
Anche nella nostra piccola comunità dobbiamo affrontare temi che da alcuni 
anni ci vengono serviti un po’ a tutti i livelli. 
 
Tre anni or sono sul nostro Informatore PRO 2002 il comitato plaudiva 
all’avvenuto accordo con l’Ente turistico di Bellinzona e dintorni che ci aveva 
confermato un contributo annuo di 4'000.– Fr. per “...l’attività di animazione, 
di promozione delle attività ricreative, informative e di assistenza all’ospite co-
me pure della promozione delle infrastrutture turistiche e di svago sul territo-
rio...”. Questo contributo era comunque stato decurtato del 20% circa rispet-
to a quanto beneficiavamo negli anni precedenti. 
 
Quest’anno il gioco si è riproposto: ci tagliano altri 1'000.– Fr. anche se fac-
ciamo un buon lavoro per il turismo e i villeggianti in Valle Morobbia e ai 
monti di Paudo in particolare e anche se con la nuova legge sul turismo l’ETB 
incassa 15-000-20'000.– Fr. annui dai soci della Pro Paudo che versano 60.– 
Fr. per letto occupato. 
 
Taglio ai contributi  ma nessun sgravio sulle tasse ! 
 
Noi cosa possiamo fare ? Pensiamoci e durante la nostra assemblea annuale 
ne parleremo. 
 
Intanto per la prossima stagione abbiamo programmato delle manifestazioni 
che riusciremo ancora a offrire ai soci. 
Poi si vedrà. 
 
Buona estate a tutti voi.  
 
Il comitato 

Cari soci 

L’informatore della Pro Paudo 
Estate 2005 



Il Quartetto di sassofoni della Svizzera ita-
liana è stato fondato da Michel Surget nel  
1980 con lo scopo di far conoscere il sasso-
fono ed il suo repertorio. 

Lo spirito dei musicisti che lo compongono 
è quello di diffondere la conoscenza del sas-
sofono attraverso concerti e registrazioni, 
cercando in particolare di far conoscere le 
caratteristiche meno note di questo strumen-
to e divertendosi a fare musica insieme. 

La combinazione di quattro sassofoni, dal 
soprano al baritono, offre ai compositori 
un’omogeneità sonora paragonabile, per 
quel che riguarda la musica da camera, a 
quella del quartetto d’archi. 

Eseguendo sia brani originali che trascri-
zioni e spaziando dal periodo barocco al ven-
tesimo secolo, il Quartetto intende mostrare 
le molteplici possibilità e qualità dei sassofo-

ni, offrendo nel contempo al pubblico un 
programma piacevole e variato. 

Nella prima parte del concerto verranno 
eseguiti alcuni brani originali per Quartetto 
di sassofoni come pure alcune trascrizioni 
di composizioni di musica classica. La se-
conda parte prevede invece un repertorio 
più moderno composto prevalentemente 
da trascrizioni di brani noti. 

Quartetto di sassofoni della Svizzera Italiana 
Ernesto Felice – sax soprano 
Orazio Borioli – sax contralto 
Lorenzo Piazza – sax tenore 

Franco Menozzi – sax baritono 
 

mercoledì 20 luglio 2005 
ore 20:30 

Piazzale Pro Paudo 
(in caso di cattivo tempo al ristorante Cimetta) 

Assemblea ordinaria 
L’Assemblea annuale ordinaria della Pro Paudo avrà luogo 

 
Venerdì 8 luglio 2005 

ore 20.00 
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 2005 
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”. 
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La  Pro Paudo ha organizzato per quest'anno (tempo permettendo) una serata astronomi-
ca al Monte Generoso.  
 

giovedì 11 agosto  2005 
Ritrovo alla stazione FFS di Capolago alle 15.00 

Partenza della navetta riservata alle 15.15 
PROGRAMMA  
 Passeggiata tra le tavole degli astri 
 Visita alla Grotta dell’Orso 
 Cena (a carico dei partecipanti)  
 Verso le 21.00 visita all’Osservatorio astronomico accompagnati dall’Ing. Fumagalli  
 Osservazione del firmamento (e magari anche qualche stella cadente…) con il potente e 

moderno telescopio 
 Partenza dalla vetta alle 23.00 
 
Iscrizioni all’albo entro il 2 agosto 
Viaggio e entrata offerti dalla Pro Paudo. Cena a carico dei partecipanti. 
 
