
ASSOCLAZIONE".{,mici Oratorio San NIauro"

./o C*tt""Govanile San Salvatore - Via Folla di Sopra,5f27100 Pavia

3 gennaio 2002

Caro Amico,

i1 prossino rnartedì 15 gennaio e

patrono S.Martro Abate e, come tradizione, la Basi l i .ca de1

S.S.Salvatore sarà a.l- centro de1le celebrazioni religiose programnate

per tale ri-correnza-

La nostra Associazione ha organizzato i1 consueto concerto serale jrr

collaborazione con iÌ settore cultura deI Comune di Pavia e del Civico

Istituto llusicale "F.Vittadinir'.

11 prograrnma della giornata è iÌ seguente:

- ore 10130 Cel-ebrazione S.)iessa e benedizione degli amnalati

- ore L7 r30 Solenne concelebrazione della S.llessa

- ore 21100 Concerto per coro ed orchestra (vedi l-ocandina allegata)

Dopo la riuscita esperienza de1 pranzo presso i locali del nostro

oratorio de11o scorso ottobre, alcuni soci hanno espresso il desiderio

di organizzare anche una serata in Cui rrsempre al-l-a buona ed in

amiciziar cenare e riascoltare Ia musica degli arnici del- rrTrio

MA.GI.ROn che vogliano ringraziare per la disponibilità dimostrata.

Troverete ogni inforrnazione necessaria (giorno-ora-luogo-menù-prezzo)

nel foglio allegato ricordando di prenotare entro e non oltre la

siornata di domenica 3 febbraio p.v.

Cordiali saluti. "*ryr'"

la festa del nostro



CIVICO ISTITUTO MUSICALE
*F'RANCO VITTADINT'

COMLINE DI PAVIA ASSOCIAZIONE
*AMICI ORATORIO DI S. MAIIRO'

ffiffiff

*s Smse fuHmess#

Coro di voci bianche
del Teatro Fraschini/Istituto Musicale Vittadini

diTetto dA: GIUSEPPE GUGLIELMINOTTI VALETTA

Orchestra
del Civico Istituto Musicale "F. Vittadini"

d'{unela ú,

diTettOTe: MARIO STEFANO GRANATA

A. Rolla - P. Hindemith - L. Boccherini - F.J. Haydn

tnartedi 75 gennaío 2002
ore 2I

del SS. Salvatore (S.Mauro)
(Via Riviera - Pavia)

p

T ì  ' I .

|'asrflca

ingresso libero



b

g

v
,\

/\

A

^

i;g

J?'

t>

/>

À

A

{:}

€'
"tte

v
A

3'

L

î)

s s s s^ é

v

A

,1.\

A

/\

A

t7

17

A

.A

.L

'tv

A

\-

é'
17

,4\

,A

\-

\L

r u t s t s  r r  r s s r  r s  t r r t  r s t I  t I  s r  $ s t

SABATO 9 FEBBRATO 2OO2
ORE 2O.OO - LOCALI ORATORIO S.MAURO
CENA E IIIUSICA DAL VIVO CON IL IITRIO II{A.GI.ROII
PREZZO LIRE 35.OOO oppure EURO l8rOO (tutto conpreso)
GRADITA LA PARÎECIPAZIONE I}I FAilILIARI - AII{ICI - coNoscENÎI

MENÚ'I ANTIPASTO IfISTO
,. \

I 'PASTA e FASO i lUSTIt '
SORBETTC
ARROSTO IU \IITELLO
VITELLO TONNATO
INSALATA I'flSTA

MACEDONIA CON GELATO
FRITTELL}; Iì1 CAIINEYALT]
A0QUA -YINO R0SS0 e ÌIIANCO - SPUMANTE

COI{UTIICARE ADESIONE ALLA CENA AD UNO DEI SECI.JENTI AMICI
EÌ(TRC E NON oLTRE IIOMENICA 3 FEBBRAIO 2002



N O Î I Z I A R I O

- La raccolta di offerte nel corso della cena di Natale ha permesso di
far pervenire allfamico padre Ciampiero Bruni un contributo di
e.50o.00o// p", soddisfare - in parte - 1e necessità di due giovani
fitippini che 1o stesso Giarnpiero aveva segnarato con la sua
affettuosa lettera del febbraio scorso.

11 Cornune di Pavia ha comunicato di aver accolto Ia richiesta
avanzata dalla nostra Associazione per lrj.scrizione del-la stessa nel
registro de1le Associazioni cooperanti con i1 conune. Tale
riconoscimento è stato possibile dopo che gli uffici conunali preposti
hanno potuto verificare il nostro impegno ne1la solidarietà nei
rapporti del1e persone, nella promozione culturale e nerla
valori.zzazione de1 tempo libero.

Lranico Sergio SIENA (classe 1925) oratoriano daL 1931 come
aspirante di Azione cattolica sino alrrinizio della zo guerra
mondiale, ha fatto pervenire rrr lunghissino ricordo scritto del
vecchio oratorio di via Riviera: dove si trovava, come era
strutturato, gli svaghi, g1i arnici, i vari personaggi.
r"a pubblicazione sarà effettuata - necessariamente - a puntate.
Per questa occasione ci linitiamo a riportare 1a descrizione con
relativc schizzo di come lramico Sergio ricorda rrrl Sciur Prevòstrt di
quei tempi:

Figura altaríeratica. Di quelle che mettono soggezione.
Vestiva con abito talare lungo e ostenta.nte una fila di
innumerevoli bottoni dal collare fino a terra. Sulle
spalle, anche in estate, una corta cappa chiusa, srrl da
vantirda una grossa fibbia drargento. Le enormi scarpel
pure lororcon vistose fibbie settecentesche.Ltirunancabi
le copricapo a tricorno cLassico.Durante le pred.icne ii
chiesa, teneva costantenente gli occhi rivolti in alto.
Forse aveva un modo preferenziale di comunicare con
Lassù.


