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Caro Amico,
è giunto il momentoper il tradizionaleincontro di primaveraper I'assemblea
annuale dei soci che quest'annorivesteun caratterestraordinario perchévogliamo sotto
porre alla tua attenzioneed eventualeapprovazioneun nuovo Statuto che potrà permetterci di richiedereil riconoscimentodi "Organizzazianenon lucrativa di attività sociale
ONLUS''.L'incontro di questo2004 coincideinoltre con la realizzazionedi una mostra
fotografica che abbiamodenominato" Album di famiglia " e che raccogliecirca 200 fotografie pervenutecida numerosiamici.L'inaugurazionedella mostrasaràprecedutada una serata in cui ne saranno
proiettatele diapositive.Troverai in allegatoil programmadettagliatodegli incontri previsti per il prog
simo 17 e lE aprile e ricordo che il pranzo saràriservato- come di consueto- ai soli soci
mentre sarà particolarmentegradita la presenzadi familiari,amici e conoscenti sia alla
proiezionedelle diapositiveche all'inaugurazionedella mostrafotografica.La raccolta,lacatalogazione,la
riproduzione delle fotografieera un obiettivo
importante che ci eravamo prefissi e per questo dobbiamo ringraziare soprattutto I'amico
Adriano Marson e tutti gli amici che hanno fatto pervenirei loro ricordi consentendocicosì
di rappresentare- attraverso alcunefotografie- momentidi vita dei giovani dell'oratorio
di S.Mauro fra gli anni venti e i nostri giorni.Nella speranzadi poterci ritrovare numerosi agli appuntamentiprogrammati e
trascorrereinsieme alcuni piacevoli momenti anchein ricordo dei tempi passati,rinnovo
I'invito a comunicareentro la data del 12 aprile la tua partecipazioneal pranzo.Cordiali saluti.-

liÉl8si,
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PROGRAMMA
SABATO 1Zanrilg nressoOratorio S.Mauro- Vip Folla di Sopran.50
ore 21.00 Proiezionediapositivetrattedall'Album di famiglia
DOMENICA 1,8qnrile nressola B,asilicadel SS,Salvatore
ed amicidell'oratorio
ore L0.30 S.Messain suffragiodei sacerdoti
DOMENICA 1.8anrile nressoOratorio S.Mauro
dei soci:
straordinaria
ore 11.30 Assemblea
l) Relazionesulle attività svoltee sulle future ntziative
2) Esameed approvazione
del bilancioanno2003( vedi allegato)
nuovostatuto
3) Presentazione,discussione
ed approvazione
dellamostrafotografica" Album di famiglia " : uomini,
ore 1,2130 Inaugurazione
storiee ricordi dagli anni venti ai nostri glorni
ore 13100 Pratuopressola palestradell'oratorio
ore L6,30 Ripetizioneproiezionediapositiveespostenellamostrafotografica

PRANZO
-Costoprevistoeuro 20.oocomprensivodi unapiccolaquotacontributoper le speseordinarie
dell'Associazione
-Prenotazione
il
obbligatoriaentro e non oltre la giornata di lunedi 12 aprile,comunicando
proprionominativoad uno degliamici elencatinellaprimapagina
-La partecipazione
alpraruo è riservata- comeogni anno- ai soli soci.Non e previstapertantolapartecipazione
di familiari,amicie conoscentinon iscritti.';

-MENU : " Affettati misti conpeperonie cipolline
Risottocon salsiccia
Bollito mistoconbagnetto,mostarda
e insalataverde
Scagliedi grana
Acqua-vino-digestivo
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