Associazione "Amici Oratorio San Mauro" ONLUS
c/o Centro Giovanile San Salvatore Via Folla di Sopra, n. 50 - 27100 Pavia
C.F. n. 96039170186 sito web: www.sanmauropavia.it e-mail: amici.sanmauro@sanmauropavia.it

Pavia, 2 marzo 2010
Caro amico,
il prossimo mese di marzo ci ritroveremo per la tradizionale assemblea
ordinaria annuale dei soci come previsto dal nostro statuto. L'appuntamento è fissato
per domenica 21 marzo p.v. alle ore 10,20 sul piazzale della basilica del SS. Salvatore
per proseguire con il seguente programma:
- ore 10.30 S. Messa in suffragio dei sacerdoti ed amici dell'oratorio;
- ore 11.30 Assemblea dei soci presso i locali dell'oratorio per discutere il seguente
ordine del giorno:
a) relazione del presidente;
b) esame ed eventuale approvazione del bilancio consuntivo 2009;
c) esame ed eventuale approvazione del bilancio preventivo 2010;
d) elezione nuovo Consiglio Direttivo;
e) varie ed eventuali
- ore 13.00 Pranzo presso il ristorante “La Pesa” a Bereguardo (PV).
Il costo previsto è di euro 37,00 comprensivo del pranzo, delle spese per
l’organizzazione della giornata e di un piccolo contributo per le spese ordinarie
dell’Associazione.
Per ragioni organizzative è assolutamente necessaria la prenotazione per il pranzo
entro e non oltre la giornata di domenica 14 marzo p.v. comunicando il proprio
nominativo ad uno degli amici elencati sul retro di questa pagina.
Nella speranza che ognuno di voi farà il possibile per partecipare almeno a
questo appuntamento annuale, rinnovo l'invito a comunicare per tempo la vostra
partecipazione.
Il Consiglio Direttivo propone ai soci “la buona azione per la Santa Pasqua” che
si concretizza con l’adesione all’iniziativa della raccolta dei fondi per contribuire alle
spese per la sistemazione del tetto della nostra Basilica.
Il contributo potrà essere consegnato in occasione del pranzo del giorno 21 marzo p.v. o
per coloro che sono impossibilitati a parteciparvi, facendo riferimento agli amici indicati
nell’elenco allegato.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Adriano Marson

P.S.: in allegato troverai il riepilogo del bilancio consuntivo dell’Associazione per l’anno
2009
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PRANZO ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
Ristorante “LA PESA” BEREGUARDO (PV)
Domenica 21 marzo 2010 ore 13,00

MENU’
Antipasto:
Affettati misti della casa
Primi piatti:
Pennette al capriolo
Ravioli al brasato
Sorbetto al limone
Secondi piatti:
Brasato con polenta e gorgonzola
Insalata mista
Formaggi misti a scelta
Dolce:
Crostata di more – Torta alle mele
Acqua minerale naturale e gassata
Vino rosso, rosato, bianco
Caffè
Digestivo

N.B. La partecipazione al pranzo è riservata - come ogni anno - ai soli soci. Non è prevista pertanto
la partecipazione di familiari, amici e conoscenti non iscritti.

