Cari amici !
Comincia la nuova stagione, la 58esima, ci avviciniamo piano piano al
60esimo di fondazione. Come ogni anno, abbiamo allestito un programma
per le manifestazioni che la nostra PRO offrirà a tutti i soci e simpatizzanti.
Questo nostro programma è stato ridimensionato, ma siamo sicuri che sarà
apprezzato e seguito da tutti con piacere. Come potete osservare, i diversi
incontri avranno luogo sul piazzale ai monti luogo che si presta molto e che
vale la pena valorizzare maggiormente.
Ciò che speriamo e che auguriamo a tutti: un’estate bella e calda!
Noi siamo qui ad attendervi numerosi.

Il Comitato

Altre informazioni:

www.propaudo.ch

MANIFESTAZIONI ESTIVE 2014
Giovedì 10 luglio

CONFERENZA

Grotto Rosetta Monti di Ravecchia
ore 20.00

Conferenza : curarsi con le erbe con Elio Moro
Domenica 13 luglio
Grotto Paudese
ore 10.00
ore 11.30
ore 12.30

ASSEMBLEA
assemblea annuale
aperitivo offerto dalla Pro Paudo
pranzo

Chi desidera fermarsi per il pranzo si annunci a Charly Tel 857.14.68 (i giorni
11 e 12 luglio 2014).

Giovedì 17 luglio

GITA AL RUETLI

Gita con Bus + Battello al RUETLI (pranzo) ritorno a FLUELEN
con battello.
Ore 8.00 - partenza dalla Piazza di Paudo
La gita è offerta ai partecipanti dalla Pro Paudo.
Annunciarsi entro il 10 luglio ai numeri: 079 649 61 74 oppure 079 274 93 29

Mercoledì 23 luglio

MUSICA NOSTRANA E BARZELLETTE

Piazzale della Pro
ore 20.00
Comunicare entro il 14 luglio al 078 715 12 50 eventuali melodie che si
vogliono ascoltare e cantare.
Durante e dopo la serata bibite a disposizione.

Sabato 26 luglio

FESTA PER BAMBINI E RAGAZZI

Piazzale della Pro
ore13.30
Giochi e divertimento con merenda a fine giornata.

Lunedi 1° agosto

FESTA NAZIONALE

Piazzale della Pro
dalle ore 19.00
Aperitivo - cena - (polenta e brasato) - formaggio - dolce – bibite – caffè.
Falò e musica con TATO e PETRA.
Soci Pro Paudo gratis. Non soci fr.15.-In caso di cattivo tempo tutto è rimandato al 2 agosto, stesso orario.

Sabato 9 agosto

GRIGLIATA

Piazzale della Pro
dalle ore 12.00
Aperitivo – griglia con insalate – bibite – caffè
Adulti fr. 15.-- - bambini fr. 10.—
Musica con il fisarmonicista GIANPIETRO.
Iscrizioni entro il 3 agosto 2014 al 079 274 93 29.

Preghiamo gentilmente di voler rispettare le date delle
iscrizioni. Grazie.

INFORMAZIONI
Solo durante la stagione estiva è possibile noleggiare tavoli e panchine per fr.
5.-- - gazebo per fr. 20.- (al giorno) da utilizzare unicamente sul Piazzale della
Pro Paudo.

FESTE IN VALLE
Maccheroni Vellano

5 luglio

Costine S. Antonio

12 luglio

Festa di Prada

10 agosto

Sagra della Polenta Monti di Ravecchia

17 agosto

Capanna Genzianella

24 agosto

ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA
L’assemblea annuale ordinaria avrà luogo domenica 13 luglio 2014 alle ore
10.00 presso il Ristorante Paudese, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO
1.
2
3
4
5
6
7

Nomina Presidente del giorno
Lettura ultimo verbale
Relazione comitato
Relazione cassiere e rapporto revisori
Manifestazioni estive 2014
Nomine statutarie
Eventuali

Al termine dell’assemblea la Pro offre un aperitivo.

