PRO 2002
L’INFORMATORE DELLA PRO PAUDO

Cari soci,
ci sono voluti 2 anni, una buona dose di
pazienza e di perseveranza da parte dei
nostri rappresentanti e finalmente siamo
riusciti a sottoscrivere un nuovo accordo
con l’Ente turistico di Bellinzona e dintorni.
L’incontro decisivo del 18 gennaio 2002
tra la nostra delegazione e quella dell’ETB
ha stabilito quali saranno, anche per gli
anni a venire, i rapporti tra i due enti.
L’accordo, firmato dal presidente della
Pro Paudo e dal direttore dell’ETB, conferma che “Il contributo vuole essere il riconoscimento delle attività d’animazione, di
promozione delle attività ricreative, informative e d’assistenza all’ospite come pure del promovimento delle infrastrutture
turistiche e di svago sul territorio in collaborazione con il Comune ed il Patriziato
di Pianezzo e con la Regione di montagna Valle Morobbia, in sintonia con le linee guida strategiche della politica turistica cantonale elaborate con Ticino Turismo”.

24 agosto
ore 20.00
Piazzale ai
Monti
GARDI HUTTER

Questa nuova convenzione ha di fatto riconfermato e sancito il riconoscimento della Pro Paudo quale partner, rinsaldato i legami di collaborazione e garantito un contributo finanziario ricorrente (già stabilito
per i prossimi 3 anni) che, unitamente ai versamenti dei soci contribuenti e/o onorari, ci permetterà di continuare (e speriamo di migliorare qualitativamente) la nostra attività svolta in favore dei soci soggiornanti a Paudo e monti.
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La gita

ONSERNONE UNA VALLE SPETTACOLARE
I villaggi dell’Onsernone si adagiano su alti terrazzi che permettono
di scorgere un fondovalle aspro e selvaggio, luogo ideale per chi
cerca originalità e antichità.
Le costruzioni rustiche, testimonianza di fatiche e miserie d’altri
tempi, si fondono con le imponenti case signorili, alcune di origine
cinquecentesca, fatte costruire da emigranti arricchitisi in Francia
o Italia.

Villaggi quali Auressio, Loco e
Russo, sono inseriti in un paesaggio suggestivo che in tutte
le epoche ha affascinato e
attirato artisti, scrittori, amanti
della natura. La valle aspra e
incassata che si estende per
una trentina di chilometri,dall’incrocio con le Centovalli fino al confine con l’Italia,
offre all’escursionista molteplici itinerari: dai vicini ameni
monti fino agli alpi più discosti
e alle vette (da 1'500 e 2'500
metri
s/m), fiumi e riali dalle acque
limpidissime per pescare o
semplicemente rilassarsi, senza
dimenticare le vestigia dei Bagni di Craveggia, fonte di bagni termali già nota a partire
dal
1200.

IL PROGRAMMA DELLA GITA
Sabato 13 luglio 2002









Ore 8.00 partenza da Paudo Cimetta in comodo
torpedone provvisto di aria condizionata
Ore 9.00 arrivo a Loco e pausa caffè
In mattinata
o visita del museo di Onsernone
o fermata a Russo per una breve visita della
Casa Patriziale e del Centro Sociale
o a Crana visita della chiesetta e della Via
Crucis del pittore Celsi
Ore 12.30 pranzo al ristorante al “Palazign” a Comologno (costo a carico dei partecipanti)
Pomeriggio
o a Comologno visita del Palazzo Gamboni,
della Via Crucis, della Chiesa e visione esterna dei Palazzi Remonda
Rientro e arrivo a Paudo Monti verso le ore 18.00.

A Loco troviamo l’imponente chiesa barocca dedicata a San Remigio, documentata fin dall’XI° secolo e il Museo Vallerano che offre
al visitatore un indispensabile apporto storico-artistico-culturale per
meglio conoscere la valle; appendice del Museo è pure il vecchio
mulino da poco restaurato che al ritmo del passato continua a macinare granoturco.
Accompagnatore e guida sarà il signor Lino Mordasini, già segretario comunale, giudice di pace e profondo conoscitore della valle.

