
PRO 2004 
L’INFORMATORE DELLA PRO PAUDO 

GITA in Valle Morobbia  
Con la nostra gita culturale quest’anno visiteremo la  
Chiesa di S. Antonio dedicata a S. Antonio Abate e  
S. Abbondio. Una colonna esterna porta la data di  
costruzione 1694 mentre all’interno un crocefisso ligneo indica il 1400. 
Proseguiremo quindi per Carena dove il Gruppo per la Valle Morobbia ha  

promosso il restauro degli affreschi e delle targhe  
commemorative, inserite nel  piano regolatore come  
oggetti  culturali degni di protezione. Durante la  mobilita-
zione  1939-1945 Carena ha vissuto la costante presenza 
del Battaglione di copertura 297  
comandato dal maggiore Mario 

Martinoni, che ha commissionato al milite Carlo Campelli 
alcuni affreschi e targhe  significative a ricordo dei momenti 
difficili.   
Il  Signor Lauro Ulrich (coordinatore del progetto) e il Signor 
Michele Spaggiari (restauratore) ci illustreranno la storia  
delle targhe commemorative e degli affreschi di Carena.  
 
Programma  
giovedì 15 luglio  
17.00 ritrovo in Piazza a Paudo 
17.15 visita della Chiesa di S. Antonio 
17.45 visita di Carena (piazza, sculture, targhe e affreschi 
nelle viuzze) 
18.30 aperitivo e risottata al Ristorante Posta a Carena 
 
Iscrizioni entro il 12 luglio 

(Continua a pagina 2) 

Cari soci, 
Il comitato della Pro Paudo vi invita a partecipare alle varie 
manifestazioni previste nel corso dell’estate, a iscrivervi per 
tempo secondo le modalità indicate e vi augura di  
trascorrere un felice soggiorno 2004. 
 
Cordialmente 
 
Il Comitato 



Programma 2 

GITA al lago e all’alpe Tremorgio 
Avremo la possibilità di visitare l’alpe Tremorgio e l’azienda Landei di Personico che  
garantisce una varietà di prodotti BIO tra i quali formaggio, formaggini, busciön, miele 
e prodotti della mazza.  All’alpe soggiornano infatti mucche, capre e maiali lanuti.  
Il proprietario è Massimo Piattini  di Personico.  
 
Programma  
Martedì 10 agosto  
8.30  ritrovo in piazza a Paudo e trasferta con auto private 
9.30  salita con la teleferica da Rodi al Tremorgio 
10.30  possibilità di assistere alla lavorazione del latte per la produzione di formaggio e 
formaggini 
12.00  pranzo in comune (polenta, latte, mortadella, formaggi dell’azienda) 
 
NB. Per chi volesse effettuare la salita a piedi la partenza è fissata alle 7.45 da Paudo  
ATTENZIONE: In caso di cattivo tempo la gita è rinviata a martedì 17 agosto 
Iscrizioni entro il 7 agosto 
 

TEATRO 
Il Teatro Antonin Artaud  di Michel Poletti presenta “Il castello variopinto”. Si tratta di  
uno spettacolo teatrale e musicale interattivo destinato ai bambini piccoli nell'ambito 
della prevenzione della xenofobia, del razzismo e della valorizzazione della convivenza 
multiculturale e multietnica.  
 
In una prima fase vengono evidenziati il conflitto e gli elementi di esclusione, che impediscono ai  
bambini di entrare nel Castello Variopinto, un castello dove si raccontano favole meravigliose. Inizia allo-
ra con loro la preparazione attiva dell'incantesimo che renderà possibile quell'entrata nel castello:  
implica collaborazione, e accettazione delle differenze. 
Questa preparazione consiste nel costruire delle marionette (gli "inviati" che apriranno a tutti le porte del 
castello), nel creare un'orchestra, con costruzione di strumenti musicali semplici, e nella preparazione  
degli altri elementi del gioco di ruoli. Nella seconda fase l'entrata al Castello è resa possibile grazie  
all'incantesimo preparato da tutti, e si può assistere alla favola, allestita con marionette e musica, che 
mette in scena animali ed è tratta dal Libro di Kalila e Dimna, di Ibn Al -Muqaffa, un classico della cultura 
indiana, persiana ed araba, il cui messaggio è esempio di tolleranza attiva anche di fronte a impulsi 
"naturali".  
 
I ragazzi alle 17.00 potranno costruire le marionette. E sufficiente portare un pezzo di 
stoffa  di ca. 90 x 90 cm. Tutto il resto del materiale sarà messo a disposizione. Per favore 
annunciarsi all’albo della Pro. 
 

TORNEO BOCCE  2004 
Anche quest’anno abbiamo organizzato il consueto torneo di bocce che si terrà alla 
Cimetta. Chi vuole giocare è pregato di iscriversi all’albo della Pro entro il 23 luglio.   
Le eliminatorie avranno luogo  lunedì e martedì  26-27 luglio e lunedì e martedì  2-3  
agosto, mentre le semifinali e la finale sono in programma rispettivamente giovedì 5 e 
venerdì 6 agosto. In caso di cattivo tempo i cambiamenti verranno tempestivamente 
comunicati all’albo della Pro presso la Cimetta. 
 

(Continua a pagina 5) 



Domenica 4 luglio 
APERITIVO D’APERTURA... 

