Rieccoci, cari amici !
Il periodo per le vacanze è arrivato
E di buona lena si è messo il comitato
Per proporre cose carine e interessanti
Per soddisfare tutti i villeggianti !
Non è facile, con le casse quasi “asciutte”
Comunque le proposte le discuteremo tutte..
Vi aspettiamo numerosi, con fiducia e positività
Augurandovi buona estate, salute e felicità.

Il Comitato

MANIFESTAZIONI ESTIVE 2010

Domenica 4 luglio
10.15 ASSEMBLEA ANNUALE al Grotto Paudese
11.30 Aperitivo offerto dalla Pro Paudo
12.30 Pranzo

ASSEMBLEA

Chi desidera fermarsi per il pranzo si annunci a Charly Tel 857.14.68 entro il
1° luglio 2010.
Giovedì 8 luglio
GITA AL MUSEO DELLA PESCA A CASLANO
14.00 Partenza con auto private dalla Piazza di Paudo .
15.00 Visita al museo (entrata offerta dalla Pro Paudo), giretto sul lungo lago
e cenetta sul posto per gli interessati.
Annunciarsi entro il 6 luglio ai numeri: 857.30.45 / 857.31.44 / 857.58.51 /
079 274.93.29
Sabato 17 LUGLIO
E`un invito aperto a tutti coloro che
ci hanno sostenuto e a quelli che ci
sosterranno….

INAUGURAZIONE PARCO GIOCHI

16.00 circa – Arrivo del “MAGO” e
divertimento per grandi e piccini
18.00 circa – Aperitivo offerto da
mamme e nonne
18.30 circa – Maccheronata
gratuita per tutti i partecipanti.

Martedì 20 luglio
LAVORETTO
Riprendiamo un pomeriggio con Francesca Togni per l’esecuzione di un
facile lavoretto manuale.
13.30 sul piazzale si incomincia
16.00 Merenda
17.30 (circa) Fine del pomeriggio lavorativo.
Annunciarsi entro il 15 luglio 2010 ai numeri 857.30.45 / 857.31.44. In caso di
maltempo il pomeriggio è rimandato a mercoledì 21 luglio.

Domenica 25 luglio
Ristorante Cimetta - Ore 12.00
Costinata con contorno (Adulti fr.23.-/ bambini fr.15.-)

COSTINATA

Annunciarsi ai numeri 857.30.45 / 857.58.51 entro e non oltre il 20 luglio
2010.
Lunedì 26 luglio
Ristorante Paudese – Ore 20.15
Chiacchierata sulle erbe medicinali, tenuta dal signor
Pietro Romerio, farmacista di Camorino.

CONFERENZA

Domenica 1 agosto
FESTA NAZIONALE
Sul Piazzale della Pro a partire dalle ore 19.00.
Taglio del nastro con benedizione per il nostro parco giochi.
Seguirà aperitivo - cena di polenta e spezzatino – contorni – bibite – caffè.
Falò e lancio di una novità….
In caso di cattivo tempo tutto è rimandato al 2 agosto, stesso orario.
Venerdì 13 agosto
BUSECCATA
A grande richiesta ritorniamo sul piazzale per la cenetta nostrana di busecca.
Alle ore 19.00 al modico prezzo di fr.10.00.
Nel pomeriggio chi lo desidera avrà la possibilità di divertirsi con partitelle di
cricket o di petanque.
Iscrizioni entro e non oltre il 9 agosto al 857.30.45 – 857.58.51
Tutti i martedì
PASSEGGIATA DELLA SALUTE
Anche se lo scorso anno ha avuto poco successo, la riteniamo importante per
la salute. In luglio e fino alla metà di agosto riproponiamo quindi la possibilità
di giretti nel bosco con Franco.
Appuntamento al martedì ore 8.00 sul piazzale Pro Paudo.
CENE
Vista la scarsa partecipazione degli scosi anni, le cene di maialino e di
selvaggina quest’anno non verranno organizzate dalla Pro.

Piccoli avvertimenti e suggerimenti
Velocità - Rispettare la velocità sulla consortile Paudo/Monti di Ravecchia.
Rumori molesti - Secondo l’art. 192 LOC è vietato, la domenica e nei giorni
festivi, eseguire lavori con apparecchi rumorosi (Zaky-boys – tagliaerba –
motosega – soffiatori ecc.). Le trasgressioni saranno punite con multe dalla
Polizia Comunale di Giubiasco.
Parco giochi - Finalmente è agibile e collaudato il tanto sospirato parco
giochi.
A causa delle regole di sicurezza imposte dall’UPI e della pericolosità del
terreno si è dovuto procedere alla modifica e all’allestimento dei ripari.
Se il progetto è giunto in porto (e la Pro non è finita sulla lista dell’ufficio
Esecuzioni e Fallimenti) dobbiamo ringraziare gli sponsor e i soci che hanno
contribuito alla “raccolta fondi per il parco giochi”.

Grazie di cuore a tutti.

ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA
L’assemblea annuale ordinaria avrà luogo
domenica 4 luglio 2010 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 2010
6 Nomine statutarie
7 Eventuali

