
Pavia, 12.07.2014

Cari amici,

siamo arrivati alla pausa estiva, e anche il Consiglio Direttivo dell’Associazione chiude per 
ferie per riprendere la propria attivit� subito dopo ferragosto.

Voglio qui ricordare i momenti pi� importanti dell’attivit� svolta dall’associazione dall’inizio di 
quest’anno:

- dall’11 al 15 gennaio 2014 – collaborazione con la Parrocchia per celebrazioni in occasione 
della festivit� di San Mauro: presentazione della Storia dei Santi nelle cappelle della Basilica 
da parte della dott.ssa Anna Sora, con accompagnamento musicale della prof.ssa Maria 
Cecilia Farina; Esposizione dei prodotti  artigianali di  artisti della Parrocchia nella Basilica; 
Concerto in onore di San Mauro della Corale Giuseppe Verdi; 
- 23 marzo 2014 – assemblea ordinaria annuale dei soci;
- Santa Pasqua 2014 – iniziativa di raccolta fondi per Centro di Ascolto “Celestino Abbiati”
(interventi di carattere sanitario per frequentatori Mensa del Fratello - €. 600,00);
- aprile 2014 – attivazione procedura per inserire la nostra Associazione tra i soggetti 
beneficiari della destinazione del cinque per mille dell’IRPEF (l’eventuale cifra accreditata 
verr� messa a disposizione della Parrocchia come contributo per il funzionamento della 
Mensa del Fratello e del Centro di Ascolto “Celestino Abbiati”);
- 17 maggio 2014 – incontro presso il salone del Sacro Cuore con il prof. Walter Minella e 
Mons. Gianfranco Poma su: Papa Francesco: cambiamento epocale?;
- 24 maggio 2014 – presso la Basilica del SS. Salvatore: presentazione del libro “Il 
Complesso Rinascimentale di San Salvatore a Pavia”; La memoria dell’antico – Studi e rilievi 
per la conservazione – a cura della prof.ssa Maria Teresa Mazzilli 
- 22 giugno 2014 - spettacolo teatrale “Mistero al Centro Commerciale” presso il Teatro R. 
Pampuri della Domus Pacis di San Lanfranco con la compagnia teatrale dell’oratorio “Gli Amici 
di Alverman” San Mauro con raccolta fondi in collaborazione con l’associazione “Amici di San 
Lanfranco” per ristrutturazione dell’Abbazia di San Lanfranco.

Desidero poi rivolgere un ringraziamento particolare agli amici che con la loro disponibilit� e
impegno costante hanno contribuito, anche quest’anno, all’organizzazione e gestione del GREST 
per i ragazzi dell’oratorio che si � svolto dal 9 giugno al 4 luglio 2014 (hanno partecipato circa 180
ragazzi e 60 animatori).

Per l’ultima decade di settembre e la fine di ottobre p.v. sono in programma due gite in 
localit� da definirsi. Verr� data comunque informazione, per tempo, a tutti gli amici.

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’� gi� del materiale disponibile che potete consultare sul nostro sito web: 
www.sanmauropavia.it . Per completare il libro c’� bisogno di acquisire altre 
fotografie e testimonianze di vita vissuta in oratorio. Pertanto si rivolge un caloroso 
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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.

A tutti buone vacanze.
IL PRESIDENTE
Adriano Marson        