… e preparazione del piazzale 
Piazzale ai Monti 

Dalle 10.00 
 

Venerdì 9 luglio 
ASSEMBLEA ANNUALE 

Osteria Cimetta 
20.00 

Ordine del giorno a  pagina 5 
 

Giovedì 15 luglio 
GITA 

S. Antonio  e Carena 
Vedi programma dettagliato a pagina 1 

Iscrizioni entro il 12 luglio 
 

Domenica 18 luglio 
STINCO ALLA GRIGLIA 

Grotto Paudese 
12.00 

Iscrizioni direttamente al grotto entro il 14 luglio 
 

Mercoledì 21 luglio 
GIORNATA DI BRICOLAGE 

Piazzale ai Monti 
Dalle 10.00 

Pranzo offerto ai partecipanti 
Iscrizioni entro il 10 luglio 

 
TORNEO BOCCE 2004 - ELIMINATORIE 

Lunedì 26 e 
 Martedì 27 luglio 

 
Iscrizioni all’albo PP 

oppure allo 
 091 857 02 03  
(Pepi Bomio) 

Manifestazioni LUGLIO 3 



Manifestazioni AGOSTO 4 
 

Domenica 1 agosto 
FESTA NAZIONALE AI MONTI 

Piazzale ai Monti 
dalle 19.00 

 
Lunedì 2 agosto 

Martedì 3 agosto 
TORNEO BOCCE 2004 - ELIMINATORIE 

 
Giovedì 5 agosto 
Venerdì 6 agosto 

TORNEO BOCCE 2004 - SEMIFINALI E FINALE 
 

Martedì 10 agosto  
GITA 

LAGO E ALPE DEL TREMORGIO 
Vedi programma dettagliato a pagina 2 

Iscrizioni entro il 7 agosto 
 

Venerdì 13 agosto 
TEATRO 

“Il castello variopinto” 
con la compagnia Michel Poletti 

Piazzale ai Monti 
20.00  

(per i ragazzi dalle 17.00) 
Entrata libera 

 
Venerdì 20 agosto 

CENA DEL MAIALINO e 
PREMIAZIONE TORNEI 

Osteria Cimetta 
19.00 

Iscrizioni entro il 16 agosto 
 

Venerdì 8 ottobre 
CENA DI SELVAGGINA 

Grotto Paudese 
19.00 

Iscrizioni direttamente al grotto 

Iscrizioni all’albo PP 
oppure allo 

 091 857 02 03  
(Pepi Bomio) 



 
MANIFESTAZIONI IN VALLE MOROBBIA 
 
FESTA A VELLANO 
Sabato 3 luglio  
Dalle 19.00 in Piazza a Vellano (in caso di cattivo tempo è rinviata a sabato 10 luglio) 
 
SAGRA DEL SAN JORIO 
Anche quest’anno si terrà la tradizionale sagra al passo del S. Jorio. Purtroppo non 
siamo ancora a conoscenza della data esatta.  
 
COSTINATA SCI CLUB MOROBBIA 
Sabato 17 luglio 
A S. Antonio (in caso di cattivo tempo è rinviata a sabato 24 luglio) 
 

L’Assemblea annuale ordinaria della  
Pro Paudo avrà luogo 

 

Venerdì 9 luglio 
presso l’Osteria Cimetta 

Alle ore 20.00 
 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Nomina del Presidente del giorno 
2. Lettura ultimo verbale  
3. Relazione del presidente 
4. Relazione cassiere e rapporto revisori 
5. Manifestazioni estive 2004 
6. Nomine statutarie 
7. Eventuali 

 
Al termine dei lavori assembleari il Signor Stefano Decristoforis,  

forestale responsabile per la Valle Morobbia  
ci intratterrà con una relazione  

sicuramente molto interessante sul tema  
“Il bosco oggi e i suoi  

problemi”. 

Assemblea annuale 2004 5 
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© Pro Paudo 
6582 Pianezzo 

Segretariato: 
Tel/Fax:  091 857 23 37 

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 7.30 - 8.30  
 15.30 - 17.30 
Sabato 7.30 - 8.30  

Raccolta rifiuti 2004 carta ingombranti vegetali 
Giugno 9 23  7 30 
Luglio 14 28 8 19 
Agosto 11 25  16 
Settembre 8 22 9 6 27 
Ottobre 6 20  11 

PANETTIERE  
In luglio e agosto il  
signor Piattelli garantirà 
la consegna giornalie-
ra del pane ai monti  a 
condizione che ci sia 
un numero discreto di 
clienti. Chi lo desidera 
potrà ritirarlo come gli 
anni scorsi verso  le  
11.00 lungo la strada. 

La POLIZZA ALLEGATA serve per il versamento della quota di socio 2004 della Pro 
Paudo per chi non paga la tassa annuale di soggiorno richiesta dall’Ente Turistico 
di Bellinzona. Per il 2004 la tassa è fissata a 30.– e dà diritto alla partecipazione a 

tutte le manifestazioni organizzate dalla Pro Paudo. 

Ricordiamo che 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 nei 
giorni stabiliti dalle 11 alle 12. 

ORARIO AUTOPOSTALE (orari valevoli dal 19.6 al 1.9.2004) 
Da Bellinzona FFS verso Paudo Da Paudo Piazza verso Bellinzona 
Lu-Ve 6.05 12.02 17.15 18.10 Lu-Ve 7.01 13.01 18.11 19.06 
Sa 6.05 12.02     - 18.10 Sa 7.01 13.01     - 19.06 
Do 6.40 12.02     - 18.10 Do 7.36 13.01     - 19.06 


