IISIIIIII,IBR
E DOI\,IIlilICf,
CAgCINA
AGNTIIA

I

H onoAllrzulzroNtonAT
\r.t

Ì

/F\

^iiftÍrirllrf i *Air A^uíttririflti ;!ii riitfrii

n,f iA^rrri

l,lllYllUNnlfl
lnttllYlllìnlnl\vulvllll
l\VNlvlYlllllllllJlllll NillUIfn
! $)llNl

UD

!-f

^^ A

É

f-.

goR!e,oo
Dopplo perao$o hm. 8 e hm. I t llcrlll0ne 5,00eúro rr.$o rrg@úodrftonr.!rr! cfi6! pÀrúcnilrc
l.doú€ricnet9alofo.5s.rèmbr.dall.or.3,0o.ilerr,00s.batorrleneúbrcdrlleorel!.00a|t.,3.00lcrltr{p01.
Doú.nld 1t serlemÉre
dall.3.00tr.$o la !nne.6, Aloooeoto d.ll lsorhlorererràcor!efù!$ I! úa{Itc(À úfictlte
dell! m! nlfcatddor. n.nl4 dl l@ Ire ddotrl .otr@rcnic r.rà oiferlAúr! bo6d conrèrerrermdo li pl.l loe.ll e fndgs.

If ricaratosaràderofutoatt'Oratorio
SanLuigi.

OUEPAFOI.E
MARAMOTTA
QUARTAEDIZIONE
Chebellol
Chegioial
CheaoDuntamento!
SembracomequandoarrivaNatale(o giirdi ii...)
quandoct la N,laÌamotta?"
"1.,1a
"La II domenicadi Settembre,
ormaiè unatradizione:
nondimenticartene..
e porta
anchei tuoi amicil"
Sì,la Maramottaè cosìrun incontrovariegatodi gentecheva,checone,checammina,
chelavorasi dà da faree chesi ribovamagarido@un anno...E deveessereco6ì.Deve
rimanereco6ìalbimentiperderebbe
il suosignificatopiù profondo.
Immersinellanaturd,in compagnia
diamici,sorrettida tanti puntidi rístoro
generosa
attrezzatissimi,
sostenutida unbrganizzazione
appassionata,
e per
d' 'Fcf^ nèrfa*r

^ n'rà.i

Lal\4aramotta
è ormaientratanell'immaginario
dellanostragentee permolti
anchenellorocuorc
Dopol'estatee le fatichedelleferie(voletemetterele codein autostrada,
le
grigliate
sottoil soledi ferragosto,
lasuocera
appresso)
arrivapuntualela
gialla,verde,rossae quest?nno
f\4aramotta
2010Arancio
propiochefosselbccasione
Iqipiacerebbe
periniziare
un nuovoannoimmersi
in
questdnaturèe paesaggi
cheil buonDioci ha dato,chenoi dobbiamoprcservare
e cheforsenonaDDrezziamo
maiabbastanza,
InolFeè quasiunannochelbratoriohainiziato
a funzionare
a pienoregimee dopo
lentusiasmo
iniziale
vedotantabuonavolontae tantisacn'nci
daDartedi mofti.
DonSamè un buoncapitano,
lovedocircondato
datanticollaboratori:
chifa il
(conil mocioo Iascopain mano...),
mozzo
chiaiutaa stendere
le vele...
tuttiche
quando
parte(e sì
remano
c'èbonaccia
e il ventononbastae lofannodallastessa
perchéseno nonsi vain nessun
luogo)
Comunque
senonsapetedoveandareil 12 Settembre
venitea Pîottachect la
lviaramotta
e Doiin oratorio
alleore18.00cè la messa
conclusiva
dellafesta
dellOratorio.
Aicheseavetepresodegliimpegni...
annultateti:
nonpoteteperdere
un'occasione
cosìimportante.
Venepentireste.

CHI PUO'PARTECIPARE
Tulúi.
Anchegli animalidomestici?
Si!
Anchei bimbinelpasseggino?
Si!
llessuno
si senúaescluso:
nonè unagara.
è un,ocperstareinsleme.
casione
Dev'essere
unafestae nonuna
corsaall'ultimo
respiro.
Nonc'èla medaglia
nèla coppaper
chiarrivaprimo:ci saranno
premipertutti.

GRAZIEOI CUORE
ANCORAGRAZIEATUTTI
In una sua canzoneGianniMorandidi€e: GRAiZIEA TUTTI....
Graziea tutti,
con il cuore,a tutti quanti,
a chìmì vuolebene,
a chi mì ha insegnato
a guardarea\rdnti
ed anchea chi mi ha fafto male,
mi e' seruitoper capire,
graziea chi mi ha dettono,
ad ún sordsosconosc,uto,
ad unadonna,ad un amico
e a quellaportachiusain faccia,
a chi non mi ha traditoqueìlavolta.
Graziea tutti,
chedatevita allamiavita,
in questafavolainfinita,
che mi ha insegnato
a guardareavanti
anchese feritoal cuore,
mi e' servitoper capire,
graziea chi mi ha dettono,
ed allemanidi mio padre
e a quellaportachiusain faccia,
a chi non mì ha traditoquellavolta,
per quantoho datoe quantoho avuto,
perquantoho riso.piantq sperato,
perognigiornoche ho ricominciato,
perogniistanteregalato,voglìodire:
graziea tuttil
Io nonsonocapacedi esserecosibravo.lvlail grazie,carivolontaridellaMaramotta
vienedal cuore,vienedallagioiadi coloroche aveteassistito,seguito,rifocillato,
dissetatoe magariincoraggiato.
Graziea tutti, soprattuttoa quelliche non si mettonomai in mostra,a quelliche
nessunonota,a querlichesonogli ultimiad andarevia,perchéc'èsempreda pulire
tornanoa casa
un po'di più , a quellichespengono
le ultimelucie finalmente
oroDria.
Graziedaweroa tutti

