
                         Pavia, 9.07.2008 
 
 

Cari amici, 
 

siamo arrivati alla pausa estiva, e anche il Consiglio Direttivo dell’Associazione si 
prende un po’ di respiro per ricominciare con maggiore entusiasmo la propria attività alla 
fine di agosto p.v. 

Voglio qui ricordare i momenti significativi dell’attività posta in essere 
dall’associazione dall’inizio di quest’anno, che ha visto la partecipazione di tantissimi amici 
ai quali va un sincero ringraziamento: 

• 19 gennaio 2008 – Concerto per San Mauro “Quando nascette Ninno” con 
l’orchestra dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Franco Vittadini” di Pavia 
che si è svolto presso la Basilica del SS. Salvatore; 

• 9 marzo 2008 – Assemblea ordinaria annuale dei soci e pranzo presso la 
“Canottieri Ticino” di Pavia; 

• Santa Pasqua 2008 – iniziativa di raccolta fondi per acquisto videoproiettore 
digitale utile per il lavoro educativo di Padre Daniele Scarzella, missionario 
del PIME in Brasile. Sono stati raccolti 580,00 euro. 

• 30 marzo 2008 – gita turistica-gastronomica a Genova Nervi con pranzo a 
base di pesce presso il ristorante “La Torchia”; 

• 8 giugno 2008 – gita turistica sul lago d’Orta con giro del lago in battello e 
visita al Sacro Monte di Orta. 

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 di San Mauro che si è 
svolto dal 9 giugno al 4 luglio 2008. 

Per quanto riguarda i “lavori in corso” una particolare attenzione sarà data 
sicuramente al saluto che dovremo dedicare al nostro attuale parroco Don Giuseppe 
Torchio che con il prossimo settembre lascerà la direzione della Parrocchia del SS. 
Salvatore. 

Dobbiamo altresì definire le modalità di collaborazione per l’organizzazione 
dell’annuale festa dell’Oratorio che di solito si svolge verso la metà di ottobre.  

Per il prossimo mese di novembre, quasi sicuramente, verrà programmata la 
consueta gita eno-gastronomica in località da definirsi. 

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