ASSOCIAZIONE "Amici Oratorio SanMauro"
c/o Cenfro Giovanile SanSalvatore- Via Folla di Sopra,50-27100Pavia

Pavia, 16 dicembre 20OO

Caro And-co,
dopo la S.IIessa delltlmmacolata durante la quale abbiamo
potuto nuovamente apprezzare la voce dellramico Claudio Orticelli
e
dopo la cena cii Natale che ci ha offerto
Ia possibilità
di trascomere
alcune ore in allegra
compagnia, vogliamo ricordare
i prossimi due
appuntamenti.
in
ricordo
22 IIICHIIBRE: terzo concerto
del
Alle Ore 2l.OO presso la Basilica

Maestro Guido Farina del SS.Salvatore

23 ITICH.IBRE:concerto di Natale alle Ore 21.OO sempre presso Ia Basili
ca del SS.Salvatore eseguito da} Gruppo drArchi ilTicj.numi
che annovera fra i suoi conponenti anche iJ nostro amico
e socj-o Carlo lfaggi
Unitanente alle
locandine dei concerti
del ZZ e 23 dicembre p.v.
troverai
alJ-egata anche Ia copia dell-tarticolo
che sarà pubblicato in
rrFranmentirr
questi giorni nel terzo nunero di
periodico delliorator.io
S.Ifauro.
Lfamico Pierangelo Bombelli (classe 1951) ha voluto con questo suo
ricordo
descri-vere le enozioni
che m o l t i i l r a g a z z i r r d e l
primo dopo
guerra
provarono nel
vivere
iI
tradizionale
appuntanento delle
Sanmarrriadi che a partire
dal 1960 rappresentò nel mese di settembre
di al-cuni anni un uromento importante per la vita del nostro oratorio.
Per le prossime festività
sarebbe stupendo per ognuno di noi ricevere
gli auguri da ciascuno degri altri
195 amici iscritti
alla
nostra
Associazione. Idealnente mi faccio interprete
di questa volontà ed- a
nome di tutti
rivolgo a +-e ed ai tuoi famigliari
i più sinceri
auguri
di un sereno Natale e di un felice
Anno 2OO1.
Cordiali

saluti.
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Conla partecipazione

2OOO
CICLODI CONCERTI-DICEMBRE

per ricordare GuidoFarina
2000 ore2I
12 dtcembre
Basilicadel SS.Salvatore
Gabriel Fauré,Cantiquede Jean Racine
Guido Farina,Piccola Messaa sei voci dispariper soli,
DeniseARANEDA e MarinaSERPAGLI,soprani- Sara
Ezio PIROVANOe FabioBUONOCORE,tenori- Lorenzo
SimoneROSSETTI,violino- MariaCeciliaFARIN

2000
17 dicembre
Basilicadi S.France Maggiore
Rossini,Pet
Gioacchino

Solennelle

per soli,coro,pi

um
. tenore - FrancoPODDA, baritono

Monica BOZZO, soprano- Marianna MEROLA, conta

MassimoLANOCE,

BARBIERI,armonium

Arìon Ens,

io àhislieri

2000 ore21.
22 dicembre
BasilicadelSS.Salvatore
CharlesGounod,Messabreveno7per soli, coro e organo
Guido Farina e altri autori, Melodie di Natale della tradizionepopolare

DIRETTORE
GIULIOPRANDI
la cittadinanzaè invitcrtu
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Violini:
Viols:
Violoncelti:
Lonlrabatlo:

Arpa:

MassimoÉoenutzi - Luigi Lisaandrin- GianpioroLibsrali - Lrislina
É.srnini - Larlo Maggi - Giutoppofavauani - &iorgio Lrsmanlo
Franaxn Soggotti- Pselio\noletti
Lorsnzo9arbiari - ?isro Molla
FiccardoQuaroni
Marta?ottoni

7nóttitc/r,,

.loúaaa Pacúe,fral - 4aAnio

VnaUt - t4zcaagretoCoze,IIz'

Franrczs Coryzenb

(S.Mauro
BasilÍcadel $$.$alvatore
ViaRivieraPavia
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INGRESSO LTBEBO

presenta;Di:ro Beolon

Sanmauri
adi
Correva I'anno 1960, la Juventus,ahime(sono milanista)rvinse il suo undicesimocampionato ma I'awenimento piu importantedell'annofu sicuramentela grandeOlimpiaderomana,
Anche se la televisioneitalianaera ancoraagli albori,,per I'occasionefu predispostouno
schieramento di mezÀ senzaprecedentie fu così possibilea tutti seguirein diretta la maggior
parte delle gare.
Per la prima volta, a nove anni, scoprii la bellezzadello sport, di tutto lo sport, anchedi
quelle specialitàdi cui prima ignoravo persinol'esistenza.
Gli italici eroi di Roma furono: Bem:ti (200 metri);'D'Inzeo (sport equestri); Gaiardoni
(velocità su pista e chilometro da fermo), Benvenuti (pesi welter); gll azz:în della spadaa
squadreecc...
Durante la cerimonia di chiusurami venneil magone:come awei potuto vivere senzapoter
più assistere,semplicementepigiandoI'intemrttore del televisore, a gare così esaltantie che
tanto mi avevanoappassionato?
La soluzione era dietro I'angolo: qualchetempo dopo un amico mi awiso che di 1ì a pochi
"Sanmauriadi".
giorni sarebberoirrl.ziatele
'T-e
Chiesi:
SanmaunadT?"
"ma
che cosasono?"
"ma
sonole olimpiadidell'oratoriodi SanMauro!"
"Corro
ad iscrivermi!".

Sembravache un bel sogno si realizzasse:avevo la possibilità di vivere in prima persona
quell'awenimento che tanto mi avevacoinvolto da spettatore.
All'oratorio mi sentii sperduto,era infatti la prima volta che avevo avuto da mammae papà
il permessodi andarcida solo, e non conoscevopraticamentenessuno.
Venni indinzzato da un certo Sandro
Bruni o da un certo FrancoFalerni:
"Sono gli
organizzatori,ti dirannoloro
come fare"
Non sapendoa chi dei due rivolgermi,
chiesi per che squadratenesseroed
avuta la risposta decisidi rivolgermi al
milanista Franco (l'amico Sandro non
se n'abbia a male): da allora entrai
ufficialmente nella comunità.dell'oratorio.
Naturalmente mi iscrissia tutte le gare
in programma; purtroppo, nonostante
i durissimi allenamenti di corsa e di
salto in lungo fatti nel cortile di casq
feci solo figuracce ma I'importante era
esserci(Decoubertinnon'se la prenda
ma sarebbe troppo banale qui dire
"parteciparvi")!
Devo dire che negli irnni successM
qualche medagliettapoi la vinsi, ma le
cose che non dimenticheropiù erano
l'ansia e il tremore che mi assalivano
prima .delle gare e che mi abituai-a
poco a poco a dominare,la serenità,
anche dopo le figuracce, perché in
fondo era tutto un gioco, un gioco meraviglioso
Pierangelo Bombelli

