PRO 2000
L’INFORMATORE DELLA PRO PAUDO, PIANEZZO

Cari soci, anche noi abbiamo voluto sottolineare il cambio “epocale” con un rinnovamento del mezzo d’informazione che ogni
anno ci permette di prendere contatto con tutti i soci. Il nostro intendimento era ed è quello di allestire un documento più
interessante, che possa presentare gli eventuali problemi del momento, promuovere e meglio informare su alcune nostre
manifestazioni che si terranno nella stagione, aprire una finestra sulla Valle Morobbia e le sue attività, dare semplici e stringate
informazioni, ecc. Ovviamente siamo aperti ai contributi dei soci ; accettiamo volentieri suggerimenti e critiche: basta farsi avanti!
Speriamo di essere letti con attenzione e di suscitare interesse per quanto il comitato propone per la prossima estate.
Un tema attuale e di rilevanza “finanziaria” riguarda la nuova “legge sul turismo” entrata in vigore il 1.1.2000. Per quel che ci
concerne, prevede in particolare nuove modalità nella riscossione delle tasse di soggiorno e l’immancabile aumento delle tariffe! Il
comitato ha preso contatto con l’Ente turistico di Bellinzona anche per il rinnovo della convenzione che permette alla Pro Paudo

Paudo tanti
anni fa
(foto messa
a
disposizione
dal socio
Mario Padé)

di far fronte ai suoi impegni finanziari, grazie alla quota parte che l’Ente ci riversa. Al momento di scrivere non abbiamo
informazioni più precise, che saranno però date e discusse durante la prossima assemblea. Il direttore dell’Ente Sig. Ruinelli, ci ha
garantito la sua presenza.
Il comitato vi augura una buona estate 2000!!!
Anzola Franco
Gaia Fausta

Bomio Giuseppe
Garatti Luciano

Bomio Grety
Stecchi Renato

Codiroli Renato
Togni Francesca
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La gita

La Val Calanca è una valle di lingua italiana nel Grigioni, che corre parallela, in direzione Nord alla
Mesolcina e che vi sbocca nei pressi di Grono. Anche se molto appartata, questa Valle richiama ogni
anno moltissimi visitatori in special modo svizzeri-tedeschi, molti dei quali , poi, vi posseggono una
seconda casa. La Calanca è molto stretta e ripida, ecco spiegato il suo nome, tanto che il fondovalle,
spesso è occupato soltanto dalla Calancasca che l’attraversa e che dopo un percorso di circa 25 chilometri si versa nella Moesa.
Dopo anni di lento ma continuo spopolamento sembra che la popolazione residente si sia stabilizzata,
infatti alla fine di febbraio 1994 era ancora di 782 abitanti. I Calanchini, grazie alla laboriosità , hanno
saputo sfruttare al meglio l’asprezza della loro Valle dotandola tra l’altro di una comoda strada mantenuta sempre in perfetta efficienza. Due teleferiche collegano regolarmente al fondovalle, paesi posti in
zone elevate come Braggio e Landarenca. Le due cave di granito dei fratelli Polti assicurano il lavoro
ad un’ottantina di persone contribuendo così a mantenere sul posto una buona parte dei residenti che
altrimenti sarebbero costretti a spostarsi in altre zone.
Santa Maria, 122 abitanti, che con Castaneda Augio che conta 34 abitanti è ora frazione di Rossa.
forma la Calanca esterna, giace su un terrazzo Caratterizzato da una suggestiva cascata e dal bel paea solatio che si affaccia
saggio che fa da corsulla bassa Mesolcina. Il
nice, il villaggio rivillaggio, con case sparsulta ben conservato
pagliate, è dominato dal
con un nucleo storico
complesso architettonico
compatto. Alcune
della Parrocchiale, con
belle e antiche case
l’alto campanile, e della
conservano un aspetTorre, parte dell’antico
to signorile che, cocastello dei De Sacco.
me già per Santa Domenica, sono il segno
Arvigo, capoluogo della
di un certo benessere
Calanca, conta 106 abiraggiunto con
tanti, ed è, per ragioni
l’emigrazione.
storiche, il comune più
importante della Valle:
Braggio conta 67
vi sorge in fatti il palazabitanti ed è la localizo del Pretorio, sede del
tà più alta della CaCircolo della Calanca e
lanca: 1313 msm; la
del relativo tribunale.
si raggiunge solo con
Per quanto riguarda
una teleferica che
l’amministrazione della
parte da Arvigo, o a
giustizia occorre segnapiedi, lungo un senlare che in tempi passati
tiero che, in un’ora
ad Arvigo venivano procirca, permette di colcessate, condannate e
mare il notevole dibruciate le streghe o le
slivello fra i due copersone presunte tali. Là
muni. Braggio giace
dove si applicava la terdunque su un ampio
ribile pena c’era la copianoro che sovrasta
siddetta “pietra della giustizia”: un tavolo di
direttamente Arvigo. La sua posizione appartata ha
pietra attorno al quale sedevano gli inquisitori fatto sì che Braggio abbia conservato molte delle sue
durante i processi di stregoneria. Su quel pun- caratteristiche di piccolo paese di montagna dedito nel
to ora è ubicato il nuovo piazzale della Casa di passato alla pastorizia e oggi meta di numerosi visitaCircolo e la “pietra della giustizia” non è più tori in cerca di natura intatta e di tranquillità.
visibile.

