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Pavia, 14 settembre 2009
Eravamo quattro amici al bar , , , , , , , , Ma quanti amici eravamo qualche anno fa, negli anni
'40 / '50 / ' 60?
Sono passati dieci anni da quel novembre 1998, quando Sandro Bruni, mente sempre vivace,
ricordando i festeggiamenti svoltisi per il 50^ e 70^ anniversario della nascita dell'Oratorio di San
Mauro, lanciò l'idea di costituire un'associazione di tutti gli ex-ragazzi cresciuti nell'ambito
dell'oratorio negli anni del primo dopo guerra, anni ormai lontani, ma vivi nei nostri ricordi.
Prima cosa da fare recuperare nei nostri ricordi i nominativi di coloro che frequentavano l'Oratorio di
San Mauro. Coloro che giocavano nel campetto di calcio, che collaboravano con il prevosto, che
materialmente lavoravano a gestire l'oratorio, coloro sempre presenti al cinema dell'oratorio, coloro
che condividevano la merenda in oratorio. L'Oratorio in quei anni era insieme alla famiglia, il punto
di riferimento nella crescita dei ragazzi.
Subito si decise di creare un gruppo di lavoro. Esattini - Perticati - Marson (il sottoscritto) - Portinari
si riunirono nello storico " bar Giri" di corso Manzoni. Si recuperarono i nomi sfogliando la guida degli
abbonati al telefono facendo riferimento ai ricordi dei nostri compagni di gioco e di vita insieme ed
estendendo tale compito anche ai frequentatori del bar Giri, che all'epoca fungeva anche da
appendice all'Oratorio.
Con fatica, ma anche con tanta soddisfazione, gli amici di un tempo ebbero tutti un nome ed un
indirizzo.
Il 14 marzo 1999 si costituì l'Associazione “Amici Oratorio San Mauro”.
Da allora con l'aiuto di tanti amici sono state realizzate diverse attività.
Attività culturali: concerti che oltre a produrre musica di alta qualità hanno contribuito a far
conoscere la nostra bella basilica;
visite guidate in località diverse della regione e di regioni viciniori. Viaggio di più
giorni a Roma con udienza del Santo Padre;
mostra fotografica "come eravamo";
Attività benefiche: finanziamento opere missionarie - necessità parrocchiali e dell'oratorio;
sostegno finanziario al giornalino periodico Ss. Salvatore;
Riunioni gastronomiche: riunioni conviviali quali occasioni per rinnovare l'amicizia mai dimenticata.
Cene di natale - lotterie per raccolta fondi
Altre attività sono in programma e con l'aiuto di tutti voi si potranno realizzare.
Come dimenticare in questo decennio l'attività del nostro primo Presidente Franco Falerni, con la sua
instancabile presenza a sostegno delle attività dell'oratorio.
A lui quale piccolo segno di riconoscenza è stato intitolato il nuovo campo di calcio del San Mauro.

Cari amici,
dal 27 settembre al 4 ottobre p.v. vogliamo festeggiare questo primo decennio e lo faremo

unitamente agli amici della società sportiva Sanmaurense che celebra il 30^ anniversario.
Vi riporto di seguito l'elenco delle manifestazioni che segneranno questo anniversario:

presso
27/09/09

Oratorio San Mauro

Via Folla di Sopra 50 - Pavia

Ore 10,30

Santa Messa nella Basilica del SS. Salvatore

Ore 15,00

Don Piero Cinquini, sacerdote ed artista: un ricordo a vent'anni dalla
morte.

Ore 16,30

Inaugurazione Mostra fotografica “Album di Famiglia dal 1929 ai
giorni nostri” dell’Associazione Amici Oratorio San Mauro Onlus

Ore 20,00

Incontro Volley Femminile Categoria 3° Divisione

Ore 20,30

Memorial “Franco Falerni” - Partita di calcio tra la rappresentativa
delle Comunità giovanili Casa del Giovane e quella del Consiglio
Comunale di Pavia - Oratorio San Mauro

Ore 21,00

Incontro di Basket Campionato Regionale Under 21

29/09/09

Ore 21,00

Incontro di Volley Femminile Categoria 2° Divisione

30/09/09

Ore 21,00

Proiezione di fotografie tratte dall’Album di Famiglia dal 1929 ai
giorni nostri dell'Associazione “ Amici Oratorio San Mauro” Onlus

01/10/09

Ore 21,30

Incontro di Basket Categoria Under 19

02/10/09

Ore 18,30

Incontro di Basket Categoria Under 13

Ore 21,15

Incontro di Basket Campionato di Promozione

Ore 15,30

Incontro Volley Femminile Categoria Under 13

Ore 17,30

Incontro di Basket Categoria Minibasket

Ore 19,00

Incontro di Basket Categoria Under 17

Ore 15,00

Convegno “Lo Sport - Un bene di Famiglia ?”
Parteciperanno all’evento importanti personalità dello Sport e del
Sociale

Ore 21,00

Concerto della corale “Giuseppe Verdi” di Pavia nella Basilica del SS.
Salvatore

28/09/09

03/10/09

04/10/09

La vostra partecipazione sarà essenziale e sarà ancora una volta l'occasione per rinnovare
l'amicizia di sempre.
Cordiali saluti,
IL PRESIDENTE
Adriano Marson

stampato in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia

