
Associazione "Amici Oratorio San Mauro',
c/o Centro Giovanile San safvatore Via Foila disopra, n. 50 - 27loo pAVtA

C.t n 9E033l70lBE - Iscritta nel registro delle Associazioni cooperanti con il Comune cli pavia

23 marzo 2004

Caro Amico,
è giunto il momento per il tradizionale incontro di primavera per I'assemblea

annuale dei soci che quest'anno riveste un carattere straordinario perché vogliamo sotto
porre alla tua attenzione ed eventuale approvazione un nuovo Statuto che potrà permet-
terci di richiedere il riconoscimento di "Organizzaziane non lucrativa di attività sociale
ONLUS''.-

L'incontro di questo 2004 coincide inoltre con la realizzazione di una mostra
fotografica che abbiamo denominato " Album di famiglia " e che raccoglie circa 200 fo-
tografie pervenuteci da numerosi amici.-

L'inaugurazione della mostra sarà preceduta da una serata in cui ne saranno
proiettate le diapositive. -

Troverai in allegato il programma dettagliato degli incontri previsti per il prog
simo 17 e lE aprile e ricordo che il pranzo sarà riservato - come di consueto - ai soli soci
mentre sarà particolarmente gradita la presenza di familiari,amici e conoscenti sia alla
proiezione delle diapositive che all'inaugurazione della mostra fotografica.-

La raccolta,la catalogazione,la riproduzione delle fotografie era un obiettivo
importante che ci eravamo prefissi e per questo dobbiamo ringraziare soprattutto I'amico
Adriano Marson e tutti gli amici che hanno fatto pervenire i loro ricordi consentendoci così
di rappresentare - attraverso alcune fotografie - momenti di vita dei giovani dell'oratorio
di S.Mauro fra gli anni venti e i nostri giorni.-

Nella speranza di poterci ritrovare numerosi agli appuntamenti programmati e
trascorrere insieme alcuni piacevoli momenti anche in ricordo dei tempi passati,rinnovo
I'invito a comunicare entro la data del 12 aprile la tua partecipazione al pranzo.-

Cordiali saluti.-
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PROGRAMMA

SABATO 1Z anrilg nresso Oratorio S.Mauro - Vip Folla di Sopra n.50

ore 21.00 Proiezione diapositive tratte dall'Album di famiglia

DOMENICA 1,8 qnrile nresso la B,asilica del SS,Salvatore

ore L0.30 S.Messa in suffragio dei sacerdoti ed amici dell'oratorio

DOMENICA 1.8 anrile nresso Oratorio S.Mauro

ore 11.30 Assemblea straordinaria dei soci :
l) Relazione sulle attività svolte e sulle future ntziative
2) Esame ed approvazione del bilancio anno 2003 ( vedi allegato )
3) Presentazione,discussione ed approvazione nuovo statuto

ore 1,2130 Inaugurazione della mostra fotografica " Album di famiglia " : uomini,
storie e ricordi dagli anni venti ai nostri glorni

ore 13100 Pratuo presso la palestra dell'oratorio

ore L6,30 Ripetizione proiezione diapositive esposte nella mostra fotografica

PRANZO

-Costo previsto euro 20.oo comprensivo di una piccola quota contributo per le spese ordinarie
dell'Associazione

-Prenotazione obbligatoria entro e non oltre la giornata di lunedi 12 aprile,comunicando il +
proprio nominativo ad uno degli amici elencati nella prima pagina

-La partecipazione alpraruo è riservata - come ogni anno - ai soli soci.-
Non e prevista pertanto lapartecipazione di familiari,amici e conoscenti non iscritti.-

';
-MENU : " Affettati misti con peperoni e cipolline

Risotto con salsiccia
Bollito misto con bagnetto,mostarda e insalata verde
Scaglie di grana
Acqua-vino-digestivo


