- Via Folladi Sopr4 50*27100Pavia
c/o CentroGiovanileSanSalvatore

Pavia,

16 dicembre f999

Caro Anuico,
un gnrppo ói soci è forbenente
la
attraverso
una pr-rbblicazione
reaLízzare
ilsboriarr un rieordo
degli aruri spensierati
della
di S.l4auro.
al-l | Oratorio

che gli
ricernrto

intenzionato
a voler
lasciare
alla
et'ale
nostra vita trascorsa

questionario
A tale scopo è sbato predisposto
lrallegato
presenti
aIla
cena del 26 noverúre
u.s.
hafino già
amici
i soci della
nosbra
venga diffuso
a tutti
rna che desiderianp

Associazione.
Coloro

che ritengono
alla
stesura
di poter contribuire
pr.bblicazione
sono pregati
il questionario
e farlo
di corpilare
della
perwerrire
loro
contributo
fotografie,
articoli,
al
di
r.rnitarrente
entro
la firie
elencati
€ccor- ad uno degli amisi di seguito
rieordi
gennaio:
nese di
del prossirrc
BRInn
FALERIII
II{ARSON
PERITCAîI
PORIINARI
IRAVERS0

Via Torbi 12
Via Eredi Farila 15
Corso Manzoni 80
Via Bricchetti
58/8
Viale cofgr 74
Via Mascherpa 49

Sandro
Franco
Mriano
Roberbo
Alberbo
Sergio
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11 rctivo
però, è quello
principale
di quesba lettera,
píù
di
Vostre fanriglie
i
sinceri-auguri
a Voi ed alle
rivolgere
sereno Natal-e e di un felice
Anno 2OOO.
Cordiali

saluti.

di
tn

Richiesta contributo i.dee , notizie,
per Ia predisposizione del Libro :
QIIELLI Dl SAI{ MAURO
(o if

titolo

oppure

personaggi

fatti

NOI DI SAN MAURO

che andremo a scegliere

insieme)

dotrrà riportare,
fl libro che insieme vorremmo reali.zzaîeQpubblicare
notizier
fatti
awenj"ricordi di arnj.cizie ecc. del- nostro periodo trascorso
menti , personaggir feste particolarir
di San Mauro dal dopoguerra ad oggi;
presso I'Oratorio
di San Mauro, che è poi la Storia di fUTTI N0I!
5O Anni ili Storia dellr0ratorio

Io

Indicazione

CHE TITOLO DARESTI AL LIBRO ?

necessaria:

===========================================================================================
rro

rndicazione:

1945- 19ro
1950 - 1g5o
1960- 1974
1970- 1g8o
1g8o- 1990
1994 - oggi

rr Libro sarà suddiviso in
d.i.versi Capitoli concernenti i diversi Anni
clella nostra Storia Oratoriana: In particolare
trnarrare o raccont2rert?
di quale periodo vorresti

IIîo

Indicazione:

I temi d.i cui si intende
parlare o raocontare:

(Barrare

con
una crocetta
il periodo
prescetto )

1 ) l,lotizie storiche
2 ) Fatti awenuti
3 ) Personaggi parti colari
4 ) Storielle di vita vissuta

r ) Amicizie

fatte
sportiva
Attività
Sport; Sanmauriadi Squad.re ecc. îornei
? ) Attiviùà
Teatrale
Cinema
8 ) fncontri di att. educativa
9 )fatti d,ella pamocchia
^

l

1o)

l:

:?g:""e

di san ltlauro di tutte

1 1 ) AItro

=========-=====================
====================================
===========================
gli
o
articoli" NON devono superare Le 2 cartellette
f vari temi svolti.
datIVo Indicazione:
(circa 60-?0 righe), salvo nel caso di un racconto assai comtiloscritte
plesso e interessantemente articolato.
==============-=============================================================
Vo lNdicazione: No4 preoc.qpBarsi egcepsivarnente della.modalità
f,el racqgnto , perchè poi cocomunque provvectelemo N01 a renderle omogeneo e pru scorrevole per rI
IIBRO._
=========-===============================================-================================
ed hanno qualcosa da scrivere,
magari poco lla
VIo Indicazione:
TUIHII gli Ex Oratorianj. DEVONO
ancora se un gruppo di Amici d.ecide di trovarsi
devono scrivere TIIITMeglio
e defini-

======:::=:::::::=:=::::=:=:::::g==:=g::=::g:::i::=*=:::19:::=11=::
Vffo

tessere diplomi ecc. infotocopia.fndicazioner La raccolta delle fotografie,
Et Ia più impor-tante documentazione della nostra storia Oratoriana.
Occorre consegaarle in busta con indicazione numerircaactitta a matita dietro ogni foto
aIIo oricon il cognome e c9n I felenco d.elle foto allegate; per poterle poi restituirle
ginario proprietario.
Buon lavoro

ed in bocca al Lupo ! ! ! ! ! !
ft

Gruppo Diretti.vo

Redazionale

r O Î f Z T A R I O

i più ottimisti
fra i
Abbi^arc ragg"iunto quota lóJ. Neppre
ISCRIZIOI{I
in una
speravano
nosbra Associazione
della
prmtori
nascita
della
quelle
ehe
ne
e
iscrizioni
Le awenute
nunÉrosa.
tanto
adesione
(a
Non si procederà pertanto
a
vitan.
seguiranno
saranno eonsiderate
gesbione
si
confida
dellrAssociazione
Per le spese di
annuali.
rinnovi
ad altre
spontanee
dei soci
unitamente
su offerte
necessariamente
che andrem ad individuitr€o
forre
di finanziarrento

serata è stata pnesentata
CBNA DEL 2ó.11.99 Nel corso delLa piaeevole
nosbra sboria
di
della
del1a sbesura e pubblicazione
ltirriziativa
lrinporto
raccolto
presenti
ed
sbato
n./J soci
è
ex-oratoriafii.
Erano
per alcune piceole
spese
di 8.4OO.OOO.- quale fondo da utilizzare
dealroratorio.

la partecipazione
alla S.l,fessa del 8
FESîA DELLTI}O{ACOI*ATA Discreta
ttanno
I preserrti
del SS,Salvatore.
dicembre u.s. presso la Bscilica
potuto ascoltare
c:urore deLlramico Claudio
ed apprezz:rre le esecuzloni
(hrór)
e
ringrazianento
i1 nostro
al quale è sbato rivolto
Orticelli
ctre verrà
S.hssa
rmovarente in occasione della
lrinvito
ad esibirsí
annuale della prossiqla prrimnvera.
in occasione delltírrontro
celebrata

soci
alle
offerbe
di
alcr-uri
Gnazie
IV-YIDE0REGISTRAÍORD
(
Bordo$a
Radio Sarre) siasp sbati
dei fratelli
allrinteressarerÌto
oratorio
di
un videoregisbratore
i}
nosbro
fornire
ói
Sado
llf.
di un aplnrecchio
allracqtri"sto
concretarsrte
corrtribrrire

e
in
e

ttlunghe
con
e
trattative
d:ifficilítr
irr
corso
CONCERîO Sono
O-rltura del Conrrne di Pavia per iL finanziarento
alla
lra-qsessorato
di
il occasiqre
della festività
del concerto
lnesso la nosèra basilica
(15
gennaio
2OOO).
S.Mauro
di poter organizzaîe
scarse le sperot'te
Itinangono prrbroppo
Fnr teryo
rir.rscírerrc
sarà
teupestivarerÉe
ci
cm.rnicato
S€
quesbo apprntaretto.
lrorario
e i.l pnogrsrnrr