ATTENZIONE: SOLO IN CASO DI BEL TEMPO  

Pur vivendo in un'epoca di ricerca e conqui-
sta spaziale, per l'uomo comune è difficile 
farsi un'idea più o meno precisa della reali 
proporzioni tra dimensioni e distanze dei 
corpi celesti. 
Per aiutare in tale arduo intento, rimanendo 
nello spazio vicino alla Terra, è stato rico-
struito, sul Monte Generoso, il sistema pla-
netario.  
 
Parte dal piazzale est dell'albergo-Ristorante 
Vetta, con un modello tridimensionale del 
sole incastonato in una tavola plastificata 
che riporta i dati fisici e informazione varia, 
in quattro lingue, sullo stesso.  
Sul sentiero pianeggiante lungo il confine 
italo svizzero, si incontrano poi le tavole con 
la riproduzione bidimensionale dei nove Pia-

neti, da Mercurio a Plutone, sempre corre-
data da informazione varia in quattro lin-
gue. 
La prima impressione che si raccoglie du-
rante la "passeggiata tra gli astri" è l'enor-
me sproporzione tra le dimensioni 
(piccole) e le distanze (grandi) dei vari 
corpi celesti. Si giunge mentalmente a 
contatto con la realtà del cosmo, un vuoto 
quasi assoluto in cui l'uomo fisico è ben 
poca cosa. 
Si rimane sgomenti pensando di essere 
all'inizio di un viaggio nell'universo scono-
sciuto, dove dovrebbero trovarsi innume-
revoli galassie come la nostra, composte 
ognuna di centinaia di miliardi di soli, pro-
babilmente circondati da altrettanti sistemi 
planetari simili al nostro... 

Serata  astronomica al Monte Generoso 

Il sistema planetario 
(tratto da: http://www.montegeneroso.ch/astronomy/h_italiano/astro1_it.htm) 
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Dopo due anni di disagi, comunque sopportabili, abbia-
mo ora una strada nuova fiammante. Per il completa-
mento manca il tratto prima e dopo il "castegnone", che 
probabilmente (finanze comunali permettendo) verrà 
sistemato prossimamente. 
La nostra strada è liscia, perfetta, senza buchi e così 
incita a schiacciare l'acceleratore, dimenticando che tutti 
(pedoni e ciclisti specialmente) vorrebbero muoversi con 

sicurezza, che gradiremmo avere, almeno qui ai monti, un po' di tranquillità lon-
tani dai rombi dei motori e dagli squilli fastidiosi dei "clacson". 
Un invito pertanto a soci, amici, conoscenti e occasionali visitatori a voler rispet-
tare un limite massimo di velocità a 40 km/h e a evitare strombazzamenti. 
Sarà a tutto vantaggio delle nostre vacanze e della nostra salute psico-fisica. 
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Chi l’ha visto ? 
Alcuni nostri soci, operosi nel taglio di legna 
e che contribuiscono alla buona riuscita del 
falò del primo di agosto, ci segnalano che, 
dalle cataste depositate ai bordi della strada, 
sono stati asportati a diverse riprese alcuni 
tronchi. Il comitato della Pro Paudo ringrazia 
chi contribuisse a far cessare questa attivi-
tà…  

Raccolta rifiuti  
2005 carta vegetali 

ingombranti 
Mercato Coperto 

Giubiasco  
8.00  -  16.00 

Giugno 1          15 2 13 

Luglio 6          20 7 4        25 

Agosto 4   18   31 4 22 

Settembre 14        28 1 5        26 

Ottobre 12       26 6 17 

Raccolta rifiuti 

Ricordiamo che i rifiuti ingombranti non possono più venir depositati sulla strada ma 
devono essere consegnati nelle date stabilite al centro di raccolta  

comunale di Giubiasco, presso il Mercato Coperto dalle 8.00 alle 16.00. 

