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Cari amici,
il 5 di aprile u.s. abbiamo perso un grande amico: Franco, il “nostro Presidente”.
All’Omelia, in occasione della Liturgia Funebre celebrata il 7 di aprile nella Basilica del SS.
Salvatore, don Giuseppe ha ripercorso il cammino di Franco: dal suo inserimento nella realtà
oratoriana come ragazzo, poi adolescente, giovane e uomo maturo, mettendo in rilievo le grandi
doti di intelligenza, le capacità organizzative e di coinvolgimento degli amici nelle numerose
iniziative che hanno segnato la sua esistenza.
Franco, consapevole che i ragazzi possono trovare nell’Oratorio un luogo di crescita e di
preparazione al futuro, stimolato dalle sue esperienze oratoriane degli anni 60’, ha trascorso gran
parte del suo tempo in mezzo ai ragazzi cercando di far comprendere loro il valore di quell’amicizia
che ha contraddistinto il cammino degli ex oratoriani degli anni 30’, 40’, 50’ e 60’.
Franco, come scrive in un suo ricordo Padre Giampiero Bruni, “ci lascia un meraviglioso
esempio ed un grande incoraggiamento, assieme al ricordo di una grande amicizia”.
Il testo integrale dell’Omelia tenuta da don Giuseppe Torchio e il ricordo scritto da Padre
Bruni si trovano sul sito web dell’Associazione Amici dell’Oratorio San Mauro:
www.sanmauropavia.it alla Sezione “Racconti e Testimonianze”. L’Omelia è stata riportata anche
sul giornale “Il Ticino” del 14 aprile 2007. Copia dei testi in questione saranno disponibili anche al
termine della S. Messa in suffragio di Franco che sarà celebrata il 19 di Maggio.
Infatti, il primo appuntamento per tutti i membri dell’Associazione è per sabato 19 maggio
p.v. alle ore 17,30, presso la Basilica del SS. Salvatore, per la S. Messa in ricordo di Franco
Falerni.
Nell’occasione verrà effettuata tra i soci una raccolta fondi da devolvere alla “Mensa del Fratello”,
come desiderava tanto il “nostro Presidente”. L’offerta potrà essere inserita in busta chiusa e
consegnata al termine della Messa ad uno degli amici indicati nell’elenco sotto riportato. Coloro
che sono impossibilitati a parteciparvi potranno far pervenire l’offerta, sempre in busta chiusa, ad
uno degli amici in riferimento.
Maria Angela Falerni ha inviato alla nostra Associazione una lettera, di cui si riporta una
sintesi: “Carissimi, io penso, anzi sono certa che a Franco dispiacerebbe tantissimo che la “Sua”,
la nostra Associazione finisse. Fate in modo, per cortesia, ve lo chiedo con tutto il cuore, che
continui…….Quando vi riunirete pensate a Franco e pensate come sarebbe felice nel sapere che
tutto può continuare. Lui ci teneva tantissimo….”.
Accogliendo l’accorato appello lanciato da Maria Angela, l’Associazione si è subito messa
al lavoro.
Il giorno 12 aprile si è riunito il Consiglio Direttivo che, all’unanimità, ha preso le seguenti
decisioni:
a) nuovo Presidente
nuovo Vice-Presidente
Segretario-Tesoriere

ADRIANO MARSON
GIORDANO SCARABELLI
SERGIO TRAVERSO (riconfermato)

b) coaptazione della moglie di Franco Falerni, Maria Angela, in seno al Consiglio Direttivo e
sua nomina a Presidente Onorario.

Per quanto mi riguarda cercherò, tenuto conto degli attuali ed ineludibili oneri familiari, di
svolgere con grande impegno il lavoro che richiede il nuovo ruolo a cui sono stato chiamato e di
sollecitare il massimo sforzo da parte di tutti i componenti il Consiglio Direttivo per assicurare
continuità al lavoro svolto da Franco affinché la nostra Associazione sappia sempre più cementare
il rapporto con l’Oratorio, la Parrocchia, la Mensa del Fratello, supportando nel miglior modo
possibile le iniziative che verranno poste in essere e costituire puntuale riferimento per tutti i soci
assecondandone le richieste per l’organizzazione di eventi e iniziative di carattere sociale,
culturale, sportivo e di svago, rientranti tra le finalità perseguite dall’Associazione e sancite nello
Statuto.
Lasciate che il Consiglio Direttivo abbia il tempo di prendere possesso di tutti gli atti relativi
alla gestione dell’Associazione e di esperire tutti i passaggi amministrativi/burocratici necessari,
dopodiché potrà programmare progetti a breve e medio termine, tenendo conto anche dei
suggerimenti che i soci vorranno proporre.




Ecco alcune delle iniziative che il Consiglio Direttivo intende intraprendere e/o di riproporre:
Intitolazione a Franco Falerni del campo di calcetto in erba sintetica dell’Oratorio di San
Mauro, inaugurato il 15 ottobre 2006. Ciò potrebbe avvenire in concomitanza con la festa
dell’Oratorio nella prima quindicina di Ottobre p.v.;
Allargamento dell’Associazione coinvolgendo sia gli amici che hanno frequentato
l’oratorio qualche anno dopo di noi (anni 70’ e 80’) sia il gruppo femminile;
Gita di 4 giorni a Roma con partecipazione all’Udienza Generale del mercoledì del Santo
Padre, da effettuarsi probabilmente nella prima decade di Ottobre p.v.. L’Associazione
dispone già di un elenco di soci che avevano dato a suo tempo l’adesione. La
partecipazione alla gita è tuttora aperta. Gli amici che non l’abbiano già fatto e che
intendano iscriversi dovranno comunicare il/i nominativo/i ad uno dei soci nell’elenco più
sotto riportato, entro il prossimo 22 maggio. Si stanno prendendo contatti con alcune
Agenzie specializzate per acquisire il preventivo di spesa. Appena in possesso di tutti gli
elementi necessari sarà data ampia informazione agli aderenti all’iniziativa, anche mediante
apposita riunione.

Con la certezza che in questo momento Franco ci guarda e ci indica il percorso da
compiere, continuiamo il suo lavoro.
Un saluto cordialissimo

IL PRESIDENTE
Adriano Marson

