
ASSOCIAZIONE "Amici Oratorio San Mauro"
c/o Cenfro Giovanile San Salvatore - Via Folla di Sopra,50-27100 Pavi:r

2! agosto 2001

Caro Amico,

dopo una lunga pausa estiva, riprendiamo l_e attività de1la
nostra Associazione e come prima iniziativa abbiano organizzato una
gita turistica/gastronornica per DOMET{ICA 23 SEIîEríBRE p.v. a
MoNTERosso aL IIARE che con ir suo borgo antico e la sua spiaggia
rappresenta una delle mete culturali e balneari preferite delle
Itcinque terrerr allrestremo levante della Riviera ligure.

Troverai, i.n aIlegato, il prograruna dettagliato derla giornata e
rrelenco degli amici a cui conqnicare Ia propria adesione che, per
motivi organizzativi, dovrà "G"u lattJ ú
di giovedi 13 settembre p.v.

Si riportano alcune informazioni:

1) La gita si effettuerà se sarà raggiunto un ninimo di 45 adesioni e
la partecipazione è aperta anche a farnil-iari, amici e conoscenti

2) 11 prezzo è fissato in e.80.000 di cui t. 30.000 per il pullman e
f,.50.000 per il pranzo presso ir ristorante BeLvedere (vedi menù
allegato )

3) At lrat to del l tadesione è necessario i ]  versamento di  una g,o!g
dtant ic ipo di  I , .30.000 pari  al  costo de1 trasporto

4) cti amici che non desiderano pranzare ma intendono organizzarsi da
soli i l periodo di permanenua a lfonterosso (aarte ore 1orJ0 alle
ore 1/r00) devono comunicarlo preventivamente

Nella speranza che lriniziativa \renga accolta con favore da un numero
sufficiente di adesioni, ricordo ancora di comunicare la propria
partecipazione entro e non oltre Ia data del 13 settenbre prvr.

Cordiali saluti.
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NOTIZIIIRIO IN BRNTE

1 ) Abbiano ricevuto alcune testinonianze scritte da amici che ricorda

no nomi ed arryenimenti riferiti alla vita de1la nostra parroccir-ia

e del-  nostro orator io fra gl i  annir30 e 160. Faremo i l  possibi le,

in prossime occasioni, di riportare alla Vostra attenzione i pre-
ziosi contributi della nostra storia pervenuti dai soci Sergio Sie

na, Cesare Turr i ,  Paolo Bottoni.

2) l, ' intenzione di dedicare rrna serata aLla proiezione di vecchie fo-
tografie non è r'enuta meno - Lranico Adriano l.farson è impegnato in
questo lavoro, ma J.e fotografie pervenute non sono numerose e tut-
ti noi dobbiamo sforzarci in un lavoro di :' icerca. Riteniamo che
questa iniziativa rappresenti un traguardo qualificante de]1a vita
della nostra Associazione e per taÌe rnotivo sollecitiamo nuov€Lmen-
te tut t i  i  soci  a trasmettere fotograf ie in loro possesso che rego
larnente restituiremo appena ternlinate la loro riproduzione.

GIÎA A UONTMOSSO

COMUNICARE PROPRIA ADESIONE AI SEGUENTI A}ÍICI ENTRO E NON OLTRE

GIoYEDI' 13 SETTEIIBRE 2001


