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CARDADA INFORMA N° 2 – SETTEMBRE 2016 
 
 

Cari Soci, 
 
 

Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla buona riuscita di tutti gli eventi proposti. 
Speriamo di ritrovarci numerosi anche per queste ultime date. 

 
 
 

DOMENICA 4 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 18 SETTEMBRE – PASSEGGIATA PRO CARDADA 
  

Informazioni: vedi foglio allegato. 
 
 
 

DOMENICA 16 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 29 OTTOBRE - RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI 
 

Sabato 29 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. 
 

Ricordiamo anche che durante la chiusura degli impianti troverete un solo container in 
funivia a Cardada. 



 

Pro Cardada – Casella postale 608 – 6601 Locarno 

 
SABATO 5 NOVEMBRE – “LA MANGIADA NOSTRANA” 

  
Approfittando della imminente chiusura degli impianti, organizziamo una serata 

gastronomica per tutti gli abitanti. (Ritrovo ore 19.00) 
Valerio e Ivana prepareranno delle tipiche specialità ticinesi: 

Si potranno mangiare i “Cicitt”, i “Guancialetti” degli ottimi formaggi dell’alpe, il tutto 
accompagnato dalla regina della cucina, la patata.  

Anche quest’anno avremo le patate coltivate nel fieno a Cardada. 

 

Prezzo Adulto: 18.- Fr.  
Ragazzi fino a 12 anni: 12.-Fr. 

(Escluse bibite). 
 

Chi volesse cenare è pregato di annunciarsi allo 09 1/751.35.95 (Albergo Cardada)  
entro giovedì 03.11.2016 

 
 
 
 

Dal 7 NOVEMBRE al 16 DICEMBRE 2016 
 

Chiusura impianti CIT 
 
 
 
 

FUNIVIE SPECIALI PRIMA DELL’APERTURA UFFICIALE 
 
 

Prima dell’apertura ufficiale della stagione invernale e della funivia, come l’anno scorso la 
CIT fa sapere che già da giovedì 15 e venerdì 16 dicembre , gli abitanti di Cardada 

potranno salire, rispettivamente scendere nei seguenti 4 orari: 
  

9.15 - 11.45 - 13.45 - 16.15 
  

Chi fosse interessato, può chiamare lo 079 471 87 85 o in segretariato 091 735 30 30. 
 

In più ci ripresentano la corsa speciale del venerdì sera alle 18.45 su richiesta come fatto 
gli anni scorsi. 

 
In pratica la prima possibilità sarà il Venerdì 13 gennaio 2017 e l'ultima a fine stagione 

invernale, vale a dire il Venerdì 3 marzo 2017. 
 

Le condizioni sono come quelle dello scorso anno, annunciarsi entro le ore 17.00 del 
giovedì  in sala comando (091 735 30 38) e corsa al venerdì sera alle ore 18.45. 
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DEPONIA VEGETALI 

 
Per evitare problemi legati ai depositi abusivi di fogliame, ramaglie e terriccio anche sui 

nostri sentieri, ricordo che 
in zona Ovest dopo la Seggiovia esiste una discarica autorizzata da, comunque, tenere in 

ordine! Grazie, 
 
 

CARRETTO PRO 
 

Anche quest’anno vi sono stati degli abusi nell’utilizzo del carretto della Pro con 
conseguenti reclamazioni. 

Vi ricordo che dopo ogni utilizzo deve essere riportato immediatamente al suo posto. 
Questo veicolo è a disposizione di tutti gli abitanti e deve restare tale.  

Vi ringrazio fin d’ora della comprensione. 
 
 

INVERNO 2016-2017 
 

Le manifestazioni che organizzeremo durante l’inverno verranno pubblicate sul sito 
www.procardada.ch e troverete affisso il programma anche all’albo della Pro  

vicino alla seggiovia. 
 
 

ARRIVEDERCI A PRESTO, IN QUOTA! 
 

Il comitato. 
 
 

 
 

Patate di Cardada 2016 – da provare alla “Mangiada Nostrana” 


