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Associazione "Amici oratorio san Mauro" ONLUS
c/o centro Giovanile san salvatore Via F'olla di sopra, n. so - zTroo paria

C.F. n' 96o39r7o186 sito web: wwlv.sanmauropavia.it e-mail: anrici.sarrrrrasfo@r5i1sys-,r.,,r,.opavia.it

l0 tnarzo 2006

Caro Arnico,
all ' inizio dcl plossinlo nrese di aprile ci ritroverenro per il tradizig

nale incontro di primavera per l 'assemblea ordinaria annuale tlei soci corne
previsto dal nostro Statuto.-

L'apptrntatnento e fissato per DOI\{ENICA 2 arrrilc p.v. atle ore
10'20 sul piazzale della basilica del SS.Salvatore per proseguire con il t.guèttt.
progralrllìta :

- ore 10.30 S.iVlessa in suffragio dei sacerdoti ed arnici dell'oraterio

- ore I 1.30 Assemblea dei soci prcsso i locali dell 'olatorio per uua brcve re-
lazione sulle attività svolte e sulle ftiture iniziative ed il successivo
esame ed approvazione del bilancio 2005 ( vedi allegato )

- ore 13.00 Pranzo presso I'Agriturismo " Il Campone " di Torre d'lsolà 
'

( vedi mentì sul retro di questa pagina )

Il costo prcvisto è di euro 35.00 compreusivo dclle spesc per l 'or-
ganizzazione della giornata e di un piccolo contributo per le spese ordinarie
dell 'Associazione.-

Per ragiotti organizzative è assolutamente necessaria la prcnota-
zione per il pranzo entro e non oltre la giornata di martedi 28 marzo nr.v.
comttnicando il proprio nominativo ad uno degli arnici elencati sul retro di
questa pagina.-

' 
Nella speranza che ognuno di voi farà il possibile per partecipare

almeno a qtÈsto appuntamento annuale,rinnovo l' invito a rorrunicaie per tern-
po la vostra partecipazione e porgo i pitì cordiali saluti.-

"-"- _- _---__---""-

il (gsidente
( Francfrdo [fialerni )
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AGruTURISMO d IL CAMPpNtr,,

M E I \ U '

antipasti della casa
risotto del campone

pasta con pancetta e olive
coscia di maiale gremolata

crostata o sorbetto
vino della casa

caffè


