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Altre manifestazioni in Valle






FESTA IN PIAZZA A VELLANO
COSTINE a SANT’ANTONIO
FESTA DI PRADA
POLENTA AI MONTI DI RAVECCHIA
FESTA IN PIAN DOLCE (GENZIANELLA)

Sabato 7 luglio
Sabato 21 luglio (o 28 luglio)
Domenica 5 agosto (o 15 agosto)
Domenica 12 agosto
Domenica 26 agosto

A enzione!





Per essere soci della Pro Paudo occorre versare la tassa di Fr. 30.– che permette di ricevere il programma e di partecipare alle manifestazioni gratuite
per i soci.
Chi paga la tassa di soggiorno all’Organizzazione Turistica Regionale
Bellinzonese e Alto Ticino è già socio automaticamente.
I neo-domiciliati della “Grande Bellinzona” non sono più tenuti al pagamento
della tassa di soggiorno! Chi desidera restare socio della Pro Paudo deve versare la tassa di Fr. 30.– (tramite la polizza allegata).
Offerte e donazioni a favore delle attività della Pro Paudo sono sempre le
benvenute. Grazie!

Edizione

Estate 2018
www.propaudo.ch

Programma
e informazioni

Un caloroso benvenuto
a tu i villeggian e
simpa zzan !
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Calendario 2018

Il Paese delle Vacanze

Domenica 15 luglio, Gro o Rose a:
Assemblea ordinaria e
Finale dei Mondiali di Calcio
su grande schermo

Il Paese delle Vacanze
non sta lontano per niente:
se guardate sul calendario
lo trovate facilmente.

Lunedì 23 luglio
(riserva ma 24 o me 25)
Gita in Valle Onsernone – Pagliarte,
mulini e farina bona
Mercoledì 1° agosto:
(riserva venerdì 3 agosto)
Festa Nazionale Svizzera
sul piazzale della Pro Paudo
Venerdì 10 agosto, piazzale della Pro
Paudo: Serata con conferenza,
concorso torte e cantata popolare
(in caso di ca vo tempo: Gro o Rose a ai Mon di Ravecchia)
Sabato 18 agosto: Cos nata
sul piazzale della Pro Paudo

Occupa,
tra Giugno e Se embre,
la stagione più bella.
Ci si arriva dopo gli esami.
Passaporto, la pagella.
Ogni giorno, qui, è domenica,
però si lavora assai:
tra giochi, tuﬃ e passeggiate
non si riposa mai.
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Serata culturale
Venerdì 10 agosto sul piazzale della Pro Paudo, ore 20.00
(in caso di cattivo tempo: Grotto Rosetta ai Monti di Ravecchia)
Serata culturale
con conferenza di Diego Santini,
concorso torte di pane
e cantata popolare con Silvana e Bruno.

Grigliata
Sabato 18 agosto sul piazzale della Pro Paudo, ore 12.00
Ore 12.00

Aperitivo
Grigliata mista
Insalate
Bibite
Caffè
Musica

[Gianni Rodari]

Ein herzliches Willkommen an alle Gäste und
Besucher; wir hoﬀen, dass Sie zahlreich
an unseren Veranstaltungen
teilnehmen werden!

Informazioni e iscrizioni
Adulti
Ragazzi

Fr. 15.Fr. 10.-

Iscrizioni entro il 13 agosto al numero telefonico
(anche per SMS o WHATSAPP)
In caso di cattivo tempo la manifestazione è annullata.

076 337 67 41.
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Festa nazionale del Primo Agosto

Assemblea ordinaria e Finale dei Mondiali
di Calcio “Russia 2018”

Mercoledì 1° agosto a partire dalle ore 19.00
Serata con cena, musica con Tato e Petra, riffa a premi e falò sul piazzale della
Pro Paudo.
In caso di cattivo tempo la manifestazione è rinviata al venerdì 3 agosto, con
lo stesso programma.
Menu
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Domenica 15 luglio al Grotto Rosetta – Monti di Ravecchia
Ore 15.30:
Ore 16.45 ca.:
Ore 17.00:
Ore 19.00 ca.:

Assemblea ordinaria annuale
Aperitivo offerto dalla Pro Paudo
Finale dei Mondiali di Calcio su grande schermo
Cena

Chi desidera fermarsi per la cena si annunci direttamente al Grotto –
Cena con buffet di insalate, costine baby o cervelat/bratwurst, formaggino alla
griglia. Costo Fr. 25.– a persona. Iscrizioni: tel. 091 825 16 87 oppure su
WHATSAPP (078 610 83 75) entro l’11 luglio.

Aperitivo
Pollo al cestello
Formaggio
Dolce
Caffè
Bibite (acqua e vino)
Birra e superalcolici (grappino e digestivi) a pagamento.

Assemblea ordinaria annuale: ORDINE DEL GIORNO

Partecipazione
Non è necessaria l’iscrizione.
La cena è offerta ai soci e ai sostenitori della Pro Paudo; per gli altri partecipanti il costo della cena è di Fr. 15.-.
Vi è la possibilità di versare Fr. 30.-, divenendo al contempo socio sostenitore della Pro
Paudo (se non già fatto precedentemente tramite polizza di versamento).
Soci e sostenitori Pro Paudo:

gratis

Non soci

Fr. 15.-

Per divenire soci della Pro Paudo
(cena compresa)

Fr. 30.-

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Nomina del Presidente del giorno
Lettura ultimo verbale
Relazione del “vecchio comitato”
Relazione del cassiere e rapporto del revisore
Nomine statutarie
Presentazione del “nuovo comitato”
Manifestazioni estive 2018
Modifiche e aggiornamento dello Statuto
Rinnovo del diritto di superficie per la “casina” della Pro Paudo
Eventuali
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Gita in Valle Onsernone –
«Pagliarte, mulini e farina bona»

PRO PAUDO – 2018
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Menu del pranzo
C’è la proposta di due menu diversi. Occorre annunciarsi per l’uno o l’altro
menu al momento dell’iscrizione.

Lunedì 23 luglio – Riserva: martedì 24 o mercoledì 25 luglio
Passeggiata di un giorno alla scoperta di luoghi e angoli belli del nostro Ticino.
Spostamento con bus e bussini.

MENU 1

MENU 2

Programma

Antipasto misto di montagna

Insalatina Russo (Iceberg,
cicorino rosso, carne secca, olive)

***

08:45

Partenza da Paudo (puntuali!)

10:00-11:00

Visita guidata all’Atelier Pagliarte (www.pagliarte.ch)
a Berzona con costruzione di un portachiavi-souvenir
Degustazione di vini locali sul piazzale panoramico di Berzona
(davanti all’Atelier Pagliarte)

Pappardelle al ragù di anatra
oppure
Tagliatelle agli asparagi

11:30-12:00

Trasferta a Russo in bus

Assaggi di dolci della casa

12:00-13:30

Pranzo al Ristorante della Posta – Russo

13:30-14:00
14:00-15:30

Trasferta a Vergeletto in bus
A Vergeletto, visita guidata ai giardini dei mulini,
con degustazione del gelato alla farina bona
(www.farinabona.ch)
Rientro a domicilio

11:00-11:30

Segue:

***
Polenta onsernonese con capretto
nostrano al vino bianco e spezie
oppure
Agnello nostrano in umido

***

***
Gelato alla Farina Bona

Costi di partecipazione
Adulti
Ragazzi (fino ai 16 anni)

Fr. 30.Fr. 10.-

Iscrizioni
Entro venerdì 20 luglio al numero telefonico
(anche per SMS o WHATSAPP)
indicando il menu prescelto.

076 337 67 41,

