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www.propaudo.ch 

La PRO PAUDO sostiene e raccomanda 
il Grotto Rosetta ai Monti di Ravecchia – 091 825 16 87 
Visitate la nuova terrazza, completamente ristrutturata! 

Capanna Genzianella al Pian Dolce 
091 857 37 74 oppure 079 777 91 93 

mail: guido.zambelli@bluewin.ch 

 

Edizione 

Estate 2020 
«Vicini ma… distan »: 
un’estate ai Mon  
dal sapore par colare 

Programma  
e informazioni 



Pro Paudo – Estate 2020 
 
Cari amici e simpatizzanti di Paudo e Monti! 
Con il mese di giugno, siamo ormai entrati nell’estate, ma questa estate, dopo 
la pandemia di Covid-19, sarà un’estate particolare. E ciò nonostante le molte 
riaperture dopo il lockdown e i numerosi allentamenti delle misure restrittive 
introdotte a marzo per arginare la diffusione del coronavirus. 
Il Comitato si è trovato in una situazione delicata, dovendo decidere se mettere 
in cantiere il programma estivo 2020, pensato e allestito prima della pandemia. 
Numerose associazioni simili alla nostra hanno, da parte loro, già deciso e co-
municato al pubblico che in quest’anno e a queste condizioni non intendono 
proporre il loro consueto programma. 
Noi del Comitato della Pro Paudo abbiamo deciso di proporre un programma 
minimo, evitando tutte quelle manifestazioni e situazioni che non possono ga-
rantire la necessaria sicurezza o che potrebbero divenire pericolose dal punto di 
vista della salute per i partecipanti. Insomma… “Vicini ma… distanti”! 
Cade quindi l’assemblea (rinviata al 2021 con il doppio conteggio 2019 e 
2020: la buona notizia è che l’anno scorso siamo ritornati nelle cifre nere!); 
abbiamo annullato i preparativi per la gita sociale e per la serata-evento ai 
Monti di Ravecchia. Avevamo anche qualche idea-novità, che ripescheremo in 
momenti migliori. 
Abbiamo quindi deciso di mantenere 2 date, quella del sabato 1° agosto, Festa 
nazionale, e quella del sabato 22 agosto, di consueto dedicata alla grigliata. 
A dipendenza dell’evoluzione, sia in meglio che – speriamo di no! – in peggio, 
il Comitato valuterà l’opportunità e le condizioni necessarie per organizzare 
questi due appuntamenti. La proposta di programma, per queste due giornate, 
verrà poi pubblicizzata sui quotidiani, sul sito web dell’associazione e con i 
manifesti all’entrata del nucleo di Paudo. 
Invitiamo tutti i soci, nonostante il programma di attività ridotto, a versare la 
quota sociale (Fr. 30.– singoli; Fr. 50.– famiglie): sono previsti diversi costosi 
costi di manutenzione per la casina e il piazzale della Pro Paudo. Grazie! 
Speriamo, con tutto questo, di contribuire a rendere il vostro soggiorno o la 
vostra visita a Paudo e Monti un po’ più gioiosa e serena. 
 IL COMITATO 

  

www.propaudo.ch 
Pagina 2  

 

Programma 2020: due appuntamen  
 
Sabato 1° agosto: Festa nazionale al Piazzale dei Monti 
Programma e modalità da definire. 
 
Eccezionalmente quest’anno l’iscrizione è obbligatoria  
entro il 29 luglio al numero telefonico 
(anche per SMS o WHATSAPP)     076 337 67 41 
 
 
Sabato 22 agosto: Grigliata al Piazzale dei Monti 
Programma e modalità da definire. 
 
Iscrizioni entro il 19 agosto al numero telefonico 
(anche per SMS o WHATSAPP)     076 337 67 41 

 
 
 
 
 
 

 
Liebe Gäste und liebe Freunde von Paudo und Monti! 
 
In diesem Jahr erlauben uns die gesundheitlichen Bedingungen aufgrund der 
Covid-19-Pandemie nicht, das übliche Programm der Sommeraktivitäten zu 
organisieren. Wir haben uns beschlossen, Ihnen die beiden Termine vom 
Samstag den 1. August (Nationalfeiertag) und vom Samstag den 22. Au-
gust („Grigliata“) vorzuschlagen: wir werden diese zwei Ereignisse organisie-
ren, nur wenn die Bedingungen gegeben sind und wenn die Hygiene- und Ver-
haltensregeln eingehalten werden können. 
Weitere Informationen werden Sie in den Zeitungen, auf der Website des Ver-
eins und auf den Plakaten in Paudo finden. 
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und heiteren Sommer! 
 DER VORSTAND 
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