
 

News 
 

Il Comitato degli Smiroldi si è ridotto da 7 a 5 membri, per ragioni di 
praticità … 

Inoltre, per tenerci al passo con i tempi, abbiamo allestito un sito 
internet, ricco di informazioni sulla nostra società e notizie culturali 

riguardanti la regione, accompagnato da innumerevoli immagini delle 
feste. Visitatelo subito: 
smiroldon.jimdo.com. 

 
Promemoria 

Anche quest’anno è arrivato il momento di pagare la tassa sociale di 
CHF 10.—, per chiunque desideri diventare o rimanere socio del 

gruppo; per i sostenitori invece il contributo è libero. 
 

Il nostro conto corrente postale (ccp) è: 65–758645–8. 
 

Vi informiamo che per tutti i soci stiamo preparando una gita molto 
originale, prevista per il mese di maggio! Speriamo così di poterci 
divertire insieme, senza dover, per una volta, lavorar duramente. 

 
Ringraziamo di cuore … ma veramente di cuore tutti quanti che ci 

sostengono sempre nelle nostre attività. 
 

 
… i Smiroldon. 

 

SMIROLDON 
 

Programma 2010 
 

Cari soci e sostenitori, eccovi in grandi linee il programma delle nostre 
attività e gli incontri durante l’anno 2010: 

 
1° appuntamento: sabato 1° maggio 

si terrà la tradizionale festa del Carend Magg dove alcuni allievi della SE 
Novaggio canteranno in piazza per la popolazione di Astano. Vi sarà 

inoltre un rinfresco per tutti i partecipanti e la storia delle origini della 
Maggiolata. 

 
2° appuntamento: luglio 

anche quest’anno organizzeremo il Cinemalcantone ad Astano.  
Vi terreno informati in merito alla data del cinema all’aperto. 

  
3° appuntamento: sabato 24 luglio 

si terrà la Festa al Laghetto, nella speranza che non piova troppo. 
Programma a base di cena, allegria e tanta musica. 

 
4° appuntamento: domenica 1° agosto 

maxi colazione, detta anche brunch, nel corso della mattinata alla 
masseria Gösteli di Astano: assolutamente da non perdere!!!!  

P.s. riservate già fin d'ora la data! 
 

5° appuntamento: sabato 9 ottobre 
organizzeremo l’ormai tradizionale Grottino Zia Teresa, ma quest’anno 

vi stupiremo con alcune novità. 
 


