Associazione "Amici Oratorio San Mauro" ONLUS

c/o Centro Giovanile San Salvatore Via Folla di Sopra, n. 50 - 27100 Pavia
C.F. n. 96039170186 sito web: www.sanmauropavia.it e-mail:
amici.sanmauro@sanmauropavia.it

Pavia, 7 febbraio 2017
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 11 marzo p.v. per discutere sul seguente ordine del giorno:
a) relazione del presidente;
b) esame bilancio consuntivo 2016, discussione ed eventuale approvazione;
c) bilancio di previsione 2017;
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 12 marzo p.v. nel medesimo luogo alle
ore 11,30.
Pertanto la giornata di domenica 12 marzo 2017 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 5 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 presso il
Centro di Ascolto “Celestino Abbiati” per affrontare problematiche esclusivamente sanitarie dei
fratelli che accedono alla Mensa del Fratello.
Il contributo potrà essere consegnato in occasione del pranzo del giorno 12 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

IN EVIDENZA:
 a partire dal 2017 la nostra Associazione non si farà più carico della raccolta
fondi per il 5 per mille da destinare alla mensa del fratello della Parrocchia del
SS. Salvatore. Infatti tutte le iniziative di carità avranno a riferimento la nuova
Onlus “Associazione Piccolo Chiostro San Mauro”. Pertanto sulla
dichiarazione dei redditi (mod. 730, Unico ecc...) occorrerà indicare il seguente
codice fiscale 96073990184 che ha appunto come riferimento la nuova
Onlus del Piccolo Chiostro.
 É in programmazione una visita guidata/gita che ci porterà a visitare Trieste,
Palmanova, Aquileia, Redipuglia dal 5 al 7 maggio p.v., che prevede 2
pernottamenti in albergo sul mare a Grado. Seguirà a breve comunicazione
con programma dettagliato e modalità di adesione alla gita e scadenza
versamento piccola quota per caparra che dovrà avvenire necessariamente
entro 12 marzo p.v.

PRANZO ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
Ristorante “Swimland” complesso piscine del Campus Aquae
Strada Cascinazza - Pavia

Domenica 12 marzo 2017 ore 13,00
MENU’

Antipasto:
Gnocco fritto con salumi; Parmigiana di melanzane con pesto stracciatella; Spada e
salmone marinati all'extravergine; Tonno affumicato con marmellata di cipolle;
Primi piatti:
Risotto porcini e zucca;
Ravioli freschi di magro al burro fuso;
Secondi piatti:
Filetti d'orata glassati all'arancia caramellata;
Contorno:
Patate al forno;
Dolce:
Tiramisù;
Acqua minerale - vino (bonarda e riesling);
Caffè

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

