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La notte fra il 24 ed il 25 marzo, improvvisamente, il Prof. 
Manuel Manfredi ci ha lasciati. Potremmo (e forse 
dovremmo) occupare tutto questo notiziario e molti dei 
successivi, fino a ricavare un corposo libro, per raccontare chi 
era Manuel e descrivere la sua esistenza, colma di incontri 
non comuni (dapprima nel mondo delle arti e della cultura 
poi in quello delle onde), di avventure romanzesche e 
romanzate, costellata di progressive scoperte attraverso il 
Metodo Turenne delle quali tutti noi godiamo e godremo.  
Potremmo raccontare della sua vasta cultura, della sua 
sempre viva curiosità a tutto tondo, della sua profondità (che 
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si addentrava spesso in ciò che per 
gli altri è insondabile), della sua 
finissima ironia, del suo rigore, 
delle ramanzine che alla bisogna ci 
elargiva, delle risate che scatenava, 
e che si alternavano ai momenti di 
studio e lavoro.  
Potremmo (e forse dovremmo) 
parlarvi anche della sua abilità ai 
fornelli e dei manicaretti che ci ha 
cucinato in tutti questi anni...  
Potremmo (e forse dovremmo) fare 
tutto ciò, ma non lo faremo. 
La figura di Manuel Manfredi non 
ha bisogno di presentazioni; tutti 
voi l’avete conosciuto e siamo certi 
di essere tutti uniti dai medesimi 
sentimenti nei suoi confronti.  
Ci manca e ci mancherà 
immensamente e mai come nel suo 
caso possiamo affermare che sarà 
sempre vivo nel nostro ricordo e 
nei frutti del suo lavoro.  
Quello che facciamo, invece, è 
derogare arbitrariamente alla sua 
regola del «Lei»: ciao Manuel, ciao 
Amico Nostro, sei e sarai sempre 
con noi, ti vogliamo infinitamente 
bene!!! 

Riportiamo volentieri il testo tratto dal Libro della Sapienza 
proclamato durante la celebrazione dei funerali del Prof. 
Manuel Manfredi. 

ALLA LUCE DELLA SAPIENZA 
La sapienza si estende vigorosa da un'estremità 
all’altra 
e governa a meraviglia l'universo. 
È lei che ho amato e corteggiato 
fin dalla mia giovinezza, 
ho bramato di farla mia sposa, 
mi sono innamorato della sua bellezza. 
Ella manifesta la sua nobile origine 
vivendo in comunione con Dio, 
poiché il Signore dell’universo l’ha amata; 
Ho dunque deciso di dividere con lei la mia vita, 
certo che mi sarebbe stata 
consigliera di buone azioni 
e conforto nelle preoccupazioni e nel dolore. 
Riflettendo su queste cose dentro di me 
e pensando in cuor mio 
che nella parentela con la sapienza  
c’è l’immortalità 
e grande godimento vi è nella sua amicizia 
e nel lavoro delle sue mani 
sta una ricchezza inesauribile 
e nell'assidua compagnia di lei c’è la prudenza 
e fama nel conversare con lei, 
andavo cercando il modo di prenderla con me. 
Sapendo che non avrei ottenuto la sapienza 
in altro modo, 
se Dio non me l'avesse concessa 
- ed è già segno di saggezza 
sapere da chi viene tale dono -, 
mi rivolsi al Signore e lo pregai, 
dicendo con tutto il mio cuore: 

