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Lrappuntamento è fissato per DOHENICA 14 APRILE p.v. alle ore l0r20

sul piazzale de1la basilica de1 SS.Salvatore per proseguire con il

seguente progranna:

Caro funi-co,

è giunto il momento

per lrassenblea rnnuale dei soci e

previsto dal nostro statuto.

ore 10rJ0

o re  11 rJ0

ore  12100

ore  12r {J

del consueto incontro di pfimavera

lrapprovazione del bilancio come

S.llessa i:r suffragi-o dei sacerdoti ed anici dellroratorio

Incontro presso Ia sacrestia del1a basilica per una breve

relazione sulIe attività svolte e sul1e future iniziative

Esane ed approvazione de1 bilancio

Partenza per Travacor Siccomario

Pranzo presso il ristorante rrla Valbonatt

I1 costo previsto è di Euro 25r0O - comprensivo di una piccola quota

contributo per le spese ordinarie dellrAssociazione.

Per esigenze organLzzative è assolutanente necessaria la prenotazione

per iJ pranzo entro e non oltre i.]. prossiro 7 aprile conunicando il

proprio nominativo ad uno degli amici elencati nel foglio allegato.

NelLa speranza di poterci ritrovare numerosi e trascorrere insiene una

piacevole giornata, rinnovo lrinvito a comunicare per tenpo 1a tua

eventuale partecipazione e porgo i più cordiaLi saluti.
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P R A N Z O  D I  P R I I { A Y E R A

DoMEI{ICA 14 APRTTJ 2OO2 - ORE 12145

RISTORANIT: AGRITURISUO n tl\ VALBOI{A rl

LOC.àLIîA|: TRAYACOT SICC0HARI0

ITIEMII ANTIPASTI TRADIZIONALI

( pancetta-co ppa-salane-1ardo-pro sciutto )

INSALATA RUSSA-VERDURE GRIGLIATE-SFOGLIATINE DI VERDURE

RAVIOLI DI BRASATO - RISOTTO AI FUNGHI

ARROSTI MISTI - PATAÎE AL FORNO

FORMAGCIO - MACEDONIA - TORTA

VIN0 R0SS0 = VIN0 BIANC0 - ACQUA - CAIFEI



N O T, .T Z T A R I  O

- Con lriscrizione nel registro delle associazioni cooperanti con iI

Conune di Pavia si è reso necessario aggiornare l-a nostra carta

intestata. Con Iroccasione abbiamo ritenuto opportuno dotarci anche di

un nuovo rtlogotipoI scegliendo, fra diverse alterreative, quello

riproducente }a nostra basilica del S.Salvatore.

- La cena di carnevale ha riscosso un successo non previsto neppure

dagli anici più ottinristi. Fra soci, loro faniliari e conoscenti

eravamo presenti in 130. Vogliamo ringraziare tutti gli amici che

hanno collaborato per la riuscila delIa serata: Abbiati Luigi per l-a
generosa offerta di aperitivi e spumante, le famiglie Bottazzit

Bianchi e Bonizzoni per 1a cucjna ed il servÍzio a tavola, Gigi con

Roberto e Marco per 1a musica, e tutti coloro che si sono adoperati
per trasformare la palestra del nostro oratorio in un perfetto salone
da pranzo.

- A conclusione de1 centenario della riapertura al culto delIa nostra

Basilica è stato presentato nel corso di una solenne cerinonia il

libro da1 titolo ItIl conplesso nonumentale di San Salvatore fra
passato e futurotf. 11 volume (costo Euro 10100) è disponibile presso

Ia sacrestia deIla Basilica oppure facendone richiesta alla nostra
Associazione.

- La vita della nostra AssocÍazione registra purtroppo anche nomenti

molto tristi. Lraurico Gianni Andreotti (classe L9471 ha voluto
lasciarci. Numerosissirni amici hanno partecipato al rito funebre de1

L6 febbraio urse celebrato da don Giuseppe Orticelli che ne1 corso
dellromeJ-ia ha ricordato CIi anni spensierati trascorsi nel nostro
vecchio oratorio di Via Riviera. Alcuni dei presenti si sono chiesti
se La nostra Associazione poteva ix qualche nodo essere più vicina
allranico Gianni per aiutarlo a superare }e giornate di profonda

solitudine che ultinanente lo affliggevano. Certamente non abbiarno
fatto tutto quanto era possibile e per questo, caro Gianni, ti
chiediano perdono. Ma dÍ una cosa siano sicuri Un giorno ci
ritrovereno ancora tutti insieme e potremo così organizzare il

centenario de]*le nostre ITSANMAURIADITT - Ciao Gianni.


