ASSOCIAZIONE"Amici Oratorio San lVfauro"
- Via Folla di Sopra,50-27100
Pavia
c/o Cenfro GiovanileSanSalvatore

1P aprile 2001

Caro Anico,
come preannunciato

turistica

per IIOIIENICA2O naggio p.v.

è stata

in

organi:zata

Svizzcra

una gita

e precisanente a

ryOI{TEGENEROS!, la montagna più panoramica del Canton Ticino.
Vi si accede eon un trenino a cremagliera che p,artg da Capolago, sul
Ìago di Lugano, a 274 m. sul livello
del mare.

si

posta a 1704 m. di
raggiunge Ia vetta,
di viaggio tra Ia natura incontaminata.

altitudine,

Dal1a vetta si gode un panorama sulla regione dei laghi,
lombarda sino agli Appennini e sulla catena alpina dal
aJ- Cervino, dal Monviso aI Monte Rosa.

dopo 40 rninuti

sulla pianura
Gran Paradiso

progranma dettagliato
Troverai,
giornata
in allegato,
il
della
e
anrici a cui conrmicare la propria
l-relenco degli
adcsione che, per
motivi otganizzativi,
dovrà essere fatta entro e non oltre la giornata
di donenica ó naggio p.v;Si riportano

alcune informazioni:

1) Raggiungeremo quota 1704 m. - Et consigliabile
non dimenticare magJ-ione ed eventuale giacca a vento
è richiesto
un documento valido non scadu
2) Per varcare Ia frontiera
(carta
passaporto)
dridentità
o
to
se sarà raggiunto un minino di 48/50 adesioni
3) La gita si effettuerà
è aperta anche a famil-j-ari, amici e conoscenti
La partecipazione
(pullnan e trenino)-è
per
prezuo
solo trasporto
iI
fissato per
I1
4)
f,. 65.000 che verranno corrisposte durante iI viaggio di andata
menù proposti,
5) Pranzo: considerato il prezzo elevato ed i linitati
per tutti
i partg
non riteniamo opportuno fissare obbligatorianente
posto suIla vetta del Monte Generoil pranzo al ristorante
cipanti
utifi:zare,
fu alternativa,
so dove è possibile
anche iI servizio
di selfservice.
Alcuni soci-, i-noltre, hanno già manifestalp lrintenzione
di pranzare al sacco.
conunque pranzare . a} ristorante
Gli
d.ovranno
anÉci che vorranno
la sola prenotazione.
comunicarcelo. Prowederemo ad effettuare
- nel corso del viaggio cli andata - verranno fornite
Ai partecipantj.
all-e possibilità
di
in merito
notizie
svago che offre
Monte
iI
Generoso.
Cordiali saluti.

I1

NOTIZIIIRIO

IN BREYE

1 ) Lo scorso 21 marzo si è celebrato if centenario de]Ia riapertura
aI
della
basilica
del
SS.Salvatore.
culto
Si ringraziano
gli amici
so
ci che hanno partecipato e collaborato con la parrocchia per la bui
na riuscita
delle varie manifestazioni
2 ) Troverete, in allegato, copia ciellrarticoLo scritto daLlramico Sandro Bruni e pubblicato su1 quarto numero di 'rFramnentitt il periodiS.Mauro
co dellrOratorio
3 ) Dobbiamo purtroppo segnalare Ia dolorosa scomparsa dell-tamico Ric(classe 1935). A nome dell'Associazione
cardi Vittorino
abbiamo pre
sentato aIJ-a famiglia de1 nostro socio Ie più sentite condoglian:e.

GITA AL UONÎE GnIEROSO
DOIIíEI{ICA20 }rAccfo 2OOl
P R O G R A U M A
e S.llessa (basilica

Ore

810o

Ritrovo

Ore

8145

Partenza

O r e 1 0 1 3 0 - Arrivo

SS.Salvatore-Via

in pullman dal piazzale

del1a chiesa

a Capolago

Ore 11100

Partenza

Ore 11r{0

Arrivo a Monte Generoso e tempo a disposizione
zo, passeggiate ecc.

Ore ltr 1J

- Ritorno

Riviera)

per Monte Generoso con trenino

in trenino

a cremagliera
per pran-

a Capolago

Ore 16100

Partenza per Lugano con arrivo

Ore 1!100

Partenza per Pavia con arrivo

previsto
previsto

per Ie ore 1/rO0
per ore 21100 cirga

COUUITICAREPROPRIA ADESIONE AI SEGT'ENTI AUICI ENÎRO E NOI{ OLTRE
DOUENICA ó }IACGIO 2OO1
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Correvulo primoverqdel 1967e il noslro setfimonoper úorîomore le moni imporrocodonGiuseppeBotgnoslrorupre- brotùotedi vemiceol loro colorenaîrrporondo,per lo serodel venetdi'sofìio, role.
Fuguosi sero e fulfioero profito:cotilo celebrczione
dellecosiddetle'setfe
poroh'di C'esùin croce.
commole 14crociin spolloe, focendoil
srriconDon Enzoe noi rogozzi, dopo over girodelquorfierele collocommo
spedmenloioun'otlÍmo porùecipozione cellidellecosedi tttfîo il quorfiere.
:
di fudelid uno precedenleprocessione, to portecipozionefu numeroslssimo
qlrcvqfnopensqùood uno vío crucisun don Giuseppee don Enzononpoterono
per lÎmpepo'diversodol solito,non do celebrqni noscondere
lo soddisfozione
soloin Chiesomo onchelungole vie del gnoprofusodoi loro rugozzi.
nosho qrrorfierg senzoseguiresfreÎlo- Andredri nonpotèmuorersidolleobitqollo vio crumenle b cononidre14 sfozionimo og- zioniportecipoofiivomenùe
giungendo olqrne riflessioni che cisoccendendodiven$lumi dorunfíollo
ovfemfnooppq*tomentepreporsÌonoi croce,ollesiendopiccoliohoríe omondo
rogdz lînizkrtivoprendeyosemprepiù il trrtto con profumofissimifiori do
piedee ci olleùtronmoltolîdeo di quol- compo.
coso di nuovo,per non dire di strorcl- Fucosl'dreiniziòlo îrsdizionedellovio
genle( perqueitempi!l.
Crucisol venerdÌsonfo per le vie del
che si
Per concnelizzore
lo coso ondommodi noslro guorfiere,oppufiiomenfro
punfuolmenie
ognionno.
buonoleno dol [odigloni,in vio Ambro- rípeúe
gio do Fossono,per fomirci di qlcune
osficelle dí legno che l'omico Sergio,
Sondro
esperloscout,incominciòod infrogliore;
poi,munifÍdi driodíe morîello,le ossemblomrnoe le indriodommofro di loro
formondoquotiordicicrocidte, pozienfìerrpfrîe,il Frsncodipinsedi unrossocosi
ffie ed intensoóe ci impiegòpiùdi uno