«Dio dei padri e Signore della misericordia, 
che tutto hai creato con la tua parola, 
e con la tua sapienza hai formato l'uomo 
perché dominasse sulle creature che tu hai fatto, 
e governasse il mondo con santità e giustizia 
ed esercitasse il giudizio con animo retto, 
dammi la sapienza, 
che siede accanto a te in trono, 
e non mi escludere dal numero dei tuoi figli. 
Con te è la sapienza che conosce le tue opere, 
che era presente quando creavi il mondo; 
lei sa quel che piace ai tuoi occhi 



e ciò che è conforme ai tuoi decreti. 
Inviala dai cieli santi, 
mandala dal tuo trono glorioso, 
perché mi assista 
e mi affianchi nella mia fatica 
e io sappia ciò che ti è gradito. 
Ella infatti tutto conosce e tutto comprende 
mi guiderà con prudenza nelle mie azioni 
e mi proteggerà con la sua gloria. 
Così le mie opere ti saranno gradite; 
Quale uomo può conoscere il volere di Dio? 
Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? 
I ragionamenti dei mortali sono timidi 
e incerte le nostre riflessioni, 
A stento immaginiamo le cose della terra, 
scopriamo con fatica quelle a portata di mano; 
ma chi ha investigato le cose del cielo? 
Chi avrebbe conosciuto il tuo volere, 
se tu non gli avessi dato la sapienza 
e dall'alto non gli avessi inviato il tuo santo spirito? 
Così vennero raddrizzati i sentieri 
di chi è sulla terra; 
gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito 
e furono salvati per mezzo della sapienza». 

COSA SARÀ DELL’ASSOCIAZIONE 
Sappiamo che, lecitamente, tutti vi starete domandando che ne sarà dell’Associazione Tu- 
renne. Ebbene: l’Associazione continua ad esistere ed a fornire i suoi servizi agli associati. In 
questo momento umanamente e comprensibilmente parlando, potremmo affermare che 
l’inaspettata scomparsa del Professor Manfredi ha spalancato una voragine sotto ai nostri 
piedi, ma, come lui ci ha insegnato, noi non vogliamo guardare al buio, bensì cercando la 
Luce, puntare lo sguardo in avanti e proseguire.  
Permetteteci una considerazione: ancora una volta siamo agli antipodi del comune pensare ed 
agire! Mentre nella nostra società, per alimentare il ritmo frenetico e inumano, prende sempre 
più piede il concetto che nessuno sia insostituibile, noi, dedicati ad una materia che invece 
dipende da precisi «respiri universali», affermiamo senza alcun indugio che Manuel 
Manfredi non può essere sostituito. Ciò nonostante, nessun dubbio ci ha assaliti in merito alla 
prosecuzione dell’attività dell’Associazione Turenne. Non abbiamo avuto bisogno di 
guardarci negli occhi e di domandarcelo.  
Dateci solo il tempo necessario per riorganizzarci. Manuel Manfredi si occupava a tempo 
pieno dell’Associazione, ed era circondato da uno sparuto gruppo di collaboratori, disponibili 
a dedicare all’Associazione la giornata del sabato, per di più a conclusione della settimana 
lavorativa. Manuel inoltre seguiva ogni aspetto, durante la settimana. Non lavorava soltanto 
con le onde: lui era in sede a rispondere al telefono, a rispondere alla posta elettronica. Si 
occupava anche della spedizione dei Vostri ordini, nei pacchetti che i collaboratori poi 



confezionavano il sabato. Negli 
ultimi tempi, cambiate le 
procedure delle Poste Italiane, 
si era anche sobbarcato 
l’impegno di portare all’ufficio 
postale la pesante scatola 
contenente i notiziari imbustati 
e pronti da spedire.  
Ora tocca a noi, a questo 
gruppo di collaboratori, e pur 
lavorando altrove dal lunedì al 
venerdì (alcuni di noi lavorano 
anche al sabato!), ci 
impegneremo per proseguire la 
brillante storia 
dell’Associazione Turenne e... 
Abbiamo già iniziato!  
Il fatto che non ci sia una 
presenza quotidiana in Sede 
porterà dei rallentamenti (per 
esempio nel rispondervi al 
telefono o via e-mail), ma con 
questo stesso notiziario 
vogliamo farvi sapere che... Noi 
ci siamo!  
Per queste ragioni, vi 
chiediamo di portare pazienza. 
Stiamo lavorando insieme per 
trovare un nuovo assetto, che 
consentirà di rimettere in moto 
questa preziosa e complessa 
macchina e – lo auspichiamo, lo 
vogliamo – ci rivedremo qui, 
come nostra abitudine, per 
riabbracciarci e ricordare tutti 
assieme Manuel.  

