
Pavia, 11 novembre 2014

Caro amico,

ancora una volta siamo in grado di riproporre alla tua attenzione la possibilit� di 
trascorrere insieme una piacevole serata in occasione della Cena di Natale. 

La cena � fissata per le ore 20.00 di sabato 13 dicembre p.v. presso i locali 
del nostro oratorio ( Via Folla di Sopra ) e l'adesione dovr� pervenire entro e non oltre 
la giornata di venerdÄ 5 dicembre ad uno degli amici elencati nel foglio allegato.

Le adesioni saranno accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili che, per 
motivi organizzativi, sono limitati ai primi 80 richiedenti.

Saranno prese in considerazione le adesioni dei soci e dei loro pi� stretti 
familiari e successivamente anche quelle di eventuali amici e conoscenti secondo 
l'ordine di prenotazione e sino al raggiungimento dei previsti 80 partecipanti.

Il prezzo Å fissato in euro 35.00. 

Per la Buona Azione di Natale quest'anno abbiamo deciso di destinare le 
eventuali offerte raccolte alla costituzione di un fondo per le necessit� relative 
all’organizzazione degli eventi previsti nel 2015 per festeggiare il 100� di fondazione 
dell’oratorio di San Mauro ( pubblicazione libro ecc…). Le offerte possono essere 
consegnate ad uno degli amici in elenco anche durante la cena.

Nel corso della serata sar� effettuata una lotteria per la cui realizzazione 
chiediamo la collaborazione di tutti i soci per offrire alcuni premi che saranno 
distribuiti ai vincitori. Il ricavato sar� introitato ai capitoli di bilancio per le spese 
ordinarie di gestione e ai fini istituzionali propri dell'Associazione.

Ringrazio anticipatamente tutti gli amici che si sono resi disponibili per la 
realizzazione della serata.

Cordiali saluti

Il Presidente
Adriano Marson
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Associazione "Amici Oratorio San Mauro" ONLUS

Sabato  13 dicembre 2014 ore 20,00

Aperitivo analcolico,spumante d.o.c.g. (salatini e pizzette,ciabattine alle 
olive con porchetta,crocchette alle verdure in crosta di sesamo)

**********

MENU’

Affettati tipici (salame,coppa,pancetta); Torte salate con ricotta e verdure 
**********

Risotto di riso carnaroli con pere e provola 
Ravioli di brasato col suo sugo

**********
Noce di vitello ai funghi con patate e verdure al forno

**********
Panettone artigianale con mousse all’arancia

**********
Acqua,Vini, Caff�, Digestivi

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

CENA DI NATALE