La POLIZZA ALLEGATA serve per il versamento della quota di socio 2005 della 
Pro Paudo per chi non paga la tassa annuale di soggiorno richiesta dall’Ente  
Turistico di Bellinzona. Per il 2005 la tassa è fissata a 30.– e dà diritto alla  

partecipazione a tutte le manifestazioni organizzate dalla Pro Paudo. 

Comunicazioni e avvisi 

Paudo, zona pulita 
e…  silenziosa ! 

Vi rammentiamo soprattutto il ri-
spetto delle festività e quindi di evi-
tare i rumori molesti nei giorni fe-
stivi !!!! 
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VENERDÌ  8 luglio  
ASSEMBLEA ANNUALE 
Osteria Cimetta ore 20.00 

ordine del giorno pagina 2 

DOMENICA 17 LUGLIO 
GALLETTO ALLA GRIGLIA 
Grotto Paudese ore 12.00 

iscrizioni al grotto entro il 13 luglio 
(091 857 14 68) 

Martedì 19 luglio 
GIORNATA DEL BRICOLAGE 
Piazzale ai Monti dalle ore 10.00 

In caso di cattivo tempo la giornata è rin-
viata a giovedì 21 luglio 
Pranzo offerto ai partecipanti  
Per ragioni amministrative si accettano 
solo gli iscritti entro il 15 luglio  
(c/o Gaia F.  076 586 80 27) 

Mercoledì 20 luglio 
CONCERTO QUARTETTO  
DI SASSOFONI 
Piazzale ai Monti alle ore 20.30 

vedi pagina 2 
In caso di cattivo tempo il concerto si  
terrà all’Osteria Cimetta 

TORNEO BOCCE 2005 
 
ELIMINATORIE  
Lunedì 25 
Martedì 26 
Mercoledì 27 luglio 
Martedì 2 agosto 
 
SEMIFINALI 
Mercoledì 3 agosto  
 
FINALE 
Venerdì 5 agosto 

Iscrizioni all’albo  
 
Nuovo regolamento per favorire il gentil 
sesso 

Lunedì 1 agosto 
FESTA NAZIONALE AI MONTI 
Piazzale ai Monti dalle 19.00 

cena, musica, falò e fuochi 

Giovedì 11 agosto 
SERATA ASTRONOMICA AL MONTE 
GENEROSO 
Ritrovo FFS di Capolago alle 15.00 

Iscrizioni all’albo  entro il 2 agosto 
Solo in caso di bel tempo 
 
vedi pagina 3 

Venerdì 26 agosto 
CENA DEL MAIALINO E 
PREMIAZIONE TORNEO BOCCE 
Osteria Cimetta ore 19.00 

 

Manifestazioni Pro Paudo 2005 



Sabato 2 luglio  
FESTA A VELLANO  
Dalle 19.00 in piazza 

in caso di cattivo tempo rinviata al  
9 luglio 

Domenica 7 agosto  
SAGRA DEL SAN JORIO  

Sabato 16 luglio  
COSTINATA SCI CLUB MOROBBIA 
Dalle 19.00 a S. Antonio 

in caso di cattivo tempo rinviata al 
23 luglio 

Domenica 14 agosto  
FESTA POPOLARE AI  
MONTI DI RAVECCHIA 

Pranzo, giochi e musica 

Domenica 21 agosto 
FESTA GENZIANELLA PIANO DOLCE  

Sabato e domenica 27 e 28 agosto 
LA VIA DEGLI ALPI 

Organizzata con il GPVM. 
Programma seguirà 

Sabato e domenica 10 e 11 settembre 
LA VIA DEL FERRO 

Organizzata con il GPVM. 
Programma seguirà 

CENE DI SELVAGGINA 
 
 

GROTTO CIMETTA 
Sabato 8 ottobre ore 19.00 
Iscrizioni al 091 857 23 89 
Entro il 5 ottobre 
 
GROTTO PAUDESE  
Sabato 8 ottobre ore 19.00 
Iscrizioni al 091 857 14 68 
entro il 6 ottobre 
 

Manifestazioni Valle Morobbia 2005 


