
Codiroli Renato  



Sabato 12 giugno 
1999 
iscrizioni  
entro il 10 giugno  
ai numeri    
 857 23 37    e    825 87 42 

"GRANDINAVANO PALLE NEMICHE" 
 
Spettacolo di e con Ferruccio Cainero: divertente, 
commovente, e... che fa riflettere !!! 
(in caso di cattivo tempo lo spettacolo è rinviato a  
domenica 11 luglio) 

GITA A LECCO E VISITA MUSEO DELLA SETA. 
Partenza da Bellinzona/Piazza Indipendenza ore 8.30 
Fermata a Giubiasco (Bar del Borgo)   
Non dimenticare il passaporto ! 
In mattinata visita alla casa di Alessandro Manzoni 
Pomeriggio trasferta a Como per la visita al Museo della Seta. 
Il pranzo, a carico dei partecipanti, al Ristorante "La Vela" a 
Lecco. Le spese di viaggio (pullman ed entrate) sono offerti 
dalla Pro Paudo. 

Martedì 13 luglio 1999 
ore 20.00 
Grotto Paudese 

 GARA DI SCOPA 
 
 Iscrizioni all'albo della Pro Paudo 
entro  

 l’ 11 luglio. 

Domenica 18 luglio 1999 
ore 12.00 
Grotto Paudese 

COSTINATA 
Costine + contorno 
Adulti FR. 15.-  
Bambini FR. 12.-- 
 
Iscrizioni entro il 15 luglio direttamente al Grotto  (857.14.68) 

Dal 18 al 25 luglio 1999 
alla Cimetta 

 
 Il campo di bocce alla Cimetta sarà a disposizione per gli 
allenamenti ai partecipanti al Torneo. 

Venerdì 9 luglio 1999 
 ore 20.15 
Osteria Cimetta 

ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA 
In seguito il Sig. Silvano Codiroli ci illustrerà le realizzazioni, i 
progetti, i ritrovamenti e i restauri in merito alla Regione Valle 
Morobbia. 

Sabato 10 luglio 1999 
ore 20.30 
Piazzale Pro Paudo 

m a n i f e s t a z i o n e 
riservata  ai soci e ai 
s o s t e n i t o r i  c h e 
pagano la tassa alla 



Domenica 1 agosto 1999 

ore 19.00 
piazzale ai Monti 

FESTA NAZIONALE AI MONTI 
Sul piazzale ai monti si terrà la festa con falò, 
spettacolo pirotecnico, musica e lotteria. 
Cena, bibite, caffè e dolci gratis per i soci della 
Pro Paudo. 
Non soci FR. 15.- 

Giovedì 5 agosto 1999 
 ore 20.30 

Piazzale Pro Paudo 
in caso di cattivo tempo alla Cimetta 

POMERIGGIO SPORTIVO: TORNEO DI CRICKET 
In serata la finale e uno spuntino per i partecipanti. 

Martedì 24 agosto 1999  
ore 19.00 

Osteria Cimetta 

SPAGHETTATA 
 
offerta dalla Grety a tutti i partecipanti ai diversi giochi e 
tornei. 

 

CENA DEL MAIALINO 
 
Iscrizioni all'albo entro il 17 agosto 
Durante la serata premiazione del torneo di bocce. 

Venerdì 24 settembre 
1999 ore 19.00 

Osteria Cimetta 

Dal 26 luglio 1999 
alla Cimetta 

TORNEO BOCCE A TERNA 
Campo Bocce alla Cimetta 
Iscrizioni all'albo alla Cimetta entro il  
23 luglio 
Eliminatorie:    26 e 27 luglio 
       3  e  4   agosto 
Semifinale e finale:    6      agosto 

m a n i f e s t a z i o n e 
riservata  ai soci e ai 
s o s t e n i t o r i  c h e 
pagano la tassa alla 

CENA DI CHIUSURA 
 
Cena a base di selvaggina. 
Iscrizioni direttamente alla Cimetta (857.23.89) 
entro il 21 settembre. 

CONCERTO DEL GRUPPO  FOLKLORISTICO 
QUADRIFOGLIO 
che proporrà un repertorio  di musica popolare  di 
diverse etnie. Saranno accompagnati da un gruppo 
rumeno di 4 elementi che ci farà ascoltare dei brani 
tipici del loro paese. 

Domenica 15 agosto 1999 
 ore 14.00 

Piazzale Pro Paudo 

Venerdì  20 agosto 1999  
ore 19.00 

Osteria Cimetta 



 Già lo scorso anno alcune nostre socie hanno organizzato un corso di ginnastica mattutina 
sul piazzale dei monti sotto l'esperta e piacevole guida della monitrice signora Nicoletta 
Bervini, che si è dichiarata disponibile, nel limite del possibile, anche per questa stagione.. 
Chi è interessato può senz'altro annunciarsi. L'orario verrà stabilito in seguito. 

 
 I membri del Comitato si mettono a disposizione per il trasporto dei soci anziani alle diverse 

manifestazioni. In questo caso, contattare un membro del comitato. 

POSTA PIANEZZO : Orari di apertura:  
Lunedì-Venerdì 7.00 - 9.00 13.30 - 18.00 
Sabato  7.00 - 9.00 
 
LA BUTEGA DALA VAL (Pianezzo) 
Orari di apertura: 7.30 - 12.00  15.00 - 18.30 
Consegna a domicilio il mercoledì. 
 
PANETTIERE: Dal 28 giugno al 28 agosto il panettiere Sig. Gianola consegnerà il pane ogni 
giorno a chi lo desidera verso le  11.00  lungo la strada. 
 

TORNEO MONTANGELO 
Torneo di bocce a terna organizzato dal nostro socio Claudio Borra sul campo 
dell'indimenticabile Angelo Biaggi. Le gare si terranno dal 16 al 18 luglio come indicato dal 
programma che verrà esposto alla Cimetta e sul campo; idem per le iscrizioni (entro il 15 luglio). 
In caso di cattivo tempo, il torneo verrà posticipato al week-end successivo. 

RIFIUTI 
1999 

giugno luglio agosto settembre ottobre 

INGOMBRANT
I 

10 - 5 - 14 

CARTA 2 7 4 1 13 

 16 21 18 15 27 

 - - - 29 - 

VEGETALI 7 19 9 13 4 

 30 - 30 - 25 

I rami e gli scarti di 
legname si possono 
mettere con ordine sul 
falò del 1 agosto. 
 
Vetro, batterie sono da 
portare a Paudo negli 
appositi contenitori. 
 


