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L’associazione PRO Cadenazzo e Roba-
sacco affonda le sue radici nel profondo 
del nostro comune: nata nel 1960 ha di-
mostrato negli anni di essere capace di 
adattarsi ai cambiamenti realizzando o 
partecipando alla realizzazione di opere 
importanti oltre che proponendo attività 
coinvolgenti per tutte le età.

Lo spirito innovativo pervade l’atmosfera 
e dà vita alle idee che evolvono senza so-
sta. Per scoprire e respirare insieme il no-
stro territorio vi invitiamo a visitare il no-
stro sito web. Il portale online della PRO 
rilancia così l’associazione: accogliendo e 
generando nuove collaborazioni e pro-
getti. Un luogo di scambio, seppur vir-
tuale, inteso ad intrecciare persone e 
percorsi. 

I nostri obiettivi spaziano dalla tutela 
alla valorizzazione del patrimonio am-
bientale, paesaggistico, artistico e sto-
rico. Provvediamo al mantenimento ed 
alla segnalazione della rete dei sentieri 
escursionistici del comprensorio. Creia-
mo e miglioriamo gli impianti e servizi di 
interesse turistico, culturale e ricreativo.

All’inizio degli anni 2000 l’associazione 
si pone un obiettivo ambizioso: ridare 
vita al comparto «Precassino» risanando 
il mulino e la sua rara doppia pesta. Per 
farlo si decise di creare una «associazio-
ne figlia» (l’Associazione dell’antico muli-
no del Precassino) per poter concentrare 
tutte le energie sulla raccolta di fondi e la 
ristrutturazione dell’intero sedime, rima-
sto sempre di proprietà della PRO.

Oltre a questo ambizioso progetto, la no-
stra associazione, tra le più attive del co-
mune, ha mostrato attivamente vicinanza 
al territorio acquistando arredo urbano 
ancora oggi presente (panchine e fonta-
ne), ravvivando aree di svago (giochi nei 
parchi, zona scacchi comparto scuole) e 
mantenendo vivo il ricordo delle tradizio-
ne con, ad esempio, le foto panoramiche 
giganti «Cadenazzo ieri ed oggi» presenti 
presso l'atrio delle scuole elementari op-
pure stimolando la creazione del gruppo 
di società che oggi gestisce la «Sagra da 
Cadenazz», fino a qualche anno prima or-
ganizzata dalla PRO sotto il nome di «Fe-
sta dei Carnasc».

Per ultimo, ma non meno importante, 
bisogna ricordare le molteplici attività 
che ogni anno proponiamo: tombole 
popolari, gite culturali e gastronomiche, 
teatri di vario genere, feste e giochi per 
la popolazione.


