
Pavia, 12 febbraio 2018

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 17 marzo p.v. per discutere sul seguente ordine del giorno:
a) relazione del presidente;
b) esame bilancio consuntivo 2017, discussione ed eventuale approvazione;
c) bilancio di previsione 2018;
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 18 marzo p.v. nel medesimo luogo alle
ore 11,30.

Pertanto la giornata di  domenica 18 marzo 2018 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 del Tennis Club – Via San Lanfranco, 2 – Pavia.

Il costo previsto è di euro 33,00 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 11 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 acquistare materiale per il costituendo
laboratorio didattico-creativo per i reclusi presso la Casa Circondariale di Pavia.

 
Il contributo potrà essere consegnato in occasione del pranzo del giorno 18 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

                                                                                             

  

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



IN EVIDENZA:

 É  in  programmazione  per  il  22-23-24  o  24-25-26  giugno  c.a.  una  visita
guidata/gita che ci porterà a visitare la regione della Provenza con la fioritura
della  lavanda,  Avignone,  Nimes,  Arles  ed  altri  borghi  caratteristici.  Sono
previsti 2 pernottamenti in albergo a Nimes o ad Avignone. Seguirà a breve
comunicazione con programma dettagliato e modalità di adesione alla gita e
scadenza versamento piccola quota per caparra.   

Ristorante “ Tennis Club  ”  -  Pavia

Domenica  18 marzo 2018 ore 13,00

      
 MENU’

Antipasto:  
Selezione di salumi misti dell’oltrepò pavese; Coni di bamboo con verdurine 
pastellate; Gamberi saltati in padella con le puntarelle romane; Sformatino al 
parmigiano e pere; Torta salata alle piccole verdure;

Primo piatto:
Risotto al radicchio tardivo e fonduta di taleggio;

Secondo piatto:
Tagliata di manzo al punto rosa con salsa al vino rosso e misticanza di verdure;

Dolce:
Semifreddo al cioccolato con salsa alla vaniglia;

Acqua minerale - vino;

Caffè

ELENCO AMICI A CUI COMUNICARE LA PROPRIA ADESIONE

BOLOGNA Francesco Telefono 0382 34559
BRUNI Sandro Telefono 0382 525791
DESA Danilo Telefono 0382 526408
MAGNIFICO Maurizio Telefono 0382 472959
MARSON Adriano Telefono 0382 23358
PERTICATI Roberto Telefono 0382 529310
SCARABELLI Giordano Telefono 0382 527683
TOSI Pasqualino Telefono 0382 529283

N.B. L’assemblea  - come ogni anno - è riservata ai soli soci. Al pranzo possono partecipare anche  

familiari, amici e conoscenti non iscritti.

PRANZO ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
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