
 
 
 
 
 
 

 
 

Cari Soci e Simpatizzanti 
con l’estate arriviamo puntuali e pimpanti 

 
anche per il 2008 il programma abbiamo ideato 
e vorremmo salutarvi in tanti sul nostro prato 

 
troverete novità e divertimenti 

sempre sperando di farvi tutti contenti 
 

la Cimetta “nostra sede” resta chiusa ma non disperate 
faremo dei sortilegi proprio come le fate 

 
così che nei prossimi due mesi estivi 
ci troverete sempre pronti e positivi. 

 
BUONE VACANZE 

 
(Eliana) 

 
 
 



MANIFESTAZIONI PRO PAUDO 2008 
 
Domenica 6 luglio   ASSEMBLEA ANNUALE 
 
Osteria Paudese ore 10.15 
Ore 11.30 aperitivo offerto   per il pranzo annunciarsi 
Ore 12.15 pranzo  direttamente al 091 857.14.68  

entro il 3.07.08 
 
Giovedì 10 luglio   GITA A CURZUTT 
     Con cenetta all’ostello 
 
Partenza alle ore 14.00 con auto private per Monte Carasso 
Salita in teleferica (offerta dalla Pro Paudo) 
Visita alla chiesa di San Defendente e passeggiata in zona 
Ore 18.00 circa: cenetta  (Buffet insalate, risotto e dessert  prezzo ca. fr. 25.-) 
 
Annunciarsi entro il 7.7.08 ai numeri  091 857.30.45 /  091 857.58.51 
 
Martedì 15 luglio   LAVORETTO BRICOLAGE 
 
Ore 10.00  Piazzale Pro Paudo 
Pranzo offerto ai partecipanti. 
 
Iscrizioni entro il 13.07.08 ai numeri: 091 857.30.45 / 091 857.31.44 / 091 826.40.31 
In caso di cattivo tempo la giornata è rinviata al 17.07.08 
 
Domenica 20 luglio    COSTINATA 
 
Ore 12.00 Piazzale Pro Paudo (Prezzo: Fr. 12.- / 8.-) 
Iscrizioni ai numeri: 091 857.58.51 – 091 840.26.40 – 091 857.30.45 
 
Dal 21 luglio al 31 luglio  TORNEO BOCCE 
 
Lunedì  21 luglio 
Martedì  22 luglio  ELIMINATORIE Il torneo avrà luogo sul campo 
Mercoledì 23 luglio     della Cimetta gentilmente messo a 
Giovedì 24 luglio     a nostra disposizione. 
 
Martedì  29 luglio  SEMIFINALI 
 
Giovedì 31 luglio  FINALE (ore 20.00) 
 

Iscrizione entro il 15 luglio ai numeri di telefono 091 857.58.51 o 091 840.26.40 

Al termine della gara festeggeremo i vincitori con un piccolo spuntino offerto.  
Buvette nostrana... 
 



 
Mercoledì 30 luglio     DIVERTIMENTO PER BAMBINI 
Ore 14.00 Piazzale Pro Paudo  
 
Spettacolino con il Mago, giochi e merenda. 
 
Venerdì 1° agosto     FESTA NAZIONALE 
Ore 19.00 Piazzale Pro Paudo 
Cena con musica e falò. 
 
In caso di cattivo tempo rimandiamo la festa alla sera seguente 2 agosto 2008. 
 
Sabato 9 agosto  BUSECCA + DANZA ORIENTALE 

+  FOTO STORICHE 
Ore 19.00 Piazzale Pro Paudo 
Iscrizioni entro il 6.08.08 ai numeri 091 857 30.45 / 091 857.58.51 
Prezzo fr. 10.- 
 
Venerdì 15 agosto    PREMIAZIONE TORNEO BOCCE 
      CON MAIALINO 
Ore 19.00 Osteria Paudese 
 
Sabato 4 ottobre   CENA SELVAGGINA 
Ore 19.00 
 
Per l’iscrizione annunciarsi direttamente all’Osteria Paudese (091 857.14.68) 
 
 
 

MANIFESTAZIONI IN VALLE MOROBBIA 2008 
 
Festa a Vellano 
Costinata Sci Club Morobbia 
Festa Monti di S. Antonio  I cartelli con le date e i luoghi delle feste 
Sagra del S. Jorio  verranno affissi al giro della Centrale 
Festa Popolare Monti di Ravecchia  sopra Giubiasco 
Festa Genzianella Piano Dolce 
 
 
 

La polizza allegata serve per il versamento della 
quota di socio 2008 della Pro Paudo 

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

Per il 2008 la tassa è fissata a fr. 30.- e dà diritto a 
partecipare a tutte le manifestazioni 



COMUNICAZIONI E AVVISI 
 
Falò – Preghiamo vivamente di voler depositare la legna e solo quella in modo ordinato. Il 
falò non è un rifugio per rifiuti di ogni genere. 
 
Piazze di scambio – Ripetiamo, come già ricordato ogni anno, che le piazzette lungo la 
consortile sono per lo scambio di autoveicoli e non per il posteggio. 
 
Rumori molesti – L’art. 192 LOC vieta l’esecuzione di lavori nei giorni festivi (zaky-boys, 
motoseghe, soffiatori, tosaerba, ecc.) Le trasgressioni saranno denunciate alla polizia 
comunale di Giubiasco o alla polizia cantonale di Bellinzona. 
 
Velocità – Vi rammentiamo di moderare la velocità sulla strada consortile Paudo/Monti di 
Ravecchia, onde rispettare la sicurezza di tutti. 
  
Parco giochi – Come comunicato nel mese di marzo u.s. si ha l’intenzione di allestire un 
parco giochi per bambini. I lavori non sono ancora iniziati in quanto il progetto deve 
ancora essere approvato dalle autorità cantonali. 
 
Sito internet – Da quest’anno si possono trovare foto, informazioni, programmi sul sito 
internet www.propaudo.ch. 
 
 
 

ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA 
 
L’assemblea annuale ordinaria avrà luogo domenica 6 luglio 2008 alle ore 10.15 
presso il Ristorante Paudese con il seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Nomina Presidente del giorno 

2. Lettura ultimo verbale 

3. Relazione Comitato 

4. Relazione cassiere e rapporto revisori 

5. Manifestazioni estive 2008 

6. Nomine statutarie 

7. Eventuali 

 
Dopo l’assemblea la Pro Paudo offrirà l’aperitivo. 
 
Possibilità di pranzare. Annunciarsi direttamente al ristorante entro il 3 luglio 2008  
(tel. 091 857.14.68). 


