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Pavia, 20 febbraio 2015
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 21
marzo p.v. per discutere sul seguente ordine del giorno:
a) relazione del presidente;
b) esame bilancio consuntivo 2014, discussione ed eventuale approvazione;
c) bilancio di previsione 2015;
d) 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 22 marzo p.v. nel medesimo luogo alle ore 11,30.
Pertanto la giornata di domenica 22 marzo 2015 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 il ristorante “Swimland” del complesso con piscine del Campus Aquae –
Strada Cascinazza, vicinanze facoltà di Ingegneria dell’Università – Pavia ed Istituto Mondino.
Il costo previsto è di euro 32,00 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 15 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 di contribuire ad alimentare il fondo disponibile per l’organizzazione degli
eventi per il 100° anniversario di fondazione dell’oratorio di San Mauro (pubblicazione libro, mostra
fotografica, convegno, concerti in Basilica, musica per giovani ed adulti in oratorio, sport ecc…)
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.
Cordiali saluti.

Il Presidente
Adriano Marson

P.S.: in allegato troverai il riepilogo del bilancio consuntivo dell’Associazione per l’anno 2014

IN EVIDENZA:

Nell’ambito degli eventi per i 100 anni dell’Oratorio di San Mauro è programmato un concerto nella
Basilica del SS. Salvatore per venerdì 20 marzo alle ore 21.00.
L’Ensamble musicale “Helichrysum Musicae” composto da:
Francesca Scarafile, soprano; Jacqueline Trebitsch, contralto; Alice Marini, violino; Silvia Mangiarotti,
violino; Carlo Matti, clavicembalo,
proporrà il seguente programma:
Domenico Gallo: Trio sonata in si bemolle maggiore
Giovan Battista Pergolesi: Stabat Mater (per soprano contralto archi e basso continuo).

PRANZO ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
Ristorante “Swimland” complesso piscine del Campus Aquae
Strada Cascinazza - Pavia
Domenica 22 marzo 2015 ore 13,00
MENU’

Antipasto:
Gnocco fritto con salumi; Focaccia tiepida con pancetta;
Mozzarella di bufala e pomodori; Insalata di arance e pollo speziato;
Primi piatti:
Risotto alle zucchine trifolate e mantecato al taleggio;
Garganelli alla boscaiola con porcini e salsiccia;
Secondi piatti:
Roast-beef rucola e grana;
Contorno:
Patate al forno;
Insalata mista;
Dolce:
Tortino al cioccolato con cuore morbido e salsa alla vaniglia;
Acqua minerale - vino (bonarda e riesling);
Caffè

ELENCO AMICI A CUI COMUNICARE LA PROPRIA ADESIONE

BOLOGNA
BRUNI
DESA
MAGNIFICO
MARSON
PERTICATI
SCARABELLI
TOSI

Francesco
Sandro
Danilo
Maurizio
Adriano
Roberto
Giordano
Pasqualino

Telefono
Telefono
Telefono
Telefono
Telefono
Telefono
Telefono
Telefono

0382
0382
0382
0382
0382
0382
0382
0382

34559
525791
526408
472959
23358
529310
527683
529283

N.B. L’assemblea - come ogni anno - è riservata ai soli soci. Al pranzo possono partecipare anche familiari, amici e conoscenti non
iscritti.

