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Gh’è stai l’agregazion,
sperem che la gà porta quaicoss da bon!
Nüm intant a nemm innanz insci
dì par dì.
Gh’è scià l’estaa,
speremm da vedess ai riünion
par la nostra sodisfazion.
Bona estaa a tücc!

Ein herzliches Willkommen an alle; wir hoffen, dass Sie
zahlreich an unseren Veranstaltungen teilnehmen werden.

Il Comitato

MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017
Domenica 16 luglio

ASSEMBLEA

Presso il Grotto Rosetta – Monti di Ravecchia
ore 17.00
ore 18.30
ore 19.00 ca.

Assemblea ordinaria annuale
Aperitivo offerto dalla Pro Paudo
Cena

Chi desidera fermarsi per la cena si annunci direttamente al Grotto –
Tel. 091 825 16 87 entro e non oltre il 12 luglio.

Mercoledì 26 luglio

GITA OFFERTA

La Pro Paudo offre ai propri soci la gita alla Stazione ornitologica
Svizzera di Sempach!
Ore 07.15 Ore 07.30 Ore 10.30 Ore 12.00 Ore 14.00 Segue:

Partenza del bus dalla Piazza di Paudo
Fermata al Fust
Visita alla Stazione ornitologica
Pranzo offerto
Visita del paese di Sempach
Rientro in serata

Si raccomanda la puntualità, soprattutto il mattino per la partenza.
Iscrizione entro il 21 luglio al n° telefonico: 079 274 93 29 o 078 715 12 50.

Martedì 1° agosto

FESTA NAZIONALE

Piazzale della Pro Paudo ai Monti
Come sempre a partire dalle ore 19.00.
Aperitivo - polenta e spezzatino - 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.

Martedì 15 agosto

GRIGLIATA

Piazzale della Pro Paudo ai Monti
Ore 12.00 Adulti Fr. 15.-

Aperitivo - grigliata mista - insalate - bibite – caffè – musica.
–

Bambini Fr. 10.-

Iscrizioni entro il 10 agosto ai numeri: 079 274 93 29 / 078 715 12 50.
In caso di cattivo tempo la manifestazione è annullata.

ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA
L’assemblea annuale ordinaria avrà luogo domenica 16 luglio 2017 alle
ore 17.00 presso il Grotto Rosetta ai Monti di Ravecchia, con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1.
2
3
4
5
6
7
8
9

Nomina Presidente del giorno
Lettura ultimo verbale
Relazione del comitato
Relazione del cassiere e rapporto dei revisori
Manifestazioni estive 2017
Nomine statutarie (1 revisore)
Nomine statutarie (conferma di nuovi membri di comitato)
Modifiche statutarie: art. 17, 18 e 19.
Eventuali

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

ALTRE MANIFESTAZIONI IN VALLE
 FESTA A VELLANO: 1° o 8 luglio 2017
 COSTINE a S. ANTONIO: 15 o 22 luglio 2017
 POLENTA AI MONTI DI RAVECCHIA: 13 agosto 2017 (in serata:
risotto e luganighetta)
 FESTA DI PIAN DOLCE (GENZIANELLA): 27 agosto 2017

ALTRE PROPOSTE
 Serata di musica con Bruno e Silvana, con diapositive della vecchia e
recente Paudo, 20 o 27 luglio, a partire dalle ore 20.00 sul piazzale della
Pro.
 Corso Croce Verde per la rianimazione: serata (ca. 4 ore) con
avvicinamento alla rianimazione (approccio teorico con un poco di pratica).
Costo del corso: Fr. 100.- a partecipante; il corso viene svolto solo con un
sufficiente numero di iscrizioni. Ulteriori informazioni verranno comunicate
all’assemblea del 16 luglio. Informazioni e iscrizioni: 078 715 12 50.
 Visita a Locarno: visita alla Falconeria, al Castello visconteo e, dopo la
pizza, visione di un film in italiano in Piazza Grande durante il Festival del
Film. Informazioni e iscrizioni: 079 715 12 50.

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.
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