Il programma della gita
Alle 8.00 partenza da Paudo-Cimetta in comodo
torpedone provvisto di aria condizionata
In mattinata

visita della Chiesa e della Torre di Santa Maria

Storia della Calanca

Visita e pranzo ad Augio
Pomeriggio

Trasferimento ad Arvigo e salita a Braggio
con teleferica

Economia della Valle e visita al villaggio

Ritorno ad Arvigo
Rientro e arrivo a Paudo verso le 18.00
Accompagnatore e guida: Prof. Dante Peduzzi
Iscrizioni entro il 13 luglio allo (091) 857 23 37
oppure mediante il tagliando a pagina 7.

Il pranzo è a carico dei partecipanti!
GITA PRO PAUDO - SONDAGGIO 1999
(RISPOSTE DEI SOCI )
1) Non mi interessa
Periodo non favorevole
2) Parteciperei in

9
10

maggio-giugno
luglio-agosto
settembre-ottobre

19
12
5

NB. Il Comitato, preso atto dei desideri dei soci, ha deciso di organizzare la gita
in modo alternato in maggio-giugno e luglio-agosto.

Pub PP
COLLABORATORI E COLLABORATRICI DELLA PRO PAUDO CERCASI !!!
 Se vuoi entrare a far parte del Comitato della PP
 Se pensi di poter dare una mano nell’organizzazione di una manifestazione della PP
ANNUNCIATI AL COMITATO!!!
VUOI DIVENTARE SOCIO
DELLA PP ???
Allora versa la tassa
annuale di Fr. 30.– sul
conto postale
65 - 54813 utilizzando
la polizza allegata

AFFITTASI A PAUDO TUTTO
L’ANNO
APPARTAMENTO AMMOBILIATO MQ. 80
Riscaldamento centrale,
TV via satellite, camino, sauna
Telefonare al No. (091) 857 44 73
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Programma
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Piazzale Pro Paudo
dalle 10.00
GRANDE NOVITA‘

Osteria Cimetta
Alle 20.00

Domenica 2 luglio

Aperitivo d’apertura
 Dalle 10.00 preparazione del Piazzale per le manifestazioni
 Dalle 11.00 aperitivo offerto ai soci quale apertura ufficiale della stagione

Venerdì 7 luglio

Assemblea annuale
Ordine del giorno a pagina 8
Martedì 11 luglio

Osteria Cimetta
Alle 20.00

Giochi di società
Possibilitä di giocare o imparare giochi con le carte (Jass, scala
40, gioco del 15, scopa, ecc.), con i dadi (gioco dell‘oca, ecc.)
dama, scarabeo, footbalino, ecc.

Partenza alle 8.00 dalla Cimetta
ISCRIZIONI ENTRO IL 13 luglio
AL NUMERO
(091) 857 23 37

Grotto Paudese
Alle 20.00
ISCRIZIONI ENTRO IL
16 LUGLIO ALL‘ALBO

Grotto Paudese
Alle 12.00
ISCRIZIONI DIRETTAMENTE AL GROTTO
PAUDESE

Piazzale Pro Paudo
Alle 14.00
ISCRIVITI ANCHE
TU (all’albo della Cimetta)

Sabato 15 luglio

OPPURE CON IL
TAGLIANDO
D‘ISCRIZIONE A
PAGINA 7

Gita in Val Calanca

Programma e informazioni alle pagine 2 e 3
Mercoledì 19 luglio

Gara di Scopa

OPPURE CON IL
TAGLIANDO
D‘ISCRIZIONE A
PAGINA 7

Domenica 23 luglio

Costinata al Paudese

OPPURE CON IL
TAGLIANDO
D‘ISCRIZIONE A
PAGINA 7

Costine e contorno: adulti Fr. 15.bambini Fr. 12.Martedì 25 luglio

Giornata per i bambini

OPPURE CON IL
TAGLIANDO
D‘ISCRIZIONE A
PAGINA 7

Una giornata un po’ diversa per conoscere altri bambini e
allo stesso tempo preparare un lavoretto per il 1° agosto:
LANTERNE FANTASIOSE E LUMICINI PER
DECORARE LE FINESTRE.

