
 

Pavia, 14 febbraio 2008 
 

 
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 9 
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) ratifica nuove nomine;  
c) esame bilancio consuntivo 2007, discussione ed eventuale approvazione; 
d) bilancio di previsione 2008 
 
- ore 13.00 Pranzo presso il ristorante della Canottieri Ticino di Pavia. 
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 venerdì 29 febbraio 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. 

Ricordo a tutti gli amici che è attivo da circa due anni il sito Web dell’Associazione. Il 
Sito contiene una raccolta di foto e testimonianze riguardanti le esperienze vissute in oratorio, il 
ricordo di vecchi amici d’ infanzia, dei giochi, dello sport, delle gite effettuate ecc… per 
permettere così agli ex oratoriani, anche attraverso mezzi moderni come il computer e internet, di 
ripercorrere momenti significativi della propria vita, ed ai loro figli e nipoti di condividere con loro 
queste emozioni. 

Il sito può essere raggiunto al seguente indirizzo: www.sanmauropavia.it 
 
Cordiali saluti. 

 
       Il Presidente 
                Adriano Marson 
 
 
 
 
 

P.S.: in allegato troverai il riepilogo del bilancio consuntivo dell’Associazione per l’anno 2007 e 
una nota sull’iniziativa di carattere sociale che l’Associazione ha in animo di realizzare entro la S. 
Pasqua 2008. 
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Canottieri Ticino PAVIA - Domenica  9 marzo 2008 ore 13,00 
 

 
 
 

       
 MENU’ 

 
 

Antipasto:   
Carpaccio di bresaola con rucola e grana 
Misto di salumi  
Involtino di melanzana 
Torta salata 
 
Primi piatti: 
Risotto con asparagi 
Ravioli al brasato 
 
Secondi piatti: 
Vitello con porcini 
Tagliata di manzo con scaglie di grana 
 
Dolce: 
Dolce al carrello 
 
Acqua minerale 
Vini bianchi e rossi dell’Oltrepò  
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. 

PRANZO ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 

 



 
Grazie alla contribuzione volontaria di una ventina di soci la nostra Associazione, aderendo 
all’iniziativa proposta dalla Caritas Diocesana di Pavia, ha supportato per il periodo 2003-2007 
parte dei costi (€. 250 all’anno per quattro anni) per il funzionamento della Saint Vincent De 
Paul Open Community School a favore di bambini orfani o appartenenti a famiglie poverissime 
di Monze (Zambia). 
Nell’ambito dell’attività di carattere sociale per l’anno 2008 il Consiglio Direttivo 
dell’Associazione, sperando in una partecipazione sempre più numerosa, ha deciso di prendere 
in considerazione la richiesta di Padre Daniele Scarzella del P.I.M.E.,che si trascrive di seguito, 
pervenutaci per il tramite dell’amico Celestino Abbiati:  
 
“Carissimo Celestino! Buon Natale a te alla tua famiglia e a tutti i componenti dei sempre 
Giovani Oratoriani di San Mauro! 
Da circa undici mesi sono arrivato a Sertanopolis nel Paraná, uno stato confinante a quello di 
San Paolo in Brasile. La parrocchia ha la fortuna di essere stata la prima del PIME, quando i 
Padri furono espulsi dalla Cina e la loro presenza é sempre stata costante fin dagli anni 
cinquanta. 
Siamo due padri, p. Antonio Turra di origini baresi, e io che faccio da vicario parrocchiale, 
corrispondente al nostro don Luca! 
La parrocchia conta circa 18.600 abitanti in forte espansione e come si vede dalle foto ci sono 
molti ragazzi sia x la catechesi che per la formazione. 
Abbiamo in cittá la Chiesa madre dedicata a santa Terezinha del bambino Gesù e tre cappelle 
più sei cappelle rurali. 
Qui i campi son sempre verdi per la coltivazione della soia e dopo aver passato una terribile 
siccità questo anno per il prossimo si prevede un discreto raccolto. Alla catechesi sono presenti 
distribuiti x le varie cappelle circa 1290 ragazzi con 110 catechisti che tutto l ´anno hanno la 
formazione permanente. Alla messa dei ragazzi la domenica mattina abbiamo circa 350- 400 
ragazzi e questa é giá una buona presenza rispetto alle altre parrocchie. La gente ama la sua 
Chiesa e il prete e si sente attratta di seguire Gesu´ . 
Ma la difficoltà più grossa sono i giovani e gli adolescenti, abbiamo 4 gruppi di giovani con 10 - 
25 elementi e spero di farne altri questo nuovo anno, per gli adolescenti iniziamo quest’anno 
con i cresiandi che erano 72! pochini.. 
La necessità più grande e´quella della formazione dei catechisti, abbiamo una piccola 
televisione di 14 pollici ma non é adatta x la visualizzazione di filmati e il salone parrocchiale 
conta 300 posti ed é nuovo inaugurato tre anni fa! Ci farebbe un immenso piacere, dopo le 
continue suppliche della suora, responsabile con me per la catechesi, un datashow, o 
proiettore digitale da collegare a un notebook, sapendo che la Provvidenza ha sempre un 
nome, la vorremmo chiamare con il nome del Gruppo di San Mauro. Sarebbe veramente un 
immenso regalo di Natale e della Befana messi insieme! 
Se hai bisogno di altre notizie e più precise basta solo scrivere! Sempre sarete accolti alla 
brasileira con un buon churrasco di carne se volete venire a trovarci!! 
Un abbraccio a tutti 
p. Daniele Scarzella, P.I.M.E.” 
 
Il Consiglio Direttivo propone pertanto ai soci “la buona azione per la Santa Pasqua”  che si 
concretizza con l’adesione all’iniziativa della raccolta dei fondi necessari all’acquisto di un 
videoproiettore digitale (costo circa 700 euro) utile per il lavoro educativo di Padre Daniele.   
Il contributo potrà essere consegnato in occasione del pranzo del giorno 9 marzo p.v. o per 
coloro che sono impossibilitati a parteciparvi, facendo riferimento agli amici indicati nell’elenco 
allegato.  
 
Pavia, 14.02.2008 

Il Presidente 
Adriano Marson 
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