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1956 - 2016
60 ANNI E NON SENTIRLI
AVANTI TuTTA...
Benvenuti a tutti, ci auguriamo che siate numerosi alle
nostre manifestazioni.
Ein herzliches Willkommen an alle; wir hoffen, dass Sie
zahlreich an unseren Veranstaltungen teilnehmen werden.

Il Comitato

MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016

Domenica 3 luglio

ASSEMBLEA

Grotto Rosetta – Monti di Ravecchia
Presso il Grotto Rosetta ai Monti di Ravecchia
ore 10.30
ore 11.30
ore 12.30

assemblea annuale
aperitivo offerto dalla Pro Paudo
pranzo (costine baby, luganighetta,
insalate, dessert e caffè – Fr. 30.-)

Chi desidera fermarsi per il pranzo si annunci direttamente al Grotto –
Tel. 091 825 16 87 entro e non oltre il 29 giugno 2016.

Giovedì 14 luglio

CINOFILA

Piazzale Pro Paudo ai Monti

A partire dalle ore 17.00 circa, esibizioni con cane sanitario e presentazione
cani per Pet Therapy.
In caso di cattivo tempo la manifestazione è annullata.

Domenica 17 luglio

SPETTACOLO

Piazzale Pro Paudo ai Monti
Ore 16.00

Merenda

Ore 16.30

“Note di viaggio”

Spettacolo per bambini, ragazzi e adulti con Marco Mattai.
In caso di cattivo tempo tutto si svolgerà sotto il tendone del
Grotto Rosetta ai Monti di Ravecchia.

Giovedì 28 luglio

GITA OFFERTA

La Pro Paudo offre ai propri soci una gita al San Gottardo!
Ore 10.30 -

Ore 12.30 Ore 15.30 -

Visita alla “Fortezza Sasso San Gottardo” con guida
(durata circa 2 ore)
La visita prevede l’entrata con metrò per circa 1 chilometro.
Portare giacca e scarpe comode.
Pranzo al Ristorante con “Rösti” e diversi contorni a scelta.
ca., visita guidata alla yogurteria Lombardi ad Airolo.

Partenza ore 8.45 dalla Piazza di Paudo con auto private.
Si raccomanda la puntualità.
Iscrizione entro il 14 luglio al n° telefonico: 079 274 93 29 o 078 715 12 50.

LUNEDI 1° AGOSTO 2016

Piazzale della Pro Paudo ai Monti

FESTA NAZIONALE

Come sempre a partire dalle ore 19.00.
Aperitivo - polenta e brasato - mortadella - 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 6 agosto 2016

Piazzale della Pro Paudo ai Monti
Ore 12.00 -

GRIGLIATA

Aperitivo - griglia con insalate - bibite - caffè.

Adulti Fr. 15.- – Bambini Fr. 10.Musica con Giuseppe Ricchi di Biasca.
Iscrizioni entro il 2 agosto ai numeri: 079 274 93 29 / 078 715 12 50
In caso di cattivo tempo è rimandata al 7 agosto 2016.

INFORMAZIONI
 Solo durante la stagione estiva è possibile noleggiare tavoli e panchine per
Fr. 5.- da usare solo sul prato della Pro Paudo e non altrove.

 Rammentiamo agli automobilisti che la strada consortile Paudo/Monti di
Ravecchia non è una pista di Formula Uno. Perciò, per favore, circolare
con prudenza.

 Per essere soci della Pro Paudo bisogna versare la tassa di Fr. 30.- onde
poter ricevere il programma e poter partecipare alle manifestazioni.
 Chi paga la tassa all’Ente Turistico è già socio automaticamente.

 Alla Pro Paudo è stato chiesto se non potesse dotarsi di un defibrillatore.
La questione verrà discussa durante l’Assemblea del 3 luglio. I Comuni di
Pianezzo e di Sant’Antonio ne sono già dotati.

ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA
L’assemblea annuale ordinaria avrà luogo domenica 3 luglio 2016 alle ore
10.30 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 2016
Nomine statutarie (1 revisore + conferma di un nuovo membro di comitato)
Eventuali

Al termine dell’assemblea la Pro offre un aperitivo a tutti i presenti.

www.propaudo.ch

