
                        
  Pavia, 13.07.2009 

 
Cari amici, 
 

siamo arrivati alla pausa estiva, e anche il Consiglio Direttivo dell’Associazione si concede 
un po’ di respiro 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: 

• 9 febbraio 2009 – partecipazione al bando volontariato 2008 della Fondazione 
Cariplo con il progetto “Laboratorio di Gioventù”. Si tratta di un progetto in cui la 
nostra Associazione come soggetto capofila opererà “in Rete” con la Parrocchia del 
SS. Salvatore e l’U.S.D. Sanmaurense; 

• 22 marzo 2009 – Assemblea ordinaria annuale dei soci e pranzo presso il ristorante 
“da Pasquale” di Parasacco (PV); 

• Santa Pasqua 2009 – iniziativa di raccolta fondi per finanziare la pubblicazione del 
terzo numero del giornale bimestrale “Ss. Salvatore” (tiratura n. 2000 copie). Sono 
stati raccolti 700,00 euro; 

• 2 aprile 2009 - serata promozionale “Professional Medical System” presso i locali 
dell’oratorio di San Mauro con la presenza di n. 15 coppie di soci; 

• 19 aprile 2009 – gita turistica-gastronomica a Genova con pranzo a base di pesce 
presso il ristorante “La Torchia” di Nervi; 

• aprile 2009 – 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 
ristrutturazione dell’oratorio); 

• 28 giugno 2009 – collaborazione con la Parrocchia per la gestione della visita del 
Vescovo (S. Messa ore 10,30 in Basilica ove il Vescovo ha ricordato l’attività svolta 
per anni dall’Associazione e dall’U.S.D. Sanmaurense – ore 12,00 presso l’oratorio 
Benedizione ed inaugurazione delle nuove piscine).  

 
Desidero poi rivolgere un ringraziamento particolare agli amici che con la loro disponibilità, 

impegno costante, spirito di sacrificio hanno contribuito, anche quest’anno, all’organizzazione e 
gestione del GREST per i ragazzi dell’oratorio che si è svolto dal 15 giugno al 10 luglio 2009 
(hanno partecipato sette parrocchie e quattro oratori con 250 ragazzi). 

Ricordo a tutti gli amici che quest’anno la nostra Associazione festeggia i 10 anni di attività. 
Per dare il dovuto risalto a questo avvenimento si sta pensando all’organizzazione di iniziative di 
carattere culturale e sportivo (in collaborazione con l’U.S.D. Sanmaurense che festeggia 30 anni di 
attività), da svolgersi nella prima settimana del mese di ottobre p.v. 

Per il prossimo mese di novembre, quasi sicuramente, verrà programmata la consueta gita 
eno-gastronomica in località da definirsi e non è da escludere la possibilità di organizzare una gita 
per la fine di settembre. 

Per queste manifestazioni verrà data, comunque, informazione a tutti gli amici. 
 
Auguro a tutti buone vacanze. 

 
            IL PRESIDENTE 

         Adriano Marson 
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