
Pavia, 7 marzo 2011 
 

Cari amici, 
abbiamo deciso di organizzare una gita turistica per sabato 16 aprile 2011 che ci 
permetterà di trascorrere insieme una giornata a Padova con visita guidata alla Cappella 
degli Scrovegni (capolavoro della pittura del Trecento italiano ed europeo, è considerato il 
ciclo più completo di affreschi realizzato da Giotto nella sua maturità) alla Basilica del 
Santo ed alla Basilica di Santa Giustina. 
Troverete, in allegato, il programma dettagliato della giornata e l’elenco degli amici a cui 
comunicare l’eventuale adesione che, per motivi organizzativi, dovrà essere fatta entro e 
non oltre la giornata di sabato 26 marzo 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) all’atto dell’adesione è indispensabile il versamento di una quota di anticipo di €. 
20.00; 

3) la quota di partecipazione è fissata in euro 55,00 (comprensiva di viaggio, 
ingresso alla Cappella degli Scrovegni e visita guidata, pranzo e visita guidata alla 
Basilica del Santo ed alla Basilica di Santa Giustina); 

 
Nella speranza che l’iniziativa raccolga un numero sufficiente di adesioni, ricordo ancora di 
comunicare la propria partecipazione con contestuale versamento della quota di anticipo 
entro e non oltre sabato 26 marzo p.v. 
  
          
         
PROGRAMMA gita del 16 aprile 2011 
 
ore 6,15 ritrovo (piazzale Basilica SS. Salvatore); 
ore 6.30 partenza con pullman gran turismo Zilli; 
ore 10,30 arrivo a Padova; 
ore 11,30 ingresso alla Cappella degli Scrovegni e visita guidata 1° gruppo; 
ore 11,45 ingresso alla Cappella degli Scrovegni e visita guidata 2° gruppo; 
ore 13,00 pranzo presso il ristorante “Casa del Pellegrino” a Padova; 
ore 14,30 visita guidata alla Basilica del Santo; 
ore 16,00 visita guidata alla Basilica di Santa Giustina; 
ore 18.30 ritrovo e partenza per Pavia con arrivo previsto per le ore 22,00 
               
 
Teatro a San Mauro – Giovani del passato e giovani di oggi hanno la possibilità di far 
rivivere i momenti significativi della tradizione teatrale di San Mauro ( dalla 
Filodrammatica degli anni quaranta al teatro oratoriano degli anni sessanta/settanta) 
entrando a far parte del nuovo gruppo teatrale che si sta organizzando.  
 
Il progetto Amici di San Mauro Teatro nasce con l’intento socio culturale di creare un 
gruppo teatrale amatoriale, completamente autonomo nella proposta e nell’organizzazione 
di spettacoli a beneficio della comunità e delle iniziative parrocchiali, senza fini di lucro. 
L’iniziativa vuole favorire l’aggregazione di persone di ogni età,  anche senza particolari 
esperienze, che desiderino cimentarsi come attori/musicisti/cantanti/ballerini/scenografi, 
etc.. 

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
 



L’obiettivo è portare in scena commedie musicali con  testi e musiche assolutamente 
inediti (con coreografie e scenografie originali). Il coinvolgimento  principale richiesto al 
Gruppo è di tipo settimanale, nell’ordine di un paio d’ore il venerdì sera dalle 21 alle 23 
presso l’oratorio di San Mauro in via Folla di Sopra, 50 a Pavia. 
Abbiamo già raccolto una dozzina di adesioni e stiamo muovendo i primi passi. 
Vuoi provare a metterti in gioco!!!! Vieni anche tu il venerdì sera a vedere di cosa si tratta 
e poi decidi. Ti aspettiamo. 
 
 

Concerto - Sabato 9 aprile p.v. alle ore 21 presso la nostra Basilica del SS. Salvatore si 
terrà un concerto Gospel con il Saint Spirit Gospel Choir.  L’iniziativa è dell’ANFFAS di 
Pavia in collaborazione con la nostra Associazione per raccogliere fondi da destinare alla 
Casa Satellite, un alloggio scuola sperimentale dove, con il supporto di educatori, le 
persone con lieve disabilità intellettiva, vengono formate e preparate a gestire in modo 
autonomo e a piccoli gruppi  la loro giornata.  Acquisite le abilità a gestirsi e, maturate le 
motivazioni per una vita autonoma,  l’ospite può “spiccare il volo” verso una soluzione 
residenziale di tipo individuale o con gli amici con i quali ha condiviso il percorso 
formativo. 

 
Donazioni/Offerte - Per eventuali donazioni a favore dell’Associazione “Amici Oratorio 
San Mauro” Onlus si può fare riferimento al c/c bancario n. 31800 acceso presso la Banca 
Popolare Commercio e Industria – Filiale di Pavia Porta Cavour con codice IBAN  
IT10G0504811323000000031800. Per poter usufruire di detrazioni/deduzioni fiscali 
(mod. 730, 740, UNICO) per le erogazioni effettuate occorre richiedere all’Associazione la 
certificazione. A tal fine sono utili solo i versamenti effettuati tramite bonifico o assegno. 
 
Cordiali saluti 
 
                           Il Presidente 
                                        Adriano Marson   


