
Pavia, 24 luglio 2012 
 

Cari amici, 
a seguito del terremoto in Emilia del maggio/giugno scorso abbiamo dovuto rinunciare alla 

gita a Bologna prevista per il 9 giugno. Il gruppo di amici, di cui all’elenco allegato, ha deciso di 
riproporre la visita guidata a Bologna per sabato 15 settembre p.v. Trascorreremo insieme una 
giornata ad ammirare monumenti e piazze del centro storico in compagnia di una guida turistica (è 
prevista escursione con il pullman per il Colle della Guardia e Santuario Madonna di San Luca). 

Troverete, in allegato, il programma dettagliato della giornata, il menù e l’elenco degli amici a 
cui comunicare l’eventuale adesione che, per motivi organizzativi, dovrà essere fatta entro e non 
oltre Ia giornata di venerdì 7 settembre p.v. 

Si riportano alcune informazioni: 
1) la gita si effettuerà se sarà raggiunto un minimo di 40 adesioni e la partecipazione è aperta 

anche a familiari, amici e conoscenti; 
2) saranno accettate un massimo di 52 adesioni in base all’ordine di prenotazione; 
3) la quota di partecipazione è fissata in euro 48,00 (comprensiva di viaggio, pranzo e visita 

guidata di Bologna con noleggio cuffie radio); 
Nella speranza che l’iniziativa raccolga un numero sufficiente di adesioni, ricordo ancora di 

comunicare la propria partecipazione entro e non oltre venerdì 7 settembre p.v. 
 
Siamo arrivati alla pausa estiva, e anche il Consiglio Direttivo dell’Associazione chiude per 

ferie per riprendere la propria attività alla fine di agosto p.v. 
Voglio qui ricordare i momenti più importanti dell’attività svolta dall’associazione dall’inizio di 

quest’anno: 
• 29 febbraio 2012 – collaborazione all’organizzazione e svolgimento del concerto “The last 

Liszt” tenuto dall’Istituto Superiore di Studi Musicali “F. Vittadini” di Pavia presso la nostra 
Basilica; 

• 25 marzo 2012 – Assemblea annuale dei soci e pranzo presso il ristorante "Italia” di San 
Martino Sicc. (PV); Durante la S. Messa è stato regalato a don Franco un bassorilievo 
scolpito su legno di cirmolo da un nostro socio raffigurante don Enzo Boschetti; 

• 15 aprile 2012 – gita turistica-culturale a Verona; 
• 16 aprile 2012 – apertura ed inizio attività del Centro di Ascolto presso la Mensa del Fratello 

(n. 5 soci dopo aver frequentato il corso di formazione sono impegnati come volontari presso 
il Centro); 

• Santa Pasqua 2012 – iniziativa di raccolta fondi per acquisto n. 60 sedie per l’oratorio; 
• aprile 2012 – attivazione procedura per inserire la nostra Associazione tra i soggetti 

beneficiari della destinazione del cinque per mille dell’IRPEF (l’eventuale cifra accreditata 
verrà messa a disposizione della Parrocchia come contributo per la Mensa del Fratello e per 
il Centro di Ascolto); 

• Aprile 2012 – La nostra Associazione, in collaborazione con la Parrocchia del SS. Salvatore 
ed il CSV di Pavia ha curato la pubblicazione del volume “Come va la mensa del fratello” in 
occasione del 25° della sua fondazione. Copie della pubblicazione sono disponibili presso la 
nostra Associazione;  

• Giugno 2012 – donazione di €. 500 a favore dei terremotati dell’Emilia. 
Desidero poi rivolgere un ringraziamento particolare agli amici che con il loro impegno 

costante e spirito di sacrificio hanno contribuito, anche quest’anno, all’organizzazione e gestione del 
GREST per i ragazzi dell’oratorio che si è svolto dall’11 giugno al 6 luglio 2012 (hanno partecipato 
circa 280 ragazzi). 

Auguro a tutti buone vacanze.                                       Il Presidente 
                                                   Adriano Marson   
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PROGRAMMA gita a Bologna del 15 settembre 2012 
 
ore 7,00  ritrovo (piazzale Basilica SS. Salvatore); 
ore 7,10 partenza con pullman gran turismo ; 
ore 10,00 arrivo a Bologna; 
ore 10,15 incontro con la guida ed inizio prima parte visita guidata (centro storico: 

Piazza Maggiore, Palazzo Comunale, Fontana del Nettuno, Palazzo re Enzo, 
L’Archiginnasio, Basilica di San Petronio, torri Asinelli e Garisenda; 

ore 12.50  pranzo presso il ristorante “Osteria de’ Poeti” in via De Poeti; 
ore 15,00 inizio seconda parte visita guidata (Complesso abbaziale di Santo Stefano 

detto anche “la Santa Gerusalemme di Bologna”. Con il pullman si parte 
poi per il Colle della Guardia e il Santuario di San Luca); 

ore 18.00 ritrovo e partenza per Pavia; 
Arrivo a Pavia previsto per le ore 21.00 circa. 

 
 
 
 
 
 

MENU’ Ristorante “Osteria de’ Poeti” di Bologna 
 
                    
Primo piatto: Lasagna alla bolognese; 
Secondo piatto: Arrostino alle erbette;  
Contorni: Contorni di stagione; 
Dessert: dessert dello chef; 
Bevande: Acqua minerale, vino proposto dalla casa; 
Caffè  
 
 
 
 
 


