
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rieccoci, cari amici ! 
 
Ha riaperto i battenti la “Cimetta” solo per il fine settimana, ora non siamo più 
orfanelli della nostra sede. 
 
Quest’anno divideremo le manifestazioni dell’estate tra il nostro piazzale, la 
Cimetta e il Paudese. 
 
Leggete attentamente il programma e annunciatevi tempestivamente ai 
numeri elencati qualora siate interessati a qualche manifestazione. 
 
Grazie di cuore a tutti i sostenitori della nostra PRO e siateci sempre vicini. 
 
 Il Comitato 
 
 
 



MANIFESTAZIONI ESTIVE 2009 
 
 
Domenica 5 luglio ASSEMBLEA 
 
Grotto Paudese ore 10.15 assemblea annuale 
 11.30 circa aperitivo offerto 
 12.30 pranzo 

 
Chi desidera fermarsi per il pranzo si annunci a Charly Tel 857.14.68 entro il 
2 luglio 2009. 
 
 
Giovedì 9 luglio GITA ALLA VETRERIA “GLASI” 
 
ore 9.00: Partenza Piazza Paudo (auto private). 
ore 9.30: S. Antonino (posteggio sala Multiuso), partenza con bus Giosytours 
(viaggio offerto dalla Pro).  
verso le 11.30: Pausa caffè nel Canton Uri. Arrivo ad Hergiswil. Pranzo al 
Ristorante Adler (a carico dei partecipanti) 
ore 14.00 visita alla GLASI con guida in italiano.  
verso le ore 16.00: Ritorno. (a richiesta ev. fermata al caseificio del Gottardo). 
 
Annunciarsi entro e non oltre il 28 giugno 2009 ai seguenti numeri: 
857.30.45 – 079/274.93.29 – 857.58.51 – 857.31.44 
 
 
Sabato 11 luglio  INAUGURAZIONE PARCO GIOCHI 
 
È un invito aperto a tutti quelli che ci hanno sostenuto e a quelli che ci 
sosterranno. 

Ore 11.00 Benedizione con don Massimo e taglio del nastro 
Ore 11.45 Aperitivo offerto dalle donne 
Ore 12.30 Maccheronata gratuita a tutti i partecipanti 
 
Nel pomeriggio divertimento per i bambini con un grande MAGO!!! 
In caso di cattivo tempo tutto è rimandato al 25 luglio 2009. 
 
 
Sabato 18 luglio  COSTINATA ALLA CIMETTA 
 
Ristorante Cimetta ore 19.00 – adulti Fr. 18.- / bambini Fr. 12.- 
 
Annunciarsi direttamente al 857.43.71 entro il 15 luglio 2009. 



Lunedi’ 20 luglio  CONFERENZA 
 
Ristorante Cimetta – ore 20.15 
Conferenza di Valeria Gaia dal titolo: “La malattia del legionario, una malattia 
emergente?” 
 
 
Sabato 1 agosto FESTA NAZIONALE 
 
Sul Piazzale della Pro a partire dalle ore 19.00 aperitivo. 
Cena di risotto e luganighetta – contorni – bibite – musica – falò e fuochi 
d’artificio. 
 
In caso di cattivo tempo tutto è rimandato al 2 agosto, stesso orario. 
 
 
Venerdì 14 agosto BUSECCATA 
 
A forte richiesta ritorniamo sul piazzale per una cena nostrana a Fr.10.00. 
 
Iscrizioni entro e non oltre l’11 agosto al 857.30.45 – 857.58.51 – 857.31.44 
 
 
Venerdì 21 agosto MAIALINO 
 
Ristorante Cimetta ore 19.00  al prezzo di Fr. 35.- 
 
Annunciarsi entro il 16 agosto al 857.30.45 – 857.58.51 o direttamente al 
ristorante 857.43.71 
 
 
Sabato 10 ottobre SELVAGGINA 
 
Prima di chiudere la stagione ci troviamo ancora alla Cimetta verso le 19.00 
per una cenetta autunnale. 
 
Iscrizioni entro il 5 ottobre ai numeri 857.30.45 o 857.43.71 
 
 
Passeggiata della salute NOVITA` 
 
In luglio e fino alla metà di agosto abbiamo ingaggiato un “personal trainer” 
per delle gite mattutine tanto importanti per la salute. 
 
Appuntamento al martedì ore 8.00 piazzale Pro Paudo, per dei giri nel bosco 
con Franco. 



 
 
Feste in Valle  PRO MEMORIA 
 
4 o 11 luglio Festa a Vellano 
18 luglio Costa d’Albera 
18 o 25 luglio Costinata Sci Club 
2 agosto Sagra S. Jorio 
23 agosto  Festa Genzianella Pian Dolce 
30 agosto Festa della Polenta ai Monti di Ravecchia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICATI 
 
Velocità – Rispettare la velocità sulla consortile Paudo/Monti di 
Ravecchia. Evitare “strombazzamenti” inutili. 
 
 
Rumori molesti – Secondo l’art. 192 LOC è vietata nei giorni 
festivi, l’esecuzione di lavori con apparecchi rumorosi (zaky-boys – 
motosega – tagliaerba – trapani ecc). Le trasgressioni saranno 
punite dalla polizia comunale di Giubiasco o dalla polizia cantonale. 
 
 
Comunicato del Patriziato. Il Comitato patriziale ha deciso di 
multare i contravventori che non rispettano l’ordine di non gettare 
sul terreno patriziale e sui bordi della strada, rifiuti, rami, foglie e 
potature varie. Inoltre, a partire da subito sul falò in dotazione alla 
Pro Paudo, è severamente vietato gettare assi e legnami vari. Il 
falò è fatto unicamente per fascine e rami di diverse grossezze. Se 
gli abusi continueranno, saremo costretti a proibire la realizzazione 
della catasta per il 1° agosto. 
 Il Patriziato 


