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CARDADA INFORMA N° 1 – MAGGIO 2017 
 
 
Cari Soci, 
 
eccovi il primo Cardada Informa del 2017. 
 
Come potrete leggere, abbiamo un programma ricco di manifestazioni e anche, come ogni 
anno, una mattinata di lavoro per la pulizia del sentiero che porta allo Stallone. 
 
Auguriamo a tutti un buon inizio di stagione estiva e speriamo di incontrarvi tutti alla 
consueta festa che quest’anno si terrà Domenica 16 luglio sul “nostro” bel pratone. 
 
Ora alcune informazioni generali che troverete anche sul sito www.procardada.ch  
 

 
RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI 

 
Sabato 6 Maggio e Sabato 28 Ottobre dalle 15.30 alle 18.30 presso la seggiovia e in 

funivia. 
Le persone che hanno dei dubbi sulla definizione di ingombranti possono rivolgersi 

direttamente al segretariato comunale di Locarno oppure richiedere il regolamento al 
numero 079/951.93.07 (Gorini Claudio). 

 
Per eventuali richieste di trasporto siete pregati di avvisare per tempo la CIT, 

Sig. Jardini Luca 091/735.30.35. 
 
 

DOMENICA 30 APRILE – EVVIVA LA PATATA! 
 

Ritrovo al campo di patate alle 10.30. 
Semina delle patate, con i bambini presenti in quota. 

Al termine: bicchierata in compagnia 
 
 

VENERDI 19 MAGGIO – ASSEMBLEA PRO CARDADA 
 

Anche quest’anno riportiamo la nostra assemblea a Cardada 
Convocazione, vedi allegato separato. 

Vi aspettiamo numerosi per passare una bella serata assieme. 
Funivia speciale al termine della cena. 

 
 

SABATO 20 MAGGIO – GUSTA CARDADA 
 

Per il terzo anno a Cardada vi sarà una passeggiata enogastronomica  
nata dalla collaborazione tra Sci Club Cardada, “Amis da la Forchéta,  

Ente turistico Lago Maggiore e CIT. 
Quest’anno saremo presenti sul percorso con una postazione tutta nostra. 

Informazioni sul sito www.gustacardada.ch 
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DOMENICA 18 GIUGNO - CORSA PODISTICA 

 
La società Podistica Locarnese organizza come ogni anno la corsa in salita  

Orselina -Cimetta. 
Dalle 12.00 vi sarà la possibilità di pranzare in comune sul pratone. 

 
 
 

LUGLIO – PULIZIA SENTIERO 
 

Pulizia del sentiero che dalla biforcazione per Chiodo porta alle fontane “Veroniche”.  
A tutti i partecipanti alla mattinata verrà offerto un bel pranzo in quota. 

La data esatta sarà comunicata in seguito. 
 
 
 

SABATO 15 LUGLIO – MINI TORNEO TRA PRO 
 

Anche quest’anno ritorna una versione ridotta del torneo di calcio. 
Si sfideranno la Pro Cardada e la Pro San Bernardo. 

Al termine del pomeriggio si potrà cenare e poi andare tutti assieme allo spettacolo di 
teatro. Calcio d’inizio ore 15.00 

Chi volesse giocare con la Pro Cardada è pregato di annunciarsi allo 079 951 93 07. 

 
 

SABATO 15 LUGLIO - TEATRO A CARDADA 
 

La Pro Cardada, in collaborazione con il Teatro dei Fauni organizza una serata dedicata ai 
bambini. Spettacolo a sorpresa, che si terrà proprio nel bosco vicino al villaggio indiano. Vi 

saranno prezzi di risalita speciali e corse serali della funivia. Vi aspettiamo numerosi.  
Inizio ore 20.30 

 
 

DOMENICA 16 LUGLIO - FESTA PRO CARDADA 
 

La festa Pro Cardada si svolgerà Domenica 16 luglio (in caso di cattivo tempo il 23). 
Anche quest’anno in collaborazione con la CIT saranno offerti diversi intrattenimenti a 

coloro che saliranno a festeggiare. La “pesca di beneficenza” darà la possibilità di vincere 
ricchi premi a tutti coloro che vorranno sfidare la sorte acquistando i biglietti “strappa e 

vinci”. 
 

 
PROGRAMMA DELLA FESTA 

 
Ore  10.00  Apertura Buvette, divertimento e musica 
Ore 11.15  S. Messa alla chiesetta S. Croce 
Ore 12.30  Pranzo sul pratone 
Ore 16.00  Fine della manifestazione 
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MARTEDI 1° AGOSTO – S. MESSA ALLA CROCE DI CARDADA 
Con aperitivo offerto 

 
 

MARTEDI 1° AGOSTO – CARDADA NIGHT & FIRE CON I NONNI & NIPOTI 
 

Visto il grande successo degli ultimi anni, riproporremo la serata in comune. 
Il comitato quest’anno ha deciso di combinare l’evento con la festa dei nonni e nipoti, un 

modo simpatico per passare tutti assieme una bella serata in compagnia 
Ritrovo dalle 18.00 sul pratone (zona seggiovia) con possibilità di cucinare alla griglia. 

Chi volesse mangiare è pregato di portarsi il necessario da casa. 
La Pro posizionerà i tavoli e la griglia come pure una piccola buvette. 
Dopo la cena, fuochi d’artificio in comune, chi più ne ha, più ne metta! 

Al termine organizzeremo una speciale in funivia per permettere ai nonni di scendere a 
valle (chi vuole), 

 
 

MARTEDI 15 AGOSTO – S. MESSA ALLA CIMA DEL TROSA 
Con aperitivo offerto 

 
 

 
DOMENICA 3 SETTEMBRE – CARDADA NEL FAR WEST 

 
La CIT organizza un pomeriggio di festa a tema a Cardada. 

Per informazioni vi prego di visitare il sito www.cardada.ch oppure chiedere informazioni 
direttamente in funivia. 

 
 

 
DOMENICA 17 SETTEMBRE – PASSEGGIATA PRO CARDADA 

  
Seguirà programma dettagliato 

 
 

DOMENICA 15 OTTOBRE – COLORI D’AUTUNNO 
  

La CIT organizza una giornata di festa a Cardada. 
Per informazioni vi prego di visitare il sito www.cardada.ch oppure chiedere informazioni 

direttamente in funivia. 
 
 

SABATO 4 NOVEMBRE – LA MANGIADA NOSTRANA 
  

Seguirà programma dettagliato 
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Dal 6 NOVEMBRE al 21 DICEMBRE 2017 
 

Chiusura impianti CIT 
 
 

RECLAMI E SUGGERIMENTI 
 

Ricordo che chi ha dei problemi oppure dei suggerimenti da segnalare, può in ogni 
momento scriverci. Sul sito troverete anche una sezione “Dite la vostra”! 

Quanto comunicatoci ci servirà per migliorare sia la gestione sia l’offerta delle attività. 
 
 

ARRIVEDERCI A PRESTO, IN QUOTA! 
 
 

Il comitato 
 
 

 
 
 

Gita Pro Cardada – 18.09.2016 
Bagni di Craveggia 


