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ASSOCLMIONE "AnriciOratorio San Nlaulo"
- Via Folla di Sopra,50-27100
Pavi:r
c/o Cenfro GiovanileSanSalvatore
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12 ottobre

2O0O

Caro Amico,
archiviata
con successo la gita sul lago l"laggiore, alcuni
desiderio
di
organizzare
soci, hanno espresso iI
una tr-asferta
autunnafe ne}-Le Langhe piemontesj- esclusivamente per gustare al-cunjpiatti
di quelÌe zone.
tipici

Abbiauro pertanto organizzato una gita gastrononica per
rr'LA CASATATI
donenica 5 novembre. p.v. in provincia di Cuneo (ristor.ante
vedi foglio
allegato).
di VERDUNOne1le vicinanze di Alba

viaggi.o

E' previ.sta una spesa di 8.8O.OOO a persona conprensiva di
in pulLuran e pranzo.

A11rj.niziativa
ed eventuali anici.

La gita

si

possono partecipare

effettuerà

i

soci,

se sarà raggiunto

i loro famil-iari

un ni.nino di

35

lnrtecipanti.

Et necessario far pervenire Ia propria adesj-oneentro e non
p.v. ad. uno d.eg1i amici "l-"n""tffiG
oltre HERCOLEDI'25 OTTOBRE
a1lt alJ-egato prograrunadella gi-ornata.

Nell-a speranza che anche questa iniziativa
una buona adesione, Vi saluto cordial,mente.

possa riscuotere

AI{TIPASTI

PETTI DI FARAONATARCITI DI TARTUFI NERI
CARNECRUDACIAPULAI
INSALATINA DI TOI{E E NOCI
SFOGLIAÎA AI PORCINI
FLAN DI PEPERONICON PASSATADI ACCIUGHE

PRII,{I

RISOTTOCON SALSICCIA DI BRA
MALTAGLIATA AL SUGODI LEPRE

sEcotfllr

SîRAC0TTODMTELLO AL PELAVERGAcon patate
ALL'WA con carote glassate
FAGIANON0STRANO

TRIS DI IIOIfI

CAFTIEI

YIIII

ROEROARNEIS
DOLCETTOE PELAVERGA
BRACHETTO

al forno

I { O Î T Z f A R I O

è stato nominato parroco di S.Michele dopo
1 ) Don Giuseppe Orticelli
essere stato per diversi annj- responsabile
della Caritas diocesa
na. I1 24 settembre u.s. è stata celebrata la S.Messa per il riti
d'imrnissione. Allramico don Peppino è stato donato un piccolo ricordo acconpagnato dagli auguri più sinceri degli anici di S.Mauro

z ) Dopo la

scomparsa prenatura dellramico Ferdinando Canpidoglio dob
(classe
purtroppo
segnalare anche quella di
Elio Saviotti
biamo
1931). A nome delltAssociazione abbiamo presentato alla
fanniglia
più
le
sentite
socio
condoglianze
def nostro
hanno pubblicato il prino numero del loro
dellrOratorio
itFrammentj,'t.
periodico
Uno spazio è stato riservato
anche all-a
per
scritti
nostra Associazione. Aspettiano contributi
la pubblicazione del secondo numero

3 ) I giovani

la prevista gita turistica sul Lago llaggiore e nella Svizzera neridj-onale. Le 53 perso
ne che vi hanno partecipato hanno espresso pareri positivi
sulla
giornata trascorsa in conpagnia ed hanno espresso inoltre
ltauspi
esperienze possano ripetersi
anche j-n futuro.
cio che tali

4 ) Domenica 17 settembre u.s. si è effettuata

5)

Carlo Dolcini
fl nostro socio
rrCrera
una volta la
dal titolo
Ie vj-cende aziendali
descritte
ha lavorato
stesso Dolcini

ha scritto
e pubblicato un volume
Vittorio
Necchirt nel quale yengono
e sindacali del periodo in cui
Io
grande
questa
pavese
in
azienda

( 1948- 1983 )
Lramieo Carlo ha fatto dono aIla nostra Associazione di n. 100 co
pie esprj-nend.o il desiderio
che i1 rj.cavato delta vendita sia del
parrocchia
SS.Salvatore
del
voluto alla
presso
Le copj.e - al prezzo di f. 10.OOOcd. - sono disponibili
gli anici Bruni e Falerni
- è
ó ) Don Giampiero Bruni - attualmente rnissionario nelle Filippine
dopo alcuni anni di lontananza e prima di ritornato in faniglia
partire
nel prossino mese di novembre racconterà Ie proprie esperienze nel corso di una serata organizzata presso ltOratorio
di
S.l'lauro.
- fissato
per Yenerdì 2O Ottobre alle ore 21.(X) - sarà
Lrincontro
preceduto alfe ore 19.00 da una breve riflessione
nel1a Cappella
ed a1le ore 19.3O dalla cena mj.ssionaria.
delltOratorio
Coloro che intendono partecipare a1la cena devono comunicare il
proprio nominativo al parroco don Giuseppe
organizza per dorenica 12 novenbre p.v. Ia rrFesta dtau
7) f'Oratorio
tunnorr. Nel pomeriggio - dopo i.1 pranzo a base di polent. -.r"".ur,
Sarebbe gradita anche una nostra
le caldarroste.
no distribuite
breve presenza per Lracquisto

di un sacchetto

di castagne.
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Ragazzadi ierl

I

adultidi oggi...
giovanidi sempre!

Dopo diversi anrú,alcuni
"îagazzi" hannopensatodi ritrnire
tutti gll amici checonloro hanno
trascorsola gioventunel piccolo
campodi calcioe nelleduesalette
di cui era dotatoil vecchiooratorio di via Riviera.
E' natacosìl'AssociazioneAmici
dell'Oratoriodi SanMawo che,
all'inizio raggruPPava
unoSParuto
gruppetto,oggtconta200iscritti
di diverse generazioni:
tra noi
Sonopresmi"ragezzt" nati fra glt
armi'20e gli anni'50.

Nel prossimonumero.cipresenteremomeglioelencandogli scopi
checi siamoprefissi,le iniziative
cheabbiamogràintrapresoe
quellein prograrnmaper il prossimofuturo.
Un arrivedercie un particolaresaluto ai ragazzidi oggrricordando
loro chegli annivissutiall'oratorio
rimangonosemprei migliori da ricordaree le amiciziechenascono
fra le suemurasonocertamentele
piu sincere:paroladi MATUSA !!!
F.F.
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