Passano i mesi e arriva l’estate
Tempo di sole, gite, giochi e grigliate
La Pro si è preparata con meticolosità
Per soddisfare tutti con gioia e felicità
Avere un’estate di bel tempo è nostro auspicio
Per ripagarci di qualche sacrificio.
A presto e buona estate a tutti!

Il Comitato

www.propaudo.ch

MANIFESTAZIONI ESTIVE 2015
Domenica 5 luglio

ASSEMBLEA

Grotto Rosetta – Monti di Ravecchia
Presso il Grotto Rosetta ai Monti di Ravecchia, ci sarà alle
ore 10.00
assemblea annuale
ore 11.30
aperitivo offerto dalla Pro Paudo
ore 12.30
pranzo (costine baby, luganighetta,
insalate e gelato – fr. 30.--)
Chi desidera fermarsi per il pranzo si annunci direttamente al Grotto – Tel
857.16.87 entro e non oltre il 2 luglio 2015.

Mercoledì 8 luglio

PICNIC

Al Pian dei Corelli alle ore 12.00 picnic in compagnia.
La Pro Paudo mette a disposizione: la griglia, cervelas, bratwürst,
luganighetta e acqua fresca della fontana.
Ognuno si porti il contorno e le proprie bibite.
Annunciarsi entro e non oltre il 6 luglio 2015 al no. 079 274 93 29.
In caso di cattivo tempo il picnic è annullato.
Giovedì 16 luglio

GITA OFFERTA

La Pro Paudo offre ai propri soci una gita a Cremona.
Ore 7.15 – partenza dalla Piazza di Paudo. Si raccomanda la puntualità.
Fermata presso il Municipio di Giubiasco.
Visita di una liuteria (circa 1 ora)
Pranzo
Pomeriggio libero
Possibilità di visitare il Museo Stradivari o di curiosare in città
Iscrizione entro il 9 luglio a: 079 649 61 74 / 079 274 93 29 / 078 715 12 50

Sabato 25 luglio

DIVERTIMENTO SUL PRATO

Piazzale della Pro
Con Luca Chieregato – Divertimento per grandi e piccini a partire dalle 16.00
sul prato della Pro. Per finire una merenda6
In caso di cattivo tempo saremo al grotto Rosetta sotto il tendone.

Sabato 1° agosto

FESTA NAZIONALE

Piazzale della Pro
Come sempre a partire dalle ore 19.00
Aperitivo – cena – (polenta e spezzatini - formaggio - dolce - bibite - caffè.
Lotteria – falò e musica con TATO.
Soci Pro Paudo gratis. Non soci fr.15.-In caso di cattivo tempo tutto è rimandato al 2 agosto, stesso orario.

Sabato 8 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 Franco Delmuè.
Iscrizioni entro il 5 agosto ai numeri: 079 274 93 29 / 079 649 61 74
Solo in caso di bel tempo

GRAZIE
Vogliamo ringraziare due nostri soci per aver ripristinato gratuitamente la
placca commemorativa sul cippo di «Rudy Mahler» che ora è ben visibile
sulla strada consortile verso i Monti di Ravecchia.

INFORMAZIONI
Solo durante la stagione estiva è possibile noleggiare tavoli e panchine per
fr. 5.-- da usare sul prato della Pro. I gazebo non vengono più noleggiati, in
quanto dopo l’ultimo noleggio, diversi sono tornati rovinati e inservibili.
Corsi di cucina – Presso l’Osteria Paudese, Charly organizza corsi di cucina
il martedì e il giovedì. Interessati annunciarsi per tempo direttamente al
091/857.14.68 (dopo il 15 luglio).

FESTE IN VALLE
Maccheroni Vellano

4 luglio

Costine S. Antonio

11 luglio

Festa di Prada

9 agosto

Sagra della Polenta ai Monti di Ravecchia

16 agosto

Capanna Genzianella

23 agosto

ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA
L’assemblea annuale ordinaria avrà luogo domenica 5 luglio 2015 alle ore
10.00 presso il grotto Rosetta ai Monti di Ravecchia, 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 2015
Nomine statutarie (1 revisore)
Eventuali

Al termine dell’assemblea la Pro offre un aperitivo.