Manifestazioni culturali
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GARDI HUTTER LA CLOWNessa
Sabato 24 agosto 2002 alle 20.00
In Svizzera Gardi Hutter non necessita di presentazione. È raffigurata in olio e argilla, la trovi come marionetta e come bambola, nei quiz televisivi o nelle parole crociate. A Carnevale uomini e donne si travestono da “Gardiuter”. Diversi studenti si
diplomano con una tesi su di lei. Ha persino dato una ramazzata al parlamento
svizzero, come buffone di corte, per le celebrazioni dei 700 anni. Insomma, è diventata un personaggio pubblico. La sua “lavandaia Giovanna” ha lavato i panni
sporchi sui palcoscenici e nei festival di mezzo
mondo. Ovunque la critica la ritiene un
“fenomeno comico” e la paragona “ai più grandi”. A Paudo, Gardi Hutter presenterà

« UN FORMAGGIO COSI’ »
Un topo affamato guarda con ansia attraverso
un cannocchiale un formaggio rotondo che è
cosi vicino però nello stesso momento lontano: è
appeso in una trappola per topi! Il ricordo dei suoi
antenati è un segnale a non avvicinarsi senza
prudenza al “più amato formaggio”. Però riesce
con furbizia a procurarsi “l’essenza di formaggio”
prima che scatti la trappola.
Già a sentirne il profumo gli tremano le ginocchia.
È drogato. Ne vuole sempre di più, più… anche una fondue!
Il forte desiderio annebbia la prudenza. All’improvviso si trova nella trappola. La
sua anima comincia a volare verso il cielo. Però la trappola non si chiude, perché
è arrugginita.
Adesso comincia la bella vita nella “casa di trappola”!
Il topo “benessere” si arreda nel suo paradiso: un’altalena, TV, i fiori, una bandiera:
tutto di formaggio!
È diventato grasso e pigro. Comincia ad annoiarsi. I suoi sogni sono sempre i soliti.
Anche il programma di pulizia più intensiva non può calmare la sua rabbia che
sorge. Poi vede la luna in cielo: “un formaggio così”!!!!!………

LA BANDA REGIONALE ESTIVA DEL BELLINZONESE
Lunedì 29 luglio alle 20.30
Da 13 anni la BRE svolge la sua attività solo durante l’estate sotto la direzione di
Don Massimo Gaia. Da metà a fine luglio una cinquantina di musicanti si ritrovano
per preparare un concertino da presentare in alcune località del Cantone e, da
qualche anno, anche nella vicina Italia. Sua particolarità è quella di presentare
dei concerti su temi ben precisi abbinati a scenette divertenti. Il tema di
quest’anno dovrebbe essere assai piacevole e invitante:

« Una sBRErata al cinema! »
Verranno presentati brani tratti dalle colonne sonore dei film più conosciuti.
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Venerdì 5 luglio
ASSEMBLEA ANNUALE

Programma
Osteria Cimetta
Alle 20.00

Ordine del giorno a pagina 8
Domenica 7 luglio
APERITIVO D’APERTURA E…

Dalle 9.00 alle 11.00
In caso di cattivo tempo, l’apertura è rinviata a domenica 14 luglio

cerchiamo collaboratori che ci diano una mano per la preparazione del piazzale.Al
termine, verso le 11.00 seguirà un aperitivo d’apertura.
Tutti i martedì dal 9 luglio al 20 agosto
SERATA DEI SOCI

Osteria Cimetta
dalle 20.00

Possibilità di giocare o imparare giochi
con le carte, i dadi, dama, scarabeo,
calcetto, ecc.
Sabato 13 luglio
GITA IN ONSERNONE

Partenza alle 8.00 dalla Cimetta

Programma e informazioni a pagina 2
Domenica 21 luglio
COSTINATA AL PAUDESE

Grotto Paudese
Alle 12.00
Iscrizioni direttamente al Grotto Paudese
(091 857 14 68)

Lunedì 15 luglio e martedì 16 luglio
TORNEO BOCCE - ELIMINATORIE

Osteria Cimetta

Giovedì 18 luglio e Venerdì 19 luglio
TORNEO BOCCE - ELIMINATORIE

Durante il torneo ci sarà la possibilità di
allenarsi sul campo della Cimetta tutti i
giorni, esculsi quelli delle gare.

Giovedì 25 luglio e Venerdì 26 luglio
TORNEO BOCCE - SEMIFINALI E FINALI

Iscrizioni alla Cimetta entro il 12 luglio

Mercoledì 24 luglio
POMERIGGIO DI BRICOLAGE

Piazzale ai monti
Alle 14.00

A questo pomeriggio piacevole e istrutti- Iscriversi per favore agli albi PP con qualvo sono invitati tutti i bambini e gli adulti a che giorno d’anticipo
cui piacciono i piccoli lavori manuali.
Lunedì 29 luglio
CONCERTO BANDA REGIONALE ESTIVA
“una sBRErata al cinema”

Piazzale ai monti
Alle 20.30

Vedi pagina 3.
Entrata libera

In caso di cattivo tempo la manifestazione è ANNULLATA
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Estate 2002
Giovedì 1 agosto
FESTA NAZIONALE AI MONTI

Piazzale ai monti
Dalle 19.00

Cena offerta ai soci - non soci Fr. 15.Falò, spettacolo pirotecnico, musica e
lotteria.

