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Domenica l8 aprile I'assemblea straordinaria

Domenica l8 aprilc I'r\s.sociazione "Anrici ora-
torio San Mauro" terra la propria assemblea annua-
le che quest'anno rivestirl una carattere srraordina-
rio perché - dopo cinque anni dalla sua costituzione
- I'associazione approveriì un nuovo statuto che per-
mettera di richiedere il riconoscimento di "Organiz-

zazione non lucrativa cli utilità sociale - ONLUS".
Gli amici dell'oratorio .San Mauro si erano glsti

inizialmente il solo scog) tli riunire periodicamcntc
e dopo diversi anni tutti c;uci ragnzzi che negli anni
dell ' immediato dopogucrra frequentavano il vcc-
chio oratorio che si trovava ancora nei locali di via
Riviera. Nel corso di qucsti primi anni di vita I'as-
sociazione ha voluto ampliare i propri orizzonti e
per questo I'abbiarno vistl prolagonista nell'orga-
nizzare numerosi ed intercssanti concerti di rnusica
sacra, programmare gite turistiche e - fra le ultime
iniziative-bisogna ricordare I'allestimento della mo-
stra delle miniaturc di don Piero Cinquini.

In occasione di questa ussemblea annuale l'Asso-
ciazione ha portato a conrpimento anche un obietti-
vo che si era prefisso sin ilalla propria nascita: una
mostra delle fotografie clrc molti soci tehevano nel
cassetto a ricordo clei tenrpi passati.

Sabato 17 aprile alle orc 21.00 presso I'oratorio di
San Mauro di via Folla di .Sopra sara possibile infatti
assisterc alla proiez.ione dclle diapositive di fotogra-
fie che saranno esposte il giorno seguente nella nro-
stra che sarà aperta non solo ai soci ma a tutti quan-
li vornanno visitarla. Dobhiamo ricordare che I'As-
sociazione "Amici oratorio San Mauro" ha raggiun-
to ormai il ragguardevole numero di 200 soc'ie nrot-
ti di loro sono impegnati nelle attività panoc'chiali
collaborando con il parrm'rl don Ciusepyre Torchio
nella gestione e manuten/ione dell'onrtorio e nclla
quotidiana distribuzione tlei pasti scrali prcsso la
rnensa del Fratello.

L'assemblea slrironlirralia di dornenica I tl aprile
sirà preceduta dalla santir lvfe.ssa nella Basilica del
SS. Salvatore in suff'mgio di tutti i saccnloti e gli
amici dell'oratorio. La giornata prevede anche il
pranzo dei soci e f inaugurlzione tlella nrostra lìlto-

grafic:r. L'assenrblel provvctlcrà alla nornina del
nuovo Consigli Direttivo e all 'approvazione del
nuovo Staruto di cui voglianto ricordare - in questa
occa.sione - il solo art. 4 relativo alle attività che si
propone I' associaz.ione :

- conseryare il ricordo storico della Parrocchia c
dell'Oratorio di SS. Salvatorc (San Mauro) attra-
yerso cerimonie, mostre, conccrti, convegni, tlibat-
titi e nranifestazioni culturali irr genere;

- organizzare viaggi culturali;
- organizzare mani f'cst lrzioni sporîive;
- concorrere nclla gcstionc tJclla Parrocchia c

dell'Oratorio di SS. .Salvatore in Pavia;
- collaborare alle iniziative religiose, culturali e

caritative della Parrocclria di S:rn Salvatore;
- cunue I'edizione di pubblicazioni periodiche e

non periodiche,monografie e quanto serve agli sco-
pi culturali dell'Associazione.

PROGIIAMN{A
Sabato 17 aprile 2fi)4

presso Oralorto San {ltauro
Via Folla di Sopra,50

orc 21.00 proiezione dilpo.sirive tratte dall'Album
di fanriglia

Domenica l8 aprile 20Ul
presso Ia Basilica def .SS. Salvatore

ore 10.30 santa Messa in suffragio dei sacenloti ed
amici dell'oratorio

presso Oralorio San Mauro
ore I 1.30 assemblea strlurrdinaria dei soci:
I ) Rclazione sulle attivirà svohc e sulle future ini-
ziative
2) Esame ed approvazione del bilancio anno 2003
3) Presentazione, discussione etl approvazione nuo-
vo slilluto
ore 12.30 inauguraz.ionc della nlostra fbtografìca"Albuln di famiglia": uonìini, storie e ricorcli dagli
anni venti ai nostri giorni
ore 13,00 pranzo presso la palestra dell'oratorio
ore 16,30 ripetizione proiezione diapositive esposte
nella nrostra tbtografìca
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