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Estate 2022
Programma
e informazioni

Anche quest’estate vi
invitiamo a incontrarci
ai Monti di Paudo!

www.propaudo.ch
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Programm 2022
Sonntag, den 17. Juli:

Ordentliche Vessammlung
Freitag, den 22. Juli:

Kino unter den Sternen
Montag, den 25. Juli (Res. Mi 27):

Ausflug in Val Calanca
Montag, den 1. August:

Bundesfeiertag
Freitag, den 5. Agust:

Konzert mit Danilo Boggini
Freitag, den 12. August:

Diashow mit Ely Riva

Sommer: Zeit für uns
Seit einiger Zeit
versuche ich mich
anderen spirituelleren
Aspekten des Lebens zu widmen.
Es ist ein Weg,
besser zu leben,
in Harmonie mit sich selbst
und mit anderen,
auch bestimmte Aspekte
unserer Existenz
einzubeziehen,
die verborgener,
weniger „materiell“ sind.

Samstag, den 20. August:

Costinata e grigliata

[Max Gazzè]

Auch dieses Jahr laden wir Sie ein,
unsere Feste und Vorschläge in Harmonie
und Freundschaft zu besuchen!
Sie sind herzlich willkommen!
Der Vorstand
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Estate: tempo per noi
Da tempo
cerco di dedicarmi
anche ad altri aspetti
più spirituali della vita.
E’ un modo
per vivere meglio,
in armonia con se stessi
e con gli altri,
per recepire
anche certi aspetti
della nostra esistenza
che sono più nascosti,
meno “materiali”.

Calendario 2022
Domenica 17 luglio:

Assemblea ordinaria
Venerdì 22 luglio:

Cinema sotto le stelle
Lunedì 25 luglio (riserva me 27):

Gita in Val Calanca
Lunedì 1° agosto:

Festa Nazionale Svizzera
Venerdì 5 agosto:

Concerto con Danilo Boggini
Venerdì 12 agosto:

Diaporama con Ely Riva
Sabato 20 agosto:

[Max Gazzè]

Costinata e grigliata

Anche quest’anno il Comitato si sta
impegnando a preparare alcuni incontri
ai Monti in armonia e amicizia.
Siete i benvenuti!
Il Comitato

www.propaudo.ch
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Assemblea annuale ordinaria
Domenica 17 luglio al Piazzale della Pro Paudo
(in caso di cattivo tempo all’ex-Osteria Paudese)
Ore 17.00:

Assemblea ordinaria annuale
Segue aperitivo

Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nomina del Presidente del giorno e degli scrutatori
Lettura ultimo verbale
Relazione del comitato
Conti 2021: relazione del cassiere e rapporto dei revisori
Nomine statutarie
Preventivo 2022
Manifestazioni estive 2022
Eventuali

Tutti i soci della Pro Paudo sono cordialmente invitati a partecipare!

“Punto d’incontro”
al Piazzale della Pro Paudo
22/23.07 – 29/30.07 – [05]/06.08 – [12]/13.08 – 19.08
Apéro di Venerdì, 17.00-19.00h
Caffè di Sabato 10.30-12.30h
Punto d’incontro con possibilità
di quattro chiacchiere, una bibita,
un gelato o un caffè
sul piazzale della Pro Paudo.
Bibite, caffè e gelati a prezzo di costo.
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Cinema sotto le stelle
Venerdì 22 luglio, ore 21.00 al Piazzale della Pro Paudo
(in caso di cattivo tempo: ex-Osteria Paudese)
Serata cinema “all’aperto”
con la proiezione del film

“School of Rock”
[2003]
di Richard Linklater
con Jack Black

Partecipazione libera.
Non è necessaria l’iscrizione.

Attenzione!
• Per essere soci della Pro Paudo occorre versare la tassa di Fr. 30.–
(singolo) o di Fr. 50.- (famiglia) 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.
• Tutti i domiciliati della Bellinzona post-aggregazione non sono più
tenuti al pagamento della tassa di soggiorno. Chi desidera restare
socio della Pro Paudo è invitato a versare la tassa di Fr. 30.–
(singolo) o di Fr. 50.- (famiglia), tramite la polizza allegata.
• Offerte e donazioni a favore delle attività della Pro Paudo sono sempre le benvenute. Grazie!

www.propaudo.ch
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Gita in Val Calanca
Lunedì 25 luglio – Riserva: mercoledì 27 luglio
Passeggiata di un giorno alla scoperta di luoghi significativi e angoli belli della
Svizzera italiana. Spostamento con bus e bussini.

