
                        
 Pavia, 15.07.2013 

 
Cari amici, 
 

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

 
Voglio qui ricordare i momenti più importanti dell’attività svolta dall’associazione dall’inizio di 

quest’anno: 
 

- dal 12 al 15 gennaio 2013 – collaborazione con la Parrocchia per celebrazioni in occasione 
della festività di San Mauro: inaugurazione della Cappella di San Benedetto e apertura mostra 
dei testi stampati nella tipografia settecentesca del monastero di San Salvatore; Concerto 
della Corale Giuseppe Verdi; proiezione delle diapositive sulle miniature di don Pietro Cinquini; 
- 9 marzo 2013 – chiacchierata sul libro “Conversazioni notturne a Gerusalemme sul rischio 
della fede” (La chiesa, i giovani e il mondo moderno nel pensiero del cardinal Martini) 
organizzata in collaborazione con i curatori della Biblioteca Parrocchiale; 
- 10 marzo 2013 –  assemblea ordinaria annuale per rinnovo triennale delle cariche in seno 
all’Associazione; I nuovi eletti sono:  
BELCASTRO Massimo,BOLOGNA Francesco,BONORA Carlo,BOTTAZZI Antonio, 
BOVINELLI Dario,BRUNI Sandro,D’ABROSCA Franco,DESA Danilo,MAIOCCHI Mariangela, 
MAGNIFICO Maurizio,MARSON Adriano,PERTICATI Roberto,SCARABELLI Giordano, 
SCHIRA Francesco,TOSI Pasqualino. 
Il 15 marzo il Consiglio Direttivo ha eletto i nuovi amministratori all’Associazione: 
ADRIANO MARSON Presidente; GIORDANO SCARABELLI Vice-Presidente 
DANILO DESA Segretario 
- Santa Pasqua 2013 – iniziativa di raccolta fondi per padre Scarzella in Brasile (fornitura di 
ausilio informatico per ragazzo immobilizzato a letto (€.800); 
- aprile 2013 – 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 il funzionamento della 
Mensa del Fratello e del Centro di Ascolto “Celestino Abbiati”); 
- 13 aprile 2013 – spettacolo teatrale “Tortellini in riva al mar” presso il Teatro Volta con la 
compagnia teatrale dell’oratorio “Gli Amici di Alverman” San Mauro con raccolta fondi a favore 
dell’ANffAS di Pavia; 
- 25 maggio 2013 - spettacolo teatrale “Tortellini in riva al mar” presso il Centro Civico di 
Casarile con la compagnia teatrale dell’oratorio “Gli Amici di Alverman” San Mauro con 
raccolta fondi a favore dell’oratorio di Casarile; 
- 1 giugno 2013 - gita turistica-culturale a Ravenna con la partecipazione straordinaria di 
Padre Giampiero Bruni. 

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

impegno costante e spirito di sacrificio hanno contribuito, anche quest’anno, all’organizzazione e 
gestione del GREST per i ragazzi dell’oratorio che si è svolto dal 10 giugno al 12 luglio 2013 (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 

località da definirsi. Verrà data comunque informazione, per tempo, a tutti gli amici. 
 
Auguro a tutti buone vacanze. 

            IL PRESIDENTE 
              Adriano Marson         
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