In caso di cattivo tempo la manifestazioni è rinviata a venerdì 2 agosto

Lunedì 12 agosto
GARA DI SCOPA

Grotto Paudese
Alle 20.00

Spuntino offerto ai partecipanti e preIscrizioni agli albi della PP entro il 14 luglio
miazione dei vincitori la sera del 15 agosto
Giovedì 15 agosto
GIORNATA SPORTIVA




Piazzale ai monti
Dalle 10.00 alle 11.30 e
dalle 14.00 in poi...

19.00 spuntino offerto ai partecipanti Iscrizioni agli albi entro il 12 agosto
dei tornei scopa, crickett e petanque
Ogni terna sorteggiata parteciperà al
20.30 premiazione dei vincitori dei tre torneo ad eliminazione di petanque e a
tornei
quello di crickett.

Venerdì 23 agosto
CENA DEL MAIALINO

Osteria Cimetta
Alle 19.00

Tradizionale cena del maialino e premia- Iscrizioni durante il torneo alla Cimetta
zione del torneo bocce 2002
Sabato 24 agosto
GARDI HUTTER
« un formaggio così»

Piazzale ai monti
Alle 20.00

Vedi pagina 3.
Entrata libera
Venerdì 27 settembre
CENA DI CACCIAGIONE

Osteria Cimetta
Alle 19.00

Per degnamente festeggiore la chiusura Iscrizioni alla Cimetta entro il 24 settemdelle manifestazioni 2002
bre
GIOCHI VARI DELLA PRO PAUDO
La Pro Paudo possiede il materiale necessario per divertirsi con diversi giochi di
gruppo e/o di società. I giochi sono ottenibili rivolgendosi ad un membro di comitato e sono depositati alla casina della
Pro.

Petanque
Crickett
Scacchi
Dama
Scopa
eccetera

scala 40
mikado
domino
dadi
Jass
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Dalla Valle Morobbia

DA „Regione di montagna Valle Morobbia“
Inaugurazione della Piazza di Carena …
Ha avuto luogo il 15 luglio 2001 l’inaugurazione della piazza promozionale di Carena, ospitante
la statua dell’artista Giancarlo Tamagni. La piazza sorge all’imbocco di Carena, ultimo agglomerato della valle, rivolta verso i monti, verso gli alpeggi, verso le cime delle montagne, verso il
passo del San Jorio.
Voluta quale punto di sosta e di raccoglimento, la forma semirotonda della piazza, lo sgorgare
dell’acqua nel suo mezzo e poi lo scorrere lento verso valle, simboleggiano quest’interiorità. La
scultura che sta al centro vuole significare elevazione del cuore e dell’anima e nello stesso
tempo solidarietà nell’affrontare le prove della vita. La statua è stata voluta e realizzata dal
Gruppo per la Valle Morobbia che affronta sempre con grande attenzione ed entusiasmo i
problemi della valle ed è all’origine di molte realizzazioni.
…e della via del ferro.
Sempre il 15 luglio ha avuto luogo l’inaugurazione ufficiale del percorso tematico “La Via del
Ferro” promosso quale progetto transfrontaliero.
Questo percorso rappresenta un importante collegamento fra il bacino del lago di Lugano e la
valle del Ticino. Oggi è ritornato alla ribalta in seguito ai recenti studi e ritrovamenti legati
all’estrazione e lavorazione del ferro e al maglio di Carena.
Sull’argomento daremo maggiori informazioni sul prossimo “Informatore” in quanto il comitato
della Pro Paudo intende organizzare nell’estate-autunno 2003 un’escursione di 2 giorni che ripercorre questa via storica.
L’alambicco consortile di Pianezzo
Si tratta di una costruzione, praticamente ex-novo, sorta sul sedime del precedente fabbricato.
L’immobile di colore giallo è molto ben strutturato ed è dotato di un moderno alambicco con
deflemmatore, di un angolo cucina e di un servizio igienico. All’alambicco di Pianezzo fanno
capo non solo viticoltori della zona ma anche dei comuni vicini

Cartoline della Valle Morobbia
La Regione Valle Morobbia mette in vendita (a prezzo di
costo) nei luoghi pubblici della valle due tipi di cartoline
che ritraggono angoli particolari e tipici.
Il comitato della Pro Paudo ha pensato di fare un omaggio ad ogni socio della Pro allegandone un esemplare.

