
 
 

 
E’ di nuovo stagione estiva 

E siamo tornati con tanta iniziativa 
Per divertire vecchietti, giovani e piccolini 
Con lavoretti, gite, cene e con giochini. 

Il comitato è pronto sull’attenti 
Per ricevere soci e simpatizzanti 

Tutti insieme in sana allegria 
Passeremo una bella estate in compagnia. 

 
(Eliana) 

 
 
 
 
 

 
Cari soci, 

 
Quest’anno saremo purtroppo 
orfani della nostra sede e cioè 
l’Osteria Cimetta. La Grety e 
suo figlio Renzo devono 
effettuare dei lavori e con 
largo anticipo ci hanno messo 
al corrente della chiusura. 
 
Nel corso delle nostre riunioni 
abbiamo preparato un 
programma che speriamo 
sinceramente sia di vostro 
gradimento. 
 

Il Comitato 
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MANIFESTAZIONI PRO PAUDO 2007 
 

Domenica 8 luglio 
Osteria Paudese ore 10.00 
 
Ore 11.30 – aperitivo offerto 
 
Ore 12.00 pranzo 

ASSEMBLEA ANNUALE 
 

ordine del giorno pag. 2 
 
 
 
per il pranzo annunciarsi 
direttamente da Charly -
091/857.14.68 
entro il 5.7.07 
 

Giovedì 12 luglio 

GITA SUL CERESIO E 
VISITA ALLA RTSI 
 
 
 
Annunciarsi entro l’8 luglio 
ai numeri: 857.30.45 
857.58.51 – 857.31.44 

Partenza con auto private per 
le FORNACI, bus cittadino, 
battello (offerto da Pro 
Paudo) GANDRIA, CAPRINO 
(pranzo a carico dei 
partecipanti) MUSEO 
DOGANALE, ritorno a 
COMANO per aperitivo e 
VISITA RTSI. 
Dettagli e orari durante 
l’assemblea. 
 
 

Domenica 15 luglio 
Piazzale Pro Paudo ore 12.00 

COSTINATA SUL PIAZZALE 
 

iscrizioni entro il 10 luglio 
ai numeri: 857.30.45 / 
857.58.51 / 840.26.40 
 

Martedì 17 luglio 
Piazzale ai Monti dalle ore 
10.00 

GIORNATA DEL 
BRICOLAGE 

Pranzo offerto ai partecipanti. 
 
iscrizioni entro il 14 luglio al 
857.30.45 o al 826.40.31. 
 
In caso di cattivo tempo la 
giornata è rinviata a giovedì 
19 luglio 
 

Dal 23 luglio al 3 agosto TORNEO BOCCE Iscrizioni entro il 14 luglio al 
857.58.51 o al 840.26.40 

Lunedì 23 luglio 
Martedì 24 luglio 
Mercoledì 25 luglio 
Giovedì 26 luglio 

ELIMINATORIE Campo Cimetta gentilmente 
concesso. Con buvette. 

   
Sabato 28 luglio SEMIFINALI  
   
Venerdì 3 agosto FINALE  

Mercoledì 25 luglio 
Piazzale ai Monti dalle 14.00 
alle 17.00 

DIVERTIMENTO 
POMERIDIANO 
 
Event. da ripetere in agosto 

Dai 0 ai 99 anni 
 
Con merenda 
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Mercoledì 1 agosto 
Piazzale ai Monti dalle 19.00 

FESTA NAZIONALE  
 

Cena, falò,fuochi e musica 
con il duo “Ke Sound” 
 
(In caso di cattivo tempo la 
cena e il falò vengono 
rimandati a sabato 4 agosto)  

Sabato 11 agosto 
Ore 19.00 cena 
Ore 21.00 film 

BUSECCA + FILM 
 
Don Massimo ci presenterà 
un film recente di successo. 

