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Pavia,  14 lugl io 1999

Caro Anico,

in prossimità della pausa estiva, riteniamo doveroso fare
un breve riassunto del primi nesl di vita della nostra Associazione e
gettare le basi per il prossimo futuro.

It concerto per 'Duo tromba e organo' tenutosi lo scorso
29 naggio ha registrato un successo insperato. La nostra stupenda
basilica del SS.Salvatore ha ospltato un nrmeroso pubblico (circa 350
persone) e fra questi mltl soci.

La nostra Associazione continua lnoltre a raccogliere
nuove adesioni. Ad oggi abbiano raggiunto il ragguardevole nunero di
134 soci e rlteniamo che Ancora mlti potrebbero - se sollecitati -
aderire con entusiasno.

Vi inforniamo inoltre che alcuni soci hanno partecipato
alle riunioni con le quali i l Cowne di Pavia ha presentato
ufficialuente il nuovo Piano Regolatore che penalizza con n" 2 nuoye
strade di notevole scorrinento Ia nostra Basilica e soprattutto it
Centro Giovanile di S.l{auro.

L'amico Sandro BFuni ha esposto le nostre osservazioni
nell 'assemblea pubblica tenutasi presso il quartiere di Pavia Ovest e
prossimamente provvederem a far pervenire aI Cmune una._nemoria a
sostegno delle nostre ragioni. -

Con il prossimo settembre rlprenderetro le nostre attivltà
con la speranza dl definire un prograrma di un certo respiro.
L'obiettivo è quello di poter effettuare una rappresentazione teatrale
in collaborazione con la Compagnia Dlalettale Pavese, un nuoyo
concerto con la Corale Vittadini, una partecipazione al Giubileo con
una trasferta romana, l'incontro conviviale della prossima primayera.
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Inutile ricordare che sono graditi suggerimenti per
l'organizzazione di eventuali inlziative che ogni socio desidererebbe
poter vedere realizzate.

Per ultimo vogliano ricordare che nel prossimo anno 2000
sarà celebrato l '85" anniversario del nostro oratorio e per tale
ricomenza è nostra intenzione poter concretizzare la pubblicazione di
un numero unico.

A tal fine è necessario recuperare forografie e ricordi
vari che ognuno di voi certarrente conserva gelosamente e che vi
saranno regolarmente restituite dopo la pubblicazione.

Sarà nostra preÍura informarvi dei progranmi dettagliati di
ogni slngola iniziat iva.

Per il momento non ci rinane che ringraziarvi per aver
aderito alla nostra Associazione e poter offrire con la nostra
presenza un utile contributo alla vita della nostra parrocchia e del
nostro oratorio.

Cordial i  salut i .

Si allega: a) elenco soci
b) situazione contabile
c) copia articolo del Ticino
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