FESTA DEL S. JORIO
FESTA A VELLANO
Sabato 3 agosto a Carena
Domenica 4 agosto al passo del
San Jorio

Sabato 6 luglio
dalle 19.00 In Piazza

Comunicati
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1. BRAVO
Anche il comune di Pianezzo ha sistemato le cassette BRAVO dalle quali
ritirare il sacchetto che permette di non lasciare la cacca del proprio cane su strade e marciapiedi. Un distributore è stato posato anche a Paudo.
Invitiamo a volerne fare uso.
Nella zona dei Monti invece i bordi della strada sono sempre più a rischio
per i pedoni che, al sopraggiungere di un’automobile, si devono scansare.
E’ uno sconcio che con un poco di buona volontà da parte dei proprietari
dei cani può essere risolto a soddisfazione dell’ambiente, del decoro e dei
villeggianti.
2. FALO’ DEL 1° AGOSTO
La nostra manifestazione più seguita è, da sempre, la festa della Patria che ogni 1° agosto
raduna sul piazzale della Pro oltre 150 persone a gustare una buona cena abilmente preparata dal nostro gruppo di cuoche/i, lo spettacolo pirotecnico e il tradizionale falò commemorativo.
Per garantire anche negli anni a venire una buona riuscita della festa, in particolare un gran
falò, il comitato invita i soci a voler depositare, con un certo ordine, rami e frasche da settembre a giugno, nello spiazzo apposito del falò. Escluso nel modo più assoluto, materiale
inquinante, legname impregnato di pittura, ecc.
Per facilitare l’accesso con auto e furgoni la Pro Paudo ha provveduto alla sistemazione della stradina d’accesso con la posa di grigliati antisdrucciolo.
3. SEI SOCIO DELLA PRO PAUDO ?
Con la nuova legge sul turismo entrata in vigore, il 1.1.2000 non è più il nucleo familiare che
paga la tassa forfetaria annua, ma ogni adulto che occupa un letto nella propria casa di
vacanza.
Pertanto è socio della Pro Paudo ogni persona adulta che versa la tassa annuale di 60.all’Ente turistico di Bellinzona.
Può però diventare socio chi versa la tassa annuale di almeno 30.- utilizzando l’allegata polizza.
I soci hanno diritto alla partecipazione gratuita a tutte le manifestazioni.
4. LA NOSTRA STRADA : COMUNICATO
Il Consorzio Strada forestale Paudo – Monti di Ravecchia – Monti d’Artore tramite il suo presidente Giacomo Germann, invita i proprietari dei terreni confinanti con la stessa a voler tagliare tutti i rami sporgenti sul campo stradale per evitare disagi alla viabilità.

BASTA RUMORE !!!
Alcuni soci ci chiedono di intervenire affinché i rumori molesti (per lo più motori)
cessino nei giorni festivi. Al riguardo ricordiamo che l’art. 140 del Regolamento
comunale di Pianezzo recita:

“è vietata l’esecuzione di lavori od opere feriali nei giorni festivi
legalmente riconosciuti, nonché il lavoro notturno con macchine
ed utensili rumorosi”.
Invitiamo i nostri soci a voler rispettare questa norma che ci permette, almeno
un giorno alla settimana, di essere un poco più tranquilli e rilassati.
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Assemblea annuale

L’Assemblea annuale ordinaria della Pro Paudo avrà luogo

Venerdì 5 luglio
presso l’Osteria Cimetta
Alle ore 20.00
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nomina del Presidente del giorno
Lettura ultimo verbale
Relazione del presidente
Relazione cassiere e rapporto revisori
Manifestazioni estive 2002
Nomine statutarie
Eventuali

Servizi Paudo e monti
Raccolta rifiuti 2002

carta

Giugno
Luglio

ingombranti

vegetali

19
3

17

17

31

Agosto

14

28

Settembre

11

25

Ottobre

9

23

18

1

22
12

5

2

23

7

28

Ricordiamo che a partire dal 1 marzo 2001 i rifiuti ingombranti non possono più essere depositati sul
ciglio della strada ma devono essere consegnati agli appositi autocarri presso la fermata
dell’autobus a Paudo dalle ore 11 alle 12 dei giorni stabiliti.

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
Mercoledì pomeriggio CHIUSO
POSTA PIANEZZO: ORARI D‘APERTURA
Lunedì-Venerdì 7.00-9.00 15.30-18.00
Sabato
7.00-9.00
ORARIO AUTOPOSTALE
Dalla stazione FFS Bellinzona verso Paudo
Lu-Ve
6.05
12.02 17.15
18.10
Sa
6.05
12.02
18.10
Do
6.45
12.02
18.10

PANETTIERE
Da giugno a settembre il Sig. Gianola
consegnerà il pane ogni giorno a chi
lo desidera verso le 11.00 lungo la strada.
Da Paudo Piazza verso Bellinzona
Lu-Ve
7.01 13.01
18.11 19.05
Sa
7.01 13.01
19.05
Do
7.36 13.01
19.05

© Pro

Paudo

6582 Pianezzo
Segretariato:
Tel/Fax: 091 857 23 37

