
ll panoco don Torchio ha annunciato che il comune intitolerà la via vicino all'oratorio a don Ubicini

L'Oratorio di san Mauro ha
domenica scorsa ricordato
Franco Falemi, "storico" pre-
sidente dell 'Associazione
"Amici Oratorio San Mauro"
onlus recentemente scomparso
e ha scelto di perpetrarne il ri-
cordo dedicandogli il campo di
calcio e iscrivendone il nome
fra i benefattori del Centro Gio-
vanile. "Tutti noi che lo abbia-
mo conosciuto sappiamo quan-
to egli amasse questo luogo.
Ogni giorno qui trascorreva il
suo tempo, dal mattino sino a

Torneo in memoria di Simone Germani
"Simone è uno di quei giovani generosi e pie-

ni di fede che il Signore ha fatto vivere tra di
noi". Don Giuseppe Torchio, pÍuroco del SS
Salvatore, ha ricordato la figura di Simone Ger-
mani, scomparso undici anni fa in un incidente
stradale. "Il suo ricordo rimane sempre vivo in
tutti noi che abbiamo avuto la gioia di condivi-
dere con lui alcuni anni del nostro cammino ter-
reno" e infatti Simone ha lasciato un ricordo
non scalfitto dagli anni: obiettore di coscienza,
giovane impegnato in parrocchia, amico leale e
disponibile, è ricordato dagli amici con una par-
tita che si disputa ogni anno in occasione della
scomparsa avvenuta il l6 ottobre 1996. "Sono i
ragazzi del Centro Giovanile, i suoi amici che
vogliono far memoria di lui e, con i suoi geni-
tori sempre presenti, ringraziamo il Signore di
avercelo donato come figlio, come amico, co-
me compagno di viaggio per tutti, piccoli e
grandi" ha commentato don Giuseppe nell'assi-

Corlo e Morio Germoni ollo premiozione

stere alla premiazione del torneo effettuata dai
genitori di Simone. "La storia del nostro Centro
Giovanile è segnata dai tanti gesti di amore e di
servizio da lui compiuti" ha concluso il parroco.

A.S.

San [|auro, intitolato il carnpo a Franco Falerni
sera inoltrata. Egli era per noi
un punto di sicuro riferimento.
Sino alla fine ha consumato tut-
te le sue energie per rendere il
nostro Oratorio sempre più ac-
cogliente. Ha dedicato la sua
vita a educare i giovani attra-
verso lo sport" ha ricordato il
palroco don Giuseppe nel bene-
dire la targa scoperta dalla si-
gnora Falerni. Adriano Mar-
son, suo successore nella cari-
ca di presidente dell 'Associa-
zione, ha tracciato un breve ri-
cordo: "Nel 1998 un gruppo di

amici si è trovato, memore del-
la vita trascorsa in Oratorio. Per
rivivere quei momenti legati al-
la nostra giovinezza e per far sì
che g l i  impor tan t i  va lo r i  t ra -
smessi in Oratorio potessero
continuare a al imentare Ie gio-
vani generazioni abbiamo con-
tattato tutti i vecchi amici per
dar vita a un'associazione lega-
ta dai valori dell'amicizia. Quel
legame è rimasto tutti questi. an-
ni e Franco Falerni è stato no-
minato presidente: memore di
questa vita trascorsa in oraîorio.

abbiamo visto in lui da subito la
persona che poteva guidare I'as-
sociazione perchè era quello
che contribuiva più di tutti al-
l'organizzazione sia dal punto
di vista teorico che pratico". Al-
I ' inaugurazione è intervenuta
Piera Capitelli: "Ci sono perso-
ne chg riescono a seguire tutto
con grande passione. Franco
aveva grande passione per I'e-
ducazione dei giovani e riusci-
va a operare in questo campo
attraverso lo sport". Il sindaco
ha trovato molto opportuno de-
dicare un campo di calcio allo
scomparso presidente dell'As-
sociazione "Amici Oratorio San
Mauro" perchè significa far
contenti i giovani e così rende-
re il giusto omaggio alla memo-
ria di un uomo di poche parole
ma dal gran cuore come lo ha
ricordato la moglie. "Mi augu-
ro che, guardando al suo esem-
pio. possiamo sentirci maggior-
mente stimolati a dedicare i l
nostro tempo e le nostre energie
all 'educazione della gioventù
che frequenta il nostro Centro
Giovanile e a sentirci chiamati
a testimoniare qui la nostra fede
attraverso il servizio al quale il
Signore Gesù chiama tutti noi.
piccoli e grandi" ha sottolineato
il parroco. Per la cronaca, il
campo è stato inaugurato con la
partita fra le squadre del San
Mauro e di santa Maria di Ca-
ravaggio.
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Un momento dello cerimonio di domenicq


