
Cari amici !

Eccoci arrivati anche quest’anno all’inizio della stagione estiva e come ogni 
anno abbiamo allestito un programma per le manifestazioni che la nostra 
PRO offrir� a tutti i soci e simpatizzanti.

Nella sua ultima riunione il comitato ha preparato un “leggero” programma 
estivo, cio� ridotto a quelle manifestazioni che possono vantare una certa 
partecipazione.

Ci� � dovuto a diversi fattori: primo fra tutti l’et� degli attuali membri di 
comitato tutti in et� AVS (eccetto una) e non solo da ieri…Qualcuno dir� che 
non ci sar� molto da fare, bisogna per� pur sempre correre a destra e a 
manca per una o l’altra cosa. Da anni cerchiamo dei giovani subentranti ma 
nessuno si fa avanti. E cos� il programma si ridurr� sempre pi�, sperando che 
non si arrivi alla fine di tutto.

Guardando le manifestazioni vedrete che questa estate vogliamo valorizzare 
di pi� il nostro piazzale ai monti, e speriamo che almeno il tempo ci dia una 
mano!

Augurandovi buona estate, salute e felicit� vi aspettiamo numerosi.

Il Comitato



MANIFESTAZIONI ESTIVE 2011

Domenica 10 luglio ASSEMBLEA

Grotto Paudese 10.15 assemblea annuale
11.30 aperitivo offerto dalla Pro Paudo
12.30 pranzo

Chi desidera fermarsi per il pranzo si annunci a Charly Tel 857.14.68
entro il 7 luglio 2011
(Menu: roastbeef – patate – insalata mista – dessert)

Giovedi 14 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 offerta
17.00 (circa) fine

Dovendo procedere all’acquisto del materiale per favore annunciarsi entro il 
12 luglio 2011
ai numeri 091 857.30.45 / 091 857.31.44 / 091 857.58.51.

Giovedì 21 luglio GITA AL TAMARO

10.00 partenza con auto private
dalla Piazza di Paudo

Rivera: teleferica del Tamaro, salita con biglietto collettivo.
Visita alla Chiesa Botta, passeggiata, possibilit� di divertirsi con le 
infrastrutture del luogo.

12.00 pranzo al Ristorante Foppa
16.00 (circa) ritorno

(Il viaggio � offerto ai partecipanti dalla Pro Paudo)

Annunciarsi entro il 15 luglio 2011
ai numeri: 091 857.30.45 / 091 857.31.44 / 091 857.58.51



Luned� 1� agosto FESTA NAZIONALE

Sul Piazzale della Pro a partire dalle ore 19.00.

Aperitivo - cena - (pasta alla bolognese) - formaggio - dolce – bibite – caff�. 
Fal� e lancio delle mongolfiere.
In caso di cattivo tempo tutto è rimandato al 2 agosto, stesso orario.

Giovedi 28 luglio POMERIGGIO DEI RAGAZZI

Sul piazzale verr� organizzata una caccia al tesoro.
14.00 ritrovo sul piazzale.

Al ritrovamento del malloppo, in fine pomeriggio, verr� offerta una merenda.

Domenica 14 agosto COSTINATA

Sul Piazzale della Pro a partire dalle 12.00

Costine con contorno, bibite e caff�.
Adulti Fr. 12.-- Bambini Fr. 8.—

Annunciarsi entro il 12 agosto 2011
ai numeri: 091 857.30.45 / 091 857.31.44 / 091 857.58.51
In caso di maltempo tutto � rimandato al 15 agosto.

PICCOLI AVVERTIMENTI E SUGGERIMENTI

Velocit� – Rispettare e far rispettare la velocit� sulla strada consortile 
Paudo/Monti di Ravecchia.
La strada � di tutti: auto, moto, bici e pedoni !

Rumori molesti – Secondo l’art. 192 LOC � vietato, la domenica e nei giorni 
festivi, eseguire lavori con apparecchi rumorosi (zakyboys – tagliaerba –
motosega – soffiatori – trapani -ecc.) Le trasgressioni saranno punite con 
multe dalla Polizia Comunale di Giubiasco.

Bambini
Il tanto sospirato parco giochi finalmente � agibile e collaudato.

Per cortesia vi preghiamo di ricordare le date e di annunciare per tempo
la vostra partecipazione. Questo semplificher� la nostra organizzazione.
Grazie di cuore a tutti.



ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA

L’assemblea annuale ordinaria avr� luogo

domenica 10 luglio 2011
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 2011
6 Nomine statutarie
7 Eventuali


