
Pavia, 14 settembrte 2019

Caro amico,
con l’entrata in vigore del CODICE DEL TERZO SETTORE (D.Lgs. 117/2017) le ONLUS
sono tenute  ad apportare al proprio statuto gli adeguamenti necessari stabiliti dal citato
D.Lgs. 117/2017.
Si rende pertanto necessario convocare l’Assemblea dei soci  che dovrà deliberare in
merito.
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 5 ottobre p.v. per
discutere sul seguente ordine del giorno:
a) relazione del presidente;
b) modifica statuto associazione;
c) 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  6
ottobre p.v. nel medesimo luogo alle ore 11,30.

Pertanto  la  giornata  di  domenica  6  ottobre  2019 risulta  programmata  nel
seguente modo:

- ore 10.20 ritrovo sul piazzale della basilica del SS. Salvatore;

- ore 10.30 S. Messa;

-  ore  11.30 Assemblea  ordinaria  dei  soci (seconda  convocazione)  presso  i  locali
dell'oratorio; 

-  ore  12.45  Pranzo presso  il  ristorante  Swimland  del  Campus  Aquae   –  Strada
Cascinazza, 29, – Pavia.

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 lunedì 30 settembre
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 a questo
importante  appuntamento,  rinnovo  l'invito  a  comunicare  per  tempo  la  vostra
partecipazione.

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: sabato 5 ottobre 2019 alle ore 21 nella Cattedrale di Pavia don Filippo 
Barbieri, che sta svolgendo il suo ministero diaconale nella nostra parrocchia del SS. 
Salvatore, sarà ordinato sacerdote dal Vescovo di Pavia.
Domenica 13 ottobre 2019 alle ore 10,30 don Filippo celebrerà la Santa Messa nella nostra 
chiesa del SS. Salvatore.
Un caloroso invito a tutti i soci a partecipare  a questi momenti per manifestare a don 
Filippo la nostra vicinanza.
 

Ristorante “ Swimland  ” Campus Aquae -  Pavia

Domenica  6 ottobre 2019 ore 12,45

      

 MENU’

Antipasto: 

Selezione di salumi misti con schiacciatina; sformatino di zucca su fonduta di 
taleggio e nocciole; frittatta all’ortica;  

Primo piatto:

Risotto  superfino carnaroli alla zucca e speck croccante; 

Secondo piatto:

Brasato con polenta taragna;

Dolce:

Tortino di pere e cioccolato con salsa alla cannella;

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 DEI SOCI
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