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Pavia, 14 luglio 1999

CaroAnico,
in prossimitàdella pausaestiva, riteniamodoverosofare
un breve riassunto del primi nesl di vita della nostra Associazionee
gettare le basi per il prossimofuturo.
It concerto per 'Duo trombae organo' tenutosi lo scorso
29 naggio ha registrato un successoinsperato. La nostra stupenda
basilica del SS.Salvatoreha ospltato un nrmerosopubblico (circa 350
persone)e fra questi mltl soci.
La nostra Associazionecontinua lnoltre a raccogliere
nuoveadesioni. Ad oggi abbianoraggiunto il ragguardevolenunerodi
134 soci e rlteniamo che Ancoramlti potrebbero- se sollecitati aderire con entusiasno.
Vi inforniamoinoltre che alcuni soci hannopartecipato
alle riunioni con le quali il Cowne di Pavia ha presentato
ufficialuente il nuovoPiano Regolatoreche penalizza con n" 2 nuoye
strade di notevole scorrinento Ia nostra Basilica e soprattutto it
CentroGiovanile di S.l{auro.
L'amicoSandroBFuniha espostole nostre osservazioni
pubblicatenutasi pressoil quartiere di PaviaOveste
nell'assemblea
prossimamente
provvederema far pervenire aI Cmune una._nemoria
a
sostegnodelle nostre ragioni.
Con il prossimosettembrerlprenderetrole nostre attivltà
dl definire un prograrmadi un certo respiro.
la
speranza
con
L'obiettivo è quello di poter effettuare una rappresentazione
teatrale
la
Compagnia
Dlalettale Pavese, un nuoyo
in collaborazione con
concerto con la Corale Vittadini, una partecipazioneal Giubileo con
una trasferta romana,l'incontro conviviale della prossimaprimayera.
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Inutile ricordare che sono graditi suggerimentiper
l'organizzazionedi eventuali inlziative che ogni socio desidererebbe
poter vedererealizzate.
Per ultimo vogliano ricordare che nel prossimoanno2000
sarà celebrato l'85" anniversariodel nostro oratorio e per tale
ricomenza è nostra intenzionepoter concretizzarela pubblicazionedi
un numerounico.
A tal fine è necessariorecuperareforografie e ricordi
vari che ognunodi voi certarrente conserva gelosamentee che vi
restituite dopola pubblicazione.
sarannoregolarmente
Sarà nostra preÍura informarvi dei progranmidettagliati di
ogni slngolainiziativa.
Per il momento
non ci rinane che ringraziarvi per aver
aderito alla nostra Associazionee poter offrire con la nostra
presenzaun utile contributo alla vita della nostra parrocchiae del
nostro oratorio.
C o rd i a l i sa l u ti .
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