
 

Pavia, 27.09.2007 
 

Cari amici, 
dopo la pausa estiva l’Associazione ha ripreso la propria attività e sta concretizzando le 
iniziative già programmate e rese note nelle precedenti comunicazioni: 
  

1. Intitolazione a Franco Falerni del campo di calcetto in erba sintetica 
dell’Oratorio di San Mauro; 

2. Gita culturale eno-gastronomica. 
 
 

INTITOLAZIONE - Nell’ambito della festa dell’oratorio di San Mauro, programmata 
per domenica 7 ottobre p.v., si svolgerà la cerimonia di intitolazione a Franco Falerni del 
campo di calcetto in erba sintetica, inaugurato il 15 ottobre 2006. 

 
Il programma della giornata è il seguente: 

• ore 14,30 – Trofeo Germani – partita di calcio (amatori a 7) tra l’U.S. Sanmaurense 
e l’Oratorio S.M. di Caravaggio; 

• ore 15,45 – Cerimonia di intitolazione a Franco Falerni del campo di calcetto; 
• ore 16,15 – partita di calcetto tra ragazzini degli oratori di San Mauro, Santa Maria 

di Caravaggio e San Lanfranco. 
 

Invito tutti gli amici a fare il possibile per presenziare alla cerimonia di intitolazione 
che si svolge esattamente a sei mesi dalla scomparsa del nostro ex presidente. 

 
GITA - Abbiamo organizzato per domenica 28 ottobre p.v. la gita autunnale di 

carattere culturale - gastronomico con meta il Sacro Monte di Varallo Sesia. 
Troverete, sul retro di questa pagina, il programma dettagliato della giornata, il 

menù e I'elenco degli amici a cui comunicare l’eventuale adesione che, per motivi 
organizzativi, dovrà essere fatta entro e non oltre domenica 14 ottobre p.v. 
Si riportano alcune informazioni: 

• la gita si effettuerà se sarà raggiunto un minimo di 40 adesioni e la partecipazione 
è aperta anche a familiari,amici e conoscenti; 

• saranno accettate un massimo di 54 adesioni in base all’ordine di prenotazione; 
• all'atto dell'adesione è necessario il versamento di una quota di anticipo 

di euro 10,00; 
• la quota di partecipazione è fissata in euro 45,00 (comprensiva di viaggio, 

pranzo, visita guidata alle 43 Cappelle del Sacro Monte ed alla cittadina di Varallo); 
• per la S. Messa si consiglia di partecipare a quella prefestiva. 

Con la speranza che I'iniziativa venga accolta con interesse,ricordo ancora di 
comunicare la propria adesione entro e non oltre la data di domenica 14 ottobre p.v. 

 
Cordiali saluti. 

IL PRESIDENTE 
                    Adriano Marson 
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PROGRAMMA GITA DEL 28 OTTOBRE 
 

ore 7,50  ritrovo (piazzale Basilica SS. Salvatore); 
ore 8.00 partenza con pullman gran turismo Migliavacca con sosta durante 

il percorso per un caffè; 
ore 10,30 arrivo al Sacro Monte di Varallo Sesia (VC) e visita guidata alle 43 

Cappelle; 
ore 13.00  pranzo presso l’Albergo “Casa del Pellegrino” loc. Sacro Monte di 

Varallo; 
ore 15.30  partenza per la visita guidata alla cittadina di Varallo Sesia 
ore 17.00 ritrovo e partenza per Pavia (sosta a Ghemme con visita alla distilleria 

e possibilità di effettuare acquisti); 
Arrivo a Pavia previsto per le ore 20.30 circa. 

 
 

MENU’ Albergo Ristorante “CASA DEL PELLEGRINO” 
Sacro Monte di Varallo Sesia 

 
Salumi tipici valsesiani 
Peperoni in bagna caoda 
Frittatina alle erbe 
 
Risotto primavera 
Tagliolini al ragu’ di lepre 
 
Scaloppine ai porcini 
Patate duchessa, fagiolini alla menta 
 
Bonnet alla Piemontese 
 
Vino e acqua minerale 
Caffè espresso 
 
 
 

ELENCO AMICI A CUI COMUNICARE L’ADESIONE ALLA GITA 
 
BOLOGNA Francesco Telefono 0382 34559 
BRUNI Sandro Telefono 0382 525791 
MAGNIFICO Maurizio Telefono 0382 472959 
MARSON Adriano Telefono 0382 23358 
PERTICATI Roberto Telefono 0382 529310 
PORTINARI Alberto Telefono 0382 525182 
SCARABELLI Giordano Telefono 0382 527683 
TOSI Pasqualino Telefono 0382 529283 
TRAVERSO Sergio Telefono 0382 525360 
 


