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Pavia, 12 febbraio 2013
Caro amico,
il prossimo mese di marzo ci ritroveremo per la tradizionale assemblea ordinaria annuale dei
soci come previsto dal nostro statuto. Pertanto, i Signori soci sono convocati in Assemblea
ordinaria che si terrà presso i locali dell'oratorio, via Folla di Sopra, n. 50, Pavia alle ore
23,00 del giorno 9 marzo p.v. per discutere sul seguente ordine del giorno:
a) relazione del presidente;
b) esame bilancio consuntivo 2012, discussione ed eventuale approvazione;
c) bilancio di previsione 2013;
d) elezione nuovo Consiglio Direttivo;
e) varie ed eventuali
Nel caso in cui l’assemblea non risultasse in numero legale in prima convocazione, fin d’ora
viene fissata la seconda convocazione per il giorno 10 marzo p.v. nel medesimo luogo alle
ore 11,30.
Pertanto la giornata di domenica 10 marzo 2013 risulta programmata nel seguente
modo:
- ore 10.20 ritrovo sul piazzale della basilica del SS. Salvatore;
- ore 10.30 S. Messa in suffragio dei sacerdoti ed amici dell'oratorio;
- ore 11.30 Assemblea ordinaria annuale dei soci (seconda convocazione) presso i locali
dell'oratorio;
- ore 13.00 Pranzo presso l’Agriturismo Granai Certosa – Casc. Tirogno – fraz. Torriano –
Certosa di Pavia(PV).
Il costo previsto è di euro 37,00 comprensivo del pranzo e delle spese per l’organizzazione della
giornata. Per ragioni organizzative è assolutamente necessaria la prenotazione per il pranzo
entro e non oltre la giornata di domenica 3 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, considerando che quest’anno devono essere eletti i nuovi membri
del Consiglio Direttivo, 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 all’acquisto di
strumentazione informatica (cuffia che elabora automaticamente le parole e le comunica tramite
computer) per Maycon, un giovane di 23 anni paralizzato di Praia Grande (Brasile) come da
segnalazione del nostro missionario p. Daniele Scarzella.
Il contributo potrà essere consegnato in occasione del pranzo del giorno 10 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 2012

PRANZO ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
Agriturismo Granai Certosa – Casc. Tirogno
Fraz. Torriano – Certosa di Pavia(PV)
Domenica 10 marzo 2013 ore 13,00

MENU’
Antipasto:

Salame crudo e cotto dell’azienda; Pane nero con fettine di lardo;
Insalata primaverile con toma di pizzocorno, crostini tostati e noci;
Sfoglia con robiola e pancetta affumicata; tortino di verdure;
Pane della zucca, pane con uvetta e noci, pane bianco;
Primi piatti:

Risotto con pasta di salame e bonarda;
Risotto con verdure di stagione (piselli e pinoli tostati, radicchio e
raspatura,…)
Secondi piatti:

Arrosto di vitello con patate al forno;
Dolce:

Dolce della casa
Caffè
Acqua minerale - vino bianco e rosso Oltrepò Pavese

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.

