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

Pavia, 27 agosto 2014

Il gruppo di amici, di cui all’elenco allegato, ha deciso di organizzare una gita turisticoculturale per sabato 27 settembre p.v. che ci permetter• di trascorrere insieme una
giornata a Ferrara alla scoperta dei tesori e monumenti che la citt• custodisce, in
compagnia di una guida turistica.
Troverete pi‚ sotto il programma dettagliato della giornata, il men‚ e l’elenco degli
amici a cui comunicare l’eventuale adesione che, per motivi organizzativi, dovr• avvenire
entro e non oltre la giornata di sabato 20 settembre p.v.
Si riportano alcune informazioni:
1) la gita si effettuer• se sar• raggiunto un minimo di 40 adesioni e la partecipazione
ƒ aperta anche a familiari, amici e conoscenti;
2) saranno accettate un massimo di 50 adesioni in base all’ordine di prenotazione;
3) la quota di partecipazione € fissata in euro 50,00 (comprensiva di viaggio,
pranzo, visita guidata di Ferrara con noleggio cuffie radio e ingresso al palazzo
Schifanoia);
Nella speranza che l’iniziativa raccolga un numero sufficiente di adesioni, ricordo
ancora di comunicare la propria partecipazione entro e non oltre sabato 20 settembre p.v.
Cordiali saluti

Il Presidente
Adriano Marson

PROGRAMMA gita a Ferrara del 27 settembre 2014
ore 6,30
ore 6,40
ore 10,20

ore 12.40
ore 15,00

ore 18.15

ritrovo (piazzale Basilica SS. Salvatore);
partenza con pullman gran turismo;
arrivo a Ferrara, incontro con la guida e inizio prima parte visita guidata
(panoramica con il pullman per ammirare le mura rinascimentali; fermata
presso la Certosa e visita al monumento; a piedi si raggiungono il parco
Massari, piazza Ariostea ed il palazzo Diamanti);
pranzo presso il ristorante “Osteria La Compagnia” a Ferrara;
inizio seconda parte visita guidata:visita della citt• medievale partendo dal
castello Estense (solo esterno), piazza Savonarola, Cattedrale, palazzo
Comunale, ghetto ebraico e visita al palazzo Schifanoia (Sala dei Mesi e Sala
delle Virt‚);
ritrovo e partenza per Pavia;
Arrivo a Pavia previsto per le ore 22.00 circa.
MENU’ Ristorante “Osteria la Compagnia” di Ferrara

Aperitivo colorato di benvenuto con prosecco;
Antipasto: zia ferrarese; salumi tipici del territorio e pinzini;
Primo piatto: bis di primi: risotto alla zucca violina ferrarese; crespelle degli Estensi;
(ripasso del risotto);
Dessert: dessert alla crema ricoperto con tenerina ferrarese al fondente;
Bevande: Acqua minerale, vino selezionato doc;
CaffÄ

ELENCO AMICI A CUI COMUNICARE L’ADESIONE ALLA GITA

BOLOGNA
DESA
MAGNIFICO
MARSON
PERTICATI
SCARABELLI
TOSI

Francesco
Danilo
Maurizio
Adriano
Roberto
Giordano
Pasqualino

0382
0382
0382
0382
0382
0382
0382

34559
526408
472959
23358
529310
527683
529283

IN EVIDENZA
Il prossimo anno 2015 ricorre il 100† anniversario della fondazione del nostro oratorio di San
Mauro. E’ stato fondato nel 1915.
Un avvenimento cos‡ importante deve sollecitare tutti noi a dare il proprio contributo per la
buona riuscita di eventi e manifestazioni che si sta cercando di programmare sin da ora .
Si vuole realizzare, a futura memoria, una pubblicazione, con fotografie e testimonianze, che
ripercorra per quanto possibile parte degli anni della vita oratoriana. C’ƒ gi• del materiale
disponibile che potete consultare sul nostro sito web: www.sanmauropavia.it . Per
completare il libro c’ƒ bisogno di acquisire altre fotografie e testimonianze di vita vissuta in
oratorio. Pertanto si rivolge un caloroso invito a tutti di adoperarsi per reperire fotografie
(che verranno messe in formato digitale e poi restituite) e rendere partecipi i giovani di ieri e
di oggi dei propri ricordi sul bel periodo trascorso in oratorio attraverso racconti e
testimonianze scritte che dovranno essere inviati, entro il prossimo mese di novembre 2014,
al seguente indirizzo di posta elettronica: amici.sanmauro@sanmauropavia.it
o
consegnati a mano a don Franco, don Emanuele o al bar dell’oratorio di San Mauro.
Si resta in attesa anche di vostri suggerimenti e contributi sulla programmazione di eventi
da organizzare che dovranno pervenire, con le stesse modalit• di cui sopra, entro il mese di
settembre p.v..
Esempio: libro di ricordi, concerto, spettacolo teatrale, mostra fotografica, ballo e musica dal
vivo, convegno sull’oratorio di ieri e di oggi, derby del cuore di calcio per ricordare gli amici,
torneo basket, torneo pallavolo, corsa non competitiva di 5 km., lotteria, pesca di
beneficenza, Santa Messa in oratorio, pranzo comunitario in oratorio ecc….
Ricordate le Sanmauriadi? Si potrebbero organizzare in un pomeriggio o nell’intera giornata
alcune gare per adulti e ragazzi: salto in lungo, getto del peso, 50 m. ecc…
Un gruppo di lavoro appositamente costituito prender• in esame il materiale inviato e i vostri
suggerimenti e proposte e elaborer• per tempo il programma degli eventi per festeggiare
insieme i 100 anni del NOSTRO ORATORIO.