Programma
08:00

Partenza da Paudo

09:00
10:00
11:30
13:00

Arrivo a Rossa e visita guidata Chiesa S. Bernardo
Visita guidata del nucleo storico e dei dipinti sulle case
Discesa ad Arvigo e salita in teleferica a Braggio
Pranzo all’Agriturismo Raisc

14:30
Segue:

Opzionale: visita chiesa di S. Bartolomeo e dell’orto didattico
Rientro per Paudo

Menu del pranzo
C’è la proposta di un menu a base di buffet.
Buffet:

Fleischkäse – Arrosto freddo –
Insalate di testina – Insalate diverse –
Pomodori con erbette – Formaggio –
Cappuccino al rabarbaro

Costi:

Soci
Ragazzi
Non Soci

Fr. 30.Fr. 15.Fr. 60.- (compresa la tassa annuale di socio)

Iscrizioni
al numero telefonico di Silvana Gatti
indicando il menu prescelto
(anche per SMS o WHATSAPP)

entro il 20 luglio

078 715 12 50
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Festa nazionale del Primo Agosto
Lunedì 1° agosto a partire dalle ore 19.00
Serata con aperitivo, cena, musica, riffa a premi e brindisi del Primo Agosto
sul piazzale della Pro Paudo, per celebrare il natale della Patria.

Menu
•
•
•
•
•
•
•

Aperitivo
Polenta, mortadella, gorgonzola
Formaggio
Dolce
Caffè
Bibite (vino, gazosa e acqua)
Birra e superalcolici (grappino e digestivi)
a pagamento.

Partecipazione e iscrizione
Come già negli anni scorsi l’iscrizione è obbligatoria:
a Massimo Gaia (anche per SMS o WHATSAPP)

entro il 28 luglio

076 337 67 41

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.- (singolo) o Fr. 50.- (famiglia), divenendo
al contempo socio sostenitore della Pro Paudo (se non già fatto
precedentemente tramite polizza di versamento).
Soci e sostenitori Pro Paudo
Non soci adulti
Non soci ragazzi

Per divenire soci della Pro Paudo
(cena compresa)

gratis
Fr. 15.Fr. 10.Fr. 30.- (singolo)
Fr. 50.- (famiglia)

www.propaudo.ch
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Serate culturali
Venerdì 5 agosto: Concerto con Danilo Boggini
Grotto Rosetta ai Monti di Ravecchia, ore 20.30

Nata nei primi decenni dell’Ottocento,
la fisarmonica trova immediatamente la propria
collocazione ideale nel repertorio tradizionale
di vari Paesi europei, per poi diffondersi nel mondo
al seguito delle rotte migratorie. Dove mette radici,
si adatta alle esigenze del repertorio locale.
Ma è soprattutto interessante notare come
le tradizioni principali (tango, jazz, chanson
française, musette, gipsy, klezmer) si siano
progressivamente affrancate dal folklore popolare
più elementare arricchendosi di elementi colti,
senza però venir meno alle proprie peculiarità
improvvisative. Suonare questo strumento, oggi,
significa confrontarsi con questa realtà variegata.
Partecipazione libera – Possibilità di cenare al Grotto Rosetta ore 18.30
con menu unico: polenta e spezzatino (Fr. 15.-) o con gorgonzola (Fr. 12.-).
entro il 2 agosto
Annunciarsi direttamente al Grotto:
091 825 16 87

Venerdì 12 agosto: Diaporama con Ely Riva
Ex-Grotto Paudese, ore 20.30

Alimentazione dei ticinesi durante il Medioevo
Frutto di ricerche sugli affreschi che si trovano
nelle chiese ticinesi, in documenti medievali e
pergamene, la serata intende mostrare che cosa
mangiava la gente comune come i lavoratori
della terra e gli artigiani.
La gente comune, persino i poveri, nel Medioevo
mangiava meglio dei signorotti, dei principi
e dei re… Tante pietanze odierne non c’erano,
ma si mangiava BENE! – Partecipazione libera!
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Costinata
Sabato 20 agosto sul piazzale della Pro Paudo, ore 12.00
Ore 12.00

Aperitivo
Grigliata mista
Insalate
Bibite
Caffè
Musica

Informazioni e iscrizioni
Adulti
Ragazzi
Non soci

Fr. 15.Fr. 10.Fr. 20.-

Iscrizioni a Massimo Gaia
al numero telefonico (anche per SMS o WHATSAPP)

entro il 16 agosto

076 337 67 41

In caso di cattivo tempo la manifestazione è annullata.

www.propaudo.ch

Grotto Rosetta

Mail: gamma@ticino.com
WhatsApp: 076 337 67 41

Orari: 10.00-23.00h
Tel: 091 825 16 87

wwww.propaudo.ch
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Panettiere

Alimentari

Lunedì – Mercoledì – Venerdì e
Sabato ca. ore 10.00
PAN services – Tel: 078 912 40 25

La Butega de la Val – Pianezzo
Lu-Ve 08.00-14.00 (continuato)
Sa 08.00-12.00 – Tel: 091 857 11 77

Altre manifestazioni in Valle
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MOROBBIA TRAIL
Inaugurazione nuova CAPANNA GESERO
FESTA IN PIAZZA a VELLANO
SAGRA delle COSTINE a PIANEZZO
FESTA del SAN JORIO
FESTA DI S. ROCCO a PRADA
POLENTA ai MONTI DI RAVECCHIA
SAGRA DI SAN ROCCO
MOROBBIANDO – Escursione panoramica

Altre informazioni:

www.propaudo.ch

Sabato 2 luglio
Sabato 2 luglio
Sabato 9 luglio
Sabato 16 luglio (o 23 luglio)

Domenica 14 agosto
Sa/Do 13-14 agosto
Sabato 27 agosto
www.incitta.ch

