
Anno sociale 2022 

SOMMARIO  

1. Festeggiato il 25°! 
2. Ti avremmo voluto con noi... 
3. il Pa Koua Turenne 
4. Avvisi 

 

N° 74 dicembre 2022 

                     FESTEGGIATO IL 25° COMPLEANNO… 
Si è svolto il 2 ottobre l’incontro fra i Soci, per festeggiare il 25° compleanno dell’Associazione Louis 

Turenne. È stata una bellissima giornata;  il clima ci ha favoriti e la partecipazione è stata ampia, 

superiore a quella degli ultimi incontri. Ciò ci ha riempito il cuore, perché evidentemente l’impor-

tante traguardo era molto sentito anche da parte degli Associati. Questi incontri, siano essi imposti 

dalla legge o meno, sono sempre occasione per vederci e rinsaldare i nostri rapporti; purtroppo la 

distanza fra noi non ci aiuta. Negli ultimi due anni - piaccia o meno, una nuova era - nuove persone 

si sono avvicinate all’Associazione, ed anche molte di esse erano presenti. Non possiamo che rin-

graziare tutti i numerosi presenti , che hanno affrontato il viaggio e impegnato la domenica per 

questo importante appuntamento . Dal canto nostro, speriamo di avervi reso il viaggio più leggero,  

con l’accoglienza che da sempre cerchiamo 

di offrirvi. Ringraziamo di cuore “le nostre 

donne”, come le chiamava il Professore, 

che dopo una settimana di lavoro e faccen-

de personali, si prodigano per la riuscita 



 

Segue dalla prima pagina... 

della giornata.  

Ringraziamo i nostri amici del catering, un catering d’eccellenza, che anche questa volta ci hanno 

offerto  piatti squisiti. 

Abbiamo approfittato dell’occasione per  convocare un’Assemblea,  perché era necessario deliberare 

l’adeguamento dello Statuto a quanto disposto dal Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017), per 

completare così il processo di trasmigrazione nel Registro Unico.  

La bozza di statuto è stata accettata con ben 81 voti favorevoli. Per questo la partecipazione ci ha 

riempito di gioia, sia per i numerosi presenti , che per chi ha fornito la delega ad altri soci, permet-

tendoci così di raggiungere anche questo traguardo!  Un gesto semplice, ma fondamentale.  

GRAZIE DI CUORE A TUTTI! 

Infine, abbiamo consegnato i Pa-Koua omaggio. Voi non potete saperlo, ma la scelta dell’omaggio 

non è stata semplice, questo perché l’Associazione non può permettersi (sarebbe semplicemente in-

concepibile) di fare un regalo che non abbia buone vibrazioni. Capita spesso di avere la soluzione 

sotto il naso… e di non vederla! Così è accaduto per il Pa-Koua: date le numerose possibilità di uti-

lizzo (in terza pagina riportiamo il bugiardino ) è sempre utile possederne più di uno!  

Fatene buon uso! 

 

TI AVREMMO VOLUTO CON NOI... 

Tutti sapete che l’Associazione è stata ideata, creata e condotta dal Prof. Manuel Manfredi.  Lui stes-

so, spesso, davanti a noi, i più stretti collaboratori, si riferiva a questa creatura come ad una figlia. 

Non dimenticatevi che, al di là dell’indiscutibile genio, Manuel se ne occupava notte e giorno… E 

non è una frase fatta! 

Il suo passato nel mondo della cultura e del teatro, forse, come lui raccontava, gli aveva irrimediabil-

mente plasmato i ritmi biologici e di notte… era attivo quasi come di giorno! 

Ciò ben si sposava con la scansione del tempo imposta dal Metodo (o meglio, dalla Natura, perché si 

sfruttano fenomeni naturali) che, ad esempio, per certe operazioni obbliga di sfruttare tutte le ore, i 

minuti, e secondi di presenza del sole e, all’opposto,  ferma determinate operazioni non appena si 

entra nel dominio della luna. 

Tutto ciò per dire che senza di lui non siamo soltanto degli orfani dal punto di vista affettivo, non 

abbiamo soltanto perso il nostro faro: Manuel era un lavoratore instancabile. 

Noi stiamo cercando di portare avanti questa organizzazione (molto complessa e ricca di attività) 

dando il tempo che abbiamo e per ora ci stiamo riuscendo, seppur con ritmi del tutto differenti. 