Sul Piazzale Pro Paudo 
 
(iscrizioni per la cena entro il 
7 agosto) 
al 857.30.45 o al– 857.31.44 
– 
 

Venerdì 24 agosto 
Osteria Paudese ore 19.00 

CENA DEL MAIALINO E 
PREMIAZIONE TORNEO 
BOCCE 

 

6 Ottobre 2007 
 CENE DI SELVAGGINA 

per le date e le iscrizioni 
rivolgersi direttamente ai 
Grotti (Paudese.o Monti di 
Ravecchia) 

 
 

MANIFESTAZIONI IN VALLE MOROBBIA 2007 
 

Sabato 7 luglio 
Dalle 19.00 in piazza 

FESTA A VELLANO  
 

 

   
Sabato 21 luglio 
Dalle 19.00 a S.Antonio 

COSTINATA SCI CLUB 
MOROBBIA 

 

   
Sabato 21 luglio ATTRAVERSATA A 

GARZENO / GIRO DEL SAN 
JORIO 

(per informazioni rivolgersi al 
sig. Piero Maretti /tel. 
857.62.66 

   
28 e 29 luglio FESTA MONTI di S. 

ANTONIO 
 

   
Domenica 5 agosto SAGRA DEL S. JORIO  
   
Domenica 5 agosto FESTA POPOLARE AI 

MONTI DI RAVECCHIA 
pranzo, giochi e musica 

   
Domenica 26 agosto FESTA GENZIANELLA  

PIANO DOLCE 
 

 
 

La polizza allegata serve per il versamento della  
quota di socio 2007 della Pro Paudo  

per chi non paga la tassa annuale di soggiorno richiesta  
dall’Ente Turistico di Bellinzona. 

Per il 2007 la tassa è fissata a fr. 30.-  
e dà diritto alla partecipazione a tutte le manifestazioni 

organizzate dalla Pro Paudo. 
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COMUNICAZIONI E AVVISI 
 
 
 
Velocità – Rammentiamo a tutti gli automobilisti (soci, amici e conoscenti) che 
sfrecciano sulla consortile, di moderare la velocità per rispettare la sicurezza di tutti. 
Si evitino nel limite del possibile gli”strombazzamenti inutili”. 
 
Rifiuti – I sacchi vanno depositati nei cassonetti, le bottiglie hanno il loro cassone 
sulla consortile (vicino al nuovo bacino) il PET ha la raccolta a Paudo vicino alle 
bucalettere. Rispettare per favore la natura e non gettare immondizie nel bosco. 
 
Falo`- Non gettarvi rifiuti di ogni genere: il falò è un deposito di sola legna per la 
festa nazionale. 
 
Piazze di scambio – le piazzette lungo la consortile sono per lo scambio delle 
vetture. I posteggi si trovano in piazza a Paudo, al Castegnone, alla Cimetta e al 
posteggio grande verso i monti di Ravecchia. 
 
Rumori molesti – Secondo l’art. 192 LOC è vietata l’esecuzione di lavori nei giorni 
festivi con macchine e utensili rumorosi (zaky-boys, motoseghe, tagliaerba ecc.) 
Dalle 23.oo alle 7.oo sono inoltre vietati, nell’interno e in vicinanza dell’abitato, i canti 
e i suoni all’aperto come pure il funzionamento di apparecchi radiofonici e altoparlanti. 
Le trasgressioni saranno punite a norma di regolamento dalla polizia comunale di 
Giubiasco o dalla polizia Cantonale di Bellinzona. 
 
 
 
 
ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA 
 
L’assemblea annuale ordinaria avrà luogo domenica 8 luglio 2007 alle ore 10.00 al 
Ristorante Paudese. 
 
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 2007 
6. Nomina statutarie 
7. Eventuali 

 
Dopo l’assemblea la Pro Paudo offre l’aperitivo. 
 
Chi intendesse fermarsi per il pranzo dovrà annunciarsi direttamente al 
ristorante: tel. 857.14.68 entro il 5 luglio 2007. 
 
 


