
Presentato il libro sui 100 anni
dell'Oratorio cittadino di San Mauro
'T,a cosa bella di questo li-
bro e di questa mostra è che
partendo da un oratorio, da
un'esperienza di un gruppo
di persone, si costruisce un
pezzo della storia di Pavia.
Lo dimostra il fatto che du-
rante la presentazione ed
all'inaugurazione della mot
stra fotografrca, sono giunti
pavesi di tutta la città, non
solo coloro che abitano nella
zona di Pavia ovest o via Ri-
viera". Que_sto il commento
a caldo ai microfoni di Ra-
dio ficino Pavia del sindaco
Massimo Depaoli in merito
alla presentazione del volu-
me "Oratorio San Mauro.
Un secolo di vita ed emozio-
ni nella panocchia e nel rio-
ne (1915 - 2015)" e della
mostra fotografrca dedicata
al centenario dell'evento ne-

gli spazi diPalazzo Brolet-
to. Venerdì scorso alla pre-
sentazione del libro, tenuta-
si aPalazzo Broletto, la sala

era gtemita e molti hanno
dovuto seguire I'evento in
piedi.
Adriano Marson, presidente
dell'associazione'Amici
Oratorio San Mauro" Onlus
ha spiegato I'importanza del
volume e di come esperienze
e ricordi di vita non sono
andati persi grazie a questa
raccolta. Sottolineando il
preglo del libro, in tono
scherzoso ha fatto notare ai
presenti il "peso" di circa
700 grammi a volume e I'
'lmpresa" nel trasportare le
350 copie stampate all'inau-
gurazione.
"Il volume - commenta
Adriano Marson - consta di
312 pagine ed è arricchito
con circa 300 fotografie che
testimoniano le esperienze e-
le emozioni in questi
cent'anni. Il libro è disponi-

bile a tutti all'oratorio di
San Mauro e quando termi-
neranno le cqpie potremmo
pensare ad una ristampa".
Anche il parroco di S.Salva-
tore Don Fra.co Tassone è
intervenuto spiegando come
sia importante nello svilup-
po di un giovane individuo
la frequentazione di un luo-
go di forte coesione sociale
qual è I'oratorio, la parroc-
chia. Un luogo dove poter
crescere assieme creando le-
gami che possono durare
una vita intera.
Momenti di emoàione anche
durante la visita agli spazi
dt P alazzo Broletto dedicati
alla mostra fotografica dove
è stato distribuito in ante-
prima il volume sui cent'an-
ni dell'oratorio.
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