Sono tante le ragioni per le quali avremmo voluto vederlo insieme a noi per festeggiare i 25 anni del-

la sua creatura: per  il suo sapere a tutto tondo e peculiare, che cercava di trasmetterci, per la sua 

simpatia. Come accade con ogni genio, non era semplice stargli sempre accanto, ma nessuno di noi 

può dimenticare il dolce contraltare: le risate che ci ha regalato per tutti questi anni, le sue sortite in-

dimenticabili… Tanto che alcune sue uscite sono rimaste stampate nel nostro vocabolario. Non pos-

siamo dimenticare la sua abilità ai fornelli, della quale ci deliziava ogni sabato sera. Lo rilassava, an-

che a questo si dedicava con passione.  

Quanti siamo, ora, per fare meno di quanto lui faceva? 

 

TI AVREMMO VOLUTO CON NOI, PER BRINDARE E FESTEGGIARE.  

       SEI SEMPRE NEI NOSTRI CUORI… CIAO MANUEL! 
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AVVISI 
 

RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER IL 2023: Ringraziamo in anticipo tutti coloro che 

intendono rinnovare o che hanno già rinnovato l’adesione al nostro ente.  L’Assemblea Generale dei 

Soci (organo sovrano dell’associazione) di aprile 2022  ha confermato la cifra di 50 euro e approvato il 

TERMINE ULTIMO PER IL RINNOVO 2023 CHE SARÀ IL 28 FEBBRAIO.  

Per il rinnovo tramite bonifico:  specificare nella causale titolare/i del rinnovo e l’anno.  

IBAN: IT59G0760101600000016823239  - Associazione Louis Turenne – via Monte 8  Cavriana MN.  

Per il rinnovo tramite bollettino:   usate quello che troverete insieme a questa comunicazione specifi-

cando nella causale titolare/i del rinnovo e l’anno. Inoltre Vi chiediamo di inviarci la ricevuta del pa-

gamento – tramite WhatsApp +39 353 3427306 o tramite e-mail (info@momosturenne.it) ; a volte ca-

pita che le copie dei bollettini non ci vengano recapitate dalle Poste e dall’estratto conto mensile si con-

stata il versamento ma non chi lo esegue. 

PA-KOUA OMAGGIO: Per sottolineare l’importanza di questo giorno, abbiamo pensato ad un regalo 

prestigioso che certamente sarà utile per continuare a ricevere e donare energie positive. Il PA-KOUA 

che ogni Associato ha ricevuto in dono per questa ricorrenza, sia un ulteriore segno della nostra com-

partecipazione al Bene. Certi di fare cosa gradita, vi ringraziamo della Vostra costante amicizia.  

N.B.  Se in regola con il versamento della quota associativa 2022 e non hai ricevuto il Pa-Koua del 

25° in occasione dell’incontro o attraverso la consegna di amici—mandaci la richiesta di spedizione 

del Pa-Koua al tuo domicilio – sarà tutto gratuito.   

CALENDARIO INCONTRI 2023:  

Domenica 16 aprile 2023 – Assemblea Generale dei Soci – per adempimento di legge – e convivio.  

Domenica 8 ottobre 2023 – incontro informale dei Soci per il consueto anniversario di compleanno del-

la nostra Associazione e convivio. Vi aspettiamo numerosi, grazie mille.    

ERRATA CORRIGE:  si comunica che per errore sul precedente giornale, n°73 settembre 2022  alla pa-

gina 2 nella timeline all'anno 2005, l'Onda caricata su tessera si chiama “ PANIS ” e non Anupaz. 

SERVIZIO DI MESSAGGISTICA WHATSAPP: Questo strumento è molto utile, perché consente di 

mantenervi in contatto e comunicarvi tempestivamente notizie. Dovrete semplicemente   

salvate nella rubrica del vostro telefono il numero +39 3533427306 e inviate un messaggio allo stesso 

numero, con il testo ISCRIVIMI e nome e cognome.  ATTENZIONE! I messaggi che invieremo po-

tranno essere ricevuti SOLTANTO DA CHI HA SALVATO IN RUBRICA IL NOSTRO NUMERO E 

CHE CI AVRÀ FATTO PERVENIRE IL SUDDETTO MESSAGGIO DI ASSENSO.  

ECCOCI A NATALE!!! 

ECCOCI A CAPODANNO!!! 

A tutti gli Associati i nostri Auguri di 

Buone Feste e di giorni felici passati 

assieme ai vostri cari!  

BUON NATALE! 

FELICE ANNO NUOVO! 
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