Estate 2000
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Sabato 29 luglio

Piazzale Pro Paudo

Concerto di chitarra con il “FRANCO BRAMBATI GROUP” che suonerà musiche hispano-americane (Paco de Lucia, Baden Powell, Villalobos, ecc)
Martedì 1 agosto

Piazzale Pro Paudo
Dalle 18.30

Festa Nazionale ai Monti
Cena OFFERTA ai soci - non soci Fr. 15.Falò, spettacolo pirotecnico, musica e lotteria
Domenica 6 –Venerdì 11 agosto

Torneo bocce
ELIMINATORIE: 6, 7, 8 e 9 agosto
SEMIFINALI E FINALE: 11 agosto

OPPURE CON IL
TAGLIANDO
D‘ISCRIZIONE A
PAGINA 7

Martedì 15 agosto

OPPURE CON IL
TAGLIANDO
D‘ISCRIZIONE A
PAGINA 7

Pomeriggio del Crickett
In serata: finale e spuntino offerto ai partecipanti

Domenica 20 agosto

Osteria Cimetta
Dalle 19.30
ISCRIZIONI ALLA CIMETTA ENTRO IL 3 AGOSTO

Piazzale Pro Paudo
Dalle 14.00
ISCRIZIONI ALLA CIMETTA ENTRO
IL 3 AGOSTO

Pian dei Corelli
Dalle 11.30

Grigliata

Dalle 11.00 la PP offre l‘aperitivo e prepara la griglia accesa. Ognuno si porta gli
alimenti (cottura max. 10 min!) , le bibite e tanta allegria!!
Venerdì 25 agosto

Cena del Maialino

OPPURE CON IL
TAGLIANDO
D‘ISCRIZIONE A
PAGINA 7

Tradizionale cena del maialino e premiazione del
torneo bocce 2000

Venerdì 6 ottobre

Cena di chiusura
Tradizionale cena di selvaggina
cucinata dalla Grety

OPPURE CON IL
TAGLIANDO
D‘ISCRIZIONE A
PAGINA 7

OPPURE CON IL
TAGLIANDO
D‘ISCRIZIONE A
PAGINA 7

Osteria Cimetta
Alle 19.00
ISCRIZIONI DIRETTAMENTE
ALLA CIMETTA ENTRO
IL 21 AGOSTO (091) 857 13 89

Osteria Cimetta
Dalle 19.00

ISCRIZIONI DIRETTAMENTE
ALLA CIMETTA ENTRO
IL 3 OTTOBRE (091) 857 13 89

Dalla Valle Morobbia
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Da „Regione di montagna Valle Morobbia“
 La via del ferro. Nel corso dell‘anno, a dipendenza delle intese con la Regione italiana limitrofa, è intenzione del Consiglio regionale inaugurare quella che sarà denominata la “Via del Ferro”, che da Carena raggiungerà l’Alpe di Giumello proseguendo fino alla “Bocchetta di Sommafiume”, il Motto della Tappa e sconfinare
nella vicina Italia per giungere a San Nazzaro, villaggio che, così come Carena custodisce le vestigia di un’analoga attività siderurgica e proseguire fin sulle sponde
del Lago di Como. Attualmente il Gruppo per la Valle Morobbia ha lanciato una
sottoscrizione per la posa di una scultura dell’artista locale Giancarlo Tamagni, sul
tema della “Via del Ferro”. L’opera di ferro, granito e bronzo, di notevoli dimensioni, sarà posata all’inizio dell’abitato di Carena, su un apiazzola che sarà ricavata a
lato della strada cantonale, approntata a cura della Regione. E’ intenzione del Consiglio regionale arredarla con una locandina che comprenderà un albo delle manifestazioni e prospetti per promuovere turismo, attività culturali e ricreative.
 Cartina dei sentieri escursionistici. Attualmente è già pronta la bozza di stampa
indicante i diversi percorsi escursionistici, non solo locali, ma interfrontalieri, vie
storiche, percorsi tematici, e importanti informazioni riguardanti l’offerta globale
della Valle Morobbia e la corrispondente fascia confinante italiana sulla quale saranno individuati i diversi sentieri, contrassegnati in base alla loro specificità. Successivamente sarà posata in tutta la zona la segnaletica verticale e riordinata quella
orizzontale. Appena possibile, questo documento sarà presentato alla popolazione e
posto in vendita presso enti o associazioni che promuovono il turismo, ristoranti ,
negozi, e in modo particolare presso l’Ente Turistico di Bellinzona e dintorni.
 Parco del Camoghè. La Regione Valli di Lugano, d’intesa con l’Ufficio forestale
del V. Circondario diretto dall’Ing. Giulio Benagli, ha promosso la costituzione di
quello che sarà conosciuto come il “Parco del Camoghé”, che abbraccia una superficie di circa 9’300 ettari dei quali 6’035 ricoperti di bosco pari al 65% in territorio
della Valle Morobbia, Valle del Vedeggio, della Capriasca e della Valcolla. Tutto il
comprensorio, che ruota attorno al Camoghé , è ricco di contenuti naturalistici, siano essi geologici, botanici e faunistici.

