
                         Pavia, 10.07.2007 
 
 

Cari amici, 
 

siamo arrivati alla pausa estiva: qualcuno è già partito per le vacanze, altri sono in 
procinto di farlo ed altri si godranno il meritato relax ad agosto.Numerosi saranno anche 
coloro che per scelta o per impegni non si muoveranno dal luogo di residenza abituale. 

Anche il Consiglio Direttivo dell’Associazione si prende un po’ di respiro per 
ricominciare, con maggiore entusiasmo, la propria attività alla fine di agosto p.v. 

Ringrazio di cuore tutti gli amici che numerosi hanno partecipato alla S. Messa 
celebrata da don Giuseppe Torchio il 19.5.07 in ricordo di Franco Falerni. 

Il primo obiettivo che ci eravamo proposti dopo la scomparsa di Franco, raccogliere 
fondi tra i soci da devolvere alla Mensa del Fratello, come desiderava il nostro 
“Presidente”, è stato raggiunto. La somma ricavata, pari ad  €. 865,00, è stata consegnata 
al nostro parroco don Giuseppe. Ringrazio perciò tutti i soci per la generosità dell’offerta. 

Un ringraziamento va anche a tutti gli amici che hanno partecipato il giorno 5.6.07 
alla serata promozionale “materassi” della ditta Linea Stile. La loro presenza alla 
dimostrazione (ben 25 coppie) ha consentito all’associazione di ricevere dalla ditta un 
contributo che, dedotte le spese di organizzazione (rinfresco…) a carico nostro, ammonta 
a circa €. 350,00. 

Un ringraziamento particolare va agli amici che con la loro disponibilità, impegno 
costante, spirito di sacrificio hanno contribuito all’organizzazione e gestione del GREST 
per i ragazzi dell’oratorio di San Mauro che si svolto dall’11 giugno al 6 luglio 2007. 

L’iniziativa a cui Franco stava lavorando da tempo, cioè la gita-pellegrinaggio a 
Roma, si è concretizzata alla fine di giugno c.a. Dal 30 settembre al 3 ottobre 2007 ben 77 
persone si recheranno a Roma in pullman e parteciperanno, altresì, all’Udienza Generale 
del Santo Padre del mercoledì. 

Per quanto riguarda i “lavori in corso” dobbiamo ancora definire l’organizzazione 
della cerimonia di intitolazione a Franco Falerni del campo di calcetto in erba sintetica 
dell’oratorio di San Mauro. L’evento avverrà, presumibilmente, verso la metà di ottobre 
2007 in concomitanza con la festa dell’Oratorio. 

Per il prossimo mese di novembre, quasi sicuramente, verrà programmata la 
consueta gita eno-gastronomica in località da definirsi. 

Per queste manifestazioni verrà data, comunque, informazione a tutti gli amici. 
 
Auguro a tutti buone vacanze. 

 
 

            IL PRESIDENTE 
                Adriano Marson 
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