
 

Pavia, 21 febbraio 2012 

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 25 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 2011, discussione ed eventuale approvazione; 
c) bilancio di previsione 2012; 
d) varie ed eventuali 
- ore 13.00 Pranzo presso il ristorante “Italia” a San Martino Siccomario (PV). 
Il costo previsto è di euro 38,00 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 19 marzo p.v. comunicando il proprio nominativo ad uno degli amici 
elencati più sotto. 

 
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 l’acquisto di n. 60 sedie per il 
nostro Oratorio (costo circa 400 euro).  
Il contributo potrà essere consegnato in occasione del pranzo del giorno 25 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 2011   
 

Ristorante  “Italia”  San Martino Siccomario (PV)         

 Domenica  25 marzo 2012 ore 13,00                  
Antipasto:   
Antipasto terra e mare 
Primi piatti: 
Risotto ai funghi 
Scialatielli alla pescatora 
Secondi piatti: 
Arrosto con patate fritte 
Sorbetto 
Fritto misto di pesce e Insalata mista 
Dolce: 
Dolce della casa 
Acqua minerale naturale e gassata    
Vino  
Caffè  
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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. 
 