ORARI DI APERTURA 
L’Associazione è aperta al 
pubblico nella giornata di 
sabato, previo appuntamento 
(scriveteci a 
info@momosturenne.it) e 
risponderà alle telefonate nella 
giornata di sabato, dalle ore 
15:00 alle ore 19:00. 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI 2021 
DOMENICA 20 GIUGNO ALLE ORE 15.00 
È l’Assemblea più importante dell’anno che normalmente si 
tiene nel mese di aprile. Solo quest’anno per motivi covid è 
stata posticipata a giugno. In questo evento si dovrà 
approvare il bilancio consuntivo e preventivo e approvare la 
modifica apportata all’organico del Direttivo 
dell’Associazione che in data 27 marzo 2021, come da statuto, 
ha eletto Presidente il Sig. Mauro De Monte e Vicepresidente 
il Sig. Angelo Falchetti. E in data 3 aprile 2021, la Signora 
Nicoletta Meregalli è stata inclusa per cooptazione nel 
Consiglio Direttivo, che ora risulta composto dai Signori: 
Liana Colla, Nicoletta Meregalli, Mauro De Monte, Angelo 
Falchetti, Carlo Tosetti.  
Vi ricordiamo che gli aventi diritto al voto dovranno essere in 
regola con il versamento della quota associativa per l’anno in 
corso, eventualmente per chi non l’avesse ancora fatto vi 
forniamo gli estremi per il versamento (IBAN: 
IT59G0760101600000016823239). Per gli aventi diritto al voto 
e che non potranno partecipare si raccomanda l’uso della 
delega che troverete insieme al giornale, da compilare e 
spedirci anche via e- mail oppure consegnata a mano da un 
altro Associato. Ogni socio votante potrà portare con se 
massimo tre deleghe. 
Come sempre, Vi ricordiamo di avvisare della vostra 
presenza per tempo, almeno una settimana prima, in modo 
da organizzare la nostra consueta accoglienza, che, come 
ben sapete, comprende anche un banchetto di tutto rispetto! 
Dalle ore 11 i nostri Collaboratori saranno pronti a ricevervi. 
Dopo il pranzo, che come d’abitudine si terrà alle ore 13, 
apriremo l’Assemblea. 

OLTRE AD ESPLETARE LE NECESSARIE QUESTIONI 
BUROCRATICHE, VORREMMO CONDIVIDERE CON VOI IL 
NOSTRO PENSIERO RIGUARDO AL FUTURO. ORA ABBIAMO 
BISOGNO DI «SENTIRCI» TUTTI ATTORNIATI DAL CALORE E 
DALLA PASSIONE CHE DA SEMPRE CONTRADDISTINGUE LA 
NOSTRA ASSOCIAZIONE.  

Purtroppo, non possiamo escludere che la pandemia ci riservi 
brutte sorprese; che limiti il numero delle persone 
partecipanti, o che addirittura ci impedisca di riunirci. 
ANCHE PER QUESTA RAGIONE, VI CHIEDIAMO 
CORTESEMENTE, QUALORA NON SIA STATO FATTO IN 
OCCASIONE DELL’ULTIMA ASSEMBLEA, DI COMUNICARCI I 
VOSTRI DATI ANAGRAFICI, COMPLETI DI NUMERO DI 
TELEFONO E DI INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA, PER 
POTER AGGIORNARE I NOSTRI ARCHIVI E POTERVI 
AGGIORNARE VELOCEMENTE SULL’EVOLUZIONE DELLA 
SITUAZIONE. SCRIVETECI A: info@momosturenne.it 
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