Festa del S. Jorio
 A Carena
 Al Passo del San Jorio

sabato 5 agosto
domenica 6 agosto

Festa a Vellano


In Piazza

sabato 8 luglio dalle 19.00

Informazioni
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Raccolta rifiuti 2000
mese
GIUGNO

CARTA

INGOMBRANTI

21

-

VEGETALI
5

26

LUGLIO

5

19

6

17

AGOSTO

9

30

-

7

28

SETTEMBRE

13

27

7

11

25

OTTOBRE

11

25

-

9

23

Servizi Paudo e Monti
POSTA PIANEZZO: ORARI D‘APERTURA
Lunedì-Venerdì
7.00-9.00
15.30-18.00
Sabato
7.00-9.00
LA BUTEGA DALA VAL (Pianezzo): ORARI D‘APERTURA
Lunedì-Venerdì
7.00-12.00
15.00-18.30
Sabato
7.00-12.00
14.00-17.00
Consegna a domicilio: martedì pomeriggio e venerdì pomeriggio
PANETTIERE
Da giugno a settembre il Sig. Gianola consegnerà il pane ogni giorno a chi lo desidera verso le 11.00 lungo la strada.

Tagliando d’iscrizione
Mi interessa, parteciperò e mi iscrivo a:










Gita in Val Calanca
Gara di scopa
Costinata
Pomeriggio bambini
Gara bocce
Gara Crickett
Grigliata Pian Corelli
Cena maialino
Cena chiusura

15 luglio
18 luglio
23 luglio
25 luglio
6-11 agosto
15 agosto
20 agosto
25 agosto
6 ottobre

SOCIO: ______________________
(nome e cognome)

No. persone ______
No. persone ______
No. persone ______
No. persone ______
No. persone ______
No. persone ______
No. persone ______
No. persone ______
No. persone ______

Da ritornare a un membro del Comitato
entro il 7 luglio 2000

Assemblea annuale
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L‘Assemblea annuale della Pro Paudo avrà luogo
Venerdì 7 luglio
Presso l‘Osteria Cimetta
Alle 20.00
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nomina del Presidente del giorno
Lettura ultimo verbale
Relazione del Comitato
Relazione cassiere e rapporto revisori
Manifestazioni estive 2000
Nomine statutarie
La nuova legge sul turismo (1.1.2000). Introduzione del direttore dell‘ E.T.B.
Franco Ruinelli e discussione
Eventuali

Dalla nuova „Legge sul turismo“ entrata in vigore il 1.1.2000
B. Tasse per il turismo
Art. 14 1Sull‘insieme del territorio cantonale vengono prelevate le seguenti tasse:
a) la tassa di soggiorno
b) la tassa di promozione
c) il contributo comunale per il turismo.
2
Le modalità di addebitamento e di riscossione delle tasse, l’elenco delle diverse categorie di alloggio che
vi sono assoggettate e gli importi fissi per categoria sono stabiliti dal regolamento.
Art.15 1La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche,
dell’assistenza al turista, dell’informazione e dell’animazione.
2
Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un Comune che
non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero, come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, residenze di vacanza, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza privati, “motorhomes” ed altri stabilimenti o veicolî analoghi.
Art. 17 1I proprietari di appartamenti o case di vacanza, cosi come i membri delle loro famiglie, pagano
una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso fra Fr. 15. – e
Fr. 100.– per letto, a secondo dell’offerta turistica esistente nel comprensorio dell’ETL dove è ubicato la
residenza.
2
Al pagamento dell’importo annuale fisso sono pure tenuti gli ospiti che hanno in usufrutto o che affittano
appartamenti o case di vacanza per un periodo superiore a 3 mesi.

Dal “Decreto esecutivo sulle tasse turistiche”
Art. 2 L’importo annuale fisso e obbligatorio per appartamenti e case di vacanza, di cui all’art. 17 cpv.
della Ltur, è compreso fra Fr. 15.– e Fr. 100.– per letto.
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