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Pavia, 24 febbraio 2009
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 22
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 bilancio consuntivo 2008, discussione ed eventuale approvazione;
c) bilancio di previsione 2009;
d) varie ed eventuali
- ore 13.00 Pranzo presso il ristorante “da Pasquale” a Parasacco (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 lunedì 16 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 necessari a finanziare la
pubblicazione del terzo numero del giornale bimestrale “Santissimo Salvatore” che vede come
proprietario ed editore la nostra Associazione (costo circa 500/700 euro). I primi due numeri del
giornale si possono consultare sul sito web dell’Associazione nella sezione “Il Giornale”.
Il contributo potrà essere consegnato in occasione del pranzo del giorno 22 marzo p.v. o per
coloro che sono impossibilitati a parteciparvi, facendo riferimento agli amici indicati nell’elenco
allegato.
Ricordo a tutti gli amici che quest’anno la nostra Associazione festeggia i 10 anni di
attività. Per dare il dovuto risalto a questo avvenimento ( sono in preparazione parecchie
iniziative) si sta pensando ad iniziative di carattere culturale e sportivo da svolgersi
prevalentemente nella prima settimana del mese di giugno p.v.
Si invitano, fin da ora, tutti i soci ad avanzare suggerimenti e proposte per festeggiare
nel miglior modo tale ricorrenza.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Adriano Marson

P.S.: in allegato troverai il riepilogo del bilancio consuntivo dell’Associazione per l’anno 2008

PRANZO ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
Ristorante “da Pasquale” PARASACCO (PV)
Domenica 22 marzo 2009 ore 13,00

MENU’
Antipasto:

Affettato misto con i sottaceti
Cotechino
Primi piatti:

Risotto con salsiccia
Ravioli al brasato
Secondi piatti:

Polenta con cinghiale e asino
Dolce:

Dolce al carrello
Acqua minerale naturale e gassata
Vino
Caffè

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.

