
Pavia, 9 settembre 2020

Caro amico,
il prossimo mese di ottobre ci ritroveremo per la tradizionale assemblea ordinaria annuale dei
soci (già indetta per il 22 marzo e rimandata a causa dell’emergenza COVID) 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 10
ottobre p.v. per discutere sul seguente ordine del giorno:
a) relazione del presidente;
b) esame bilancio consuntivo 2019, discussione ed eventuale approvazione;
c) bilancio di previsione 2020;
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 11 ottobre p.v. nel medesimo luogo
alle ore 11,30.

Pertanto la giornata di  domenica 11 ottobre 2020 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 Hermione – Strada Sora, 20  – 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 4 ottobre 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 la donazione di contributo alla Parrocchia del SS. Salvatore per l'attivazione di
una borsa lavoro a favore di persona senza fissa dimora.

 
Il contributo potrà essere consegnato in occasione del pranzo del giorno 11 ottobre p.v. o per
coloro che sono impossibilitati a parteciparvi, facendo riferimento agli amici indicati nell’elenco
allegato. 

Cordiali saluti. Il Presidente
                                 Adriano Marson
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IN EVIDENZA:

Le attuali disposizioni Governative consentono di svolgere le assemblee, ordinarie
o straordinarie, condominiali, di società di capitali o di persone, ovvero di altre 
organizzazioni collettive anche “in presenza” e non più soltanto a distanza.
“Le assemblee di qualunque tipo, ovvero di ogni altra forma di organizzazione 
collettiva, possono svolgersi in “presenza fisica” dei soggetti convocati, a condizione 
che siano organizzate in locali o spazi adeguati, eventualmente anche all’aperto, che
assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di 
assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione 
del contagio da COVID-19.”

Per lo svolgimento dell’assemblea dell’11 ottobre si assicura pertanto il 
rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni necessarie a prevenire la 
diffusione del contagio.

Ristorante “ Agriturismo Hermione  ”  -  Pavia

Domenica  11 ottobre 2020 ore 13,00

      
 MENU’

Antipasto:  
Antipasti di Hermione.

Primo piatto:
Risotto Carnaroli Riserva San Massimo salsiccia e bonarda.

Secondo piatto:
Brasato di manzo e polenta.

Dolce:
Torta al cioccolato e Crostata di Hermione.

Acqua minerale – caffè e digestivo.  Vino bianco e rosso dell’Oltrepò Pavese.

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

partecipare anche  familiari, amici e conoscenti non iscritti.
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