
Alvaro 
14 maggio 2019 

 ZIP 

    Prima di questo incontro non nego di  avere 
avuto qualche incertezza su che tipo di persone 
avrei ritrovato dopo 55 anni avendo avuto 
solamente contatti virtuali tramite whatsapp, 
tranne qualche colloquio telefonico con due o tre 
di voi.  

     Ma dopo l'incontro val vostro arrivo a Pesaro 
quasi per una strana magia ho avuto la sensazione 
(molto piacevole) come che ci fossimo già 
incontrati altre volte e che non fossero passati 
tutti questi anni da quando abbiamo lasciato il 
collegio e che in fondo non siamo poi cambiati più 
di tanto anche come caratteri da quando abbiamo 
condiviso quei lunghi periodi di vita in comune in 
collegio. 

  È un'emozione unica difficile da spiegare, 
un'emozione che penso riproverò anche in 
o c c a s i o n e d e i p r o s s i m i i n c o n t r i ch e s i 
organizzeranno.  

Con affetto  
Alvaro.  



Nando 
14 maggio 2019 

Abbiamo vissuto davvero due 
bellissime giornate, il nostro 
incontro ci ha avvicinato dopo 
tantissimo tempo, ma i ricordi sono 
rimasti indelebili....la forza della 
vita e il bello del destino ci ha fatto 
incontrare per emozionarci e 
volerci ancora più bene!!!!  



Claudio 
14 maggio 2019 

 ZIP 

    Il pensiero che ho scritto per il mio  gruppo  PARKINSON in CANTO è : 
       LA MALATTIA DEL PARKINSON 

             E’ UN IMPEDIMENTO FISICO 
                    NON MENTALE 

             LA FORZA DI VOLONTA’ 
                E’ QUELLA CHE RESTA SEMPRE VIVA 

                 E  
                 NOI NE SIAMO UN ESEMPIO. 

Infatti la mia vita è diventata come un torneo di calcio 
 PARKINSON contro  CLAUDIO 

Nella classifica non sono ultimo ma nemmeno primo 
quindi mi devo allenare bene per combattere le partite 
della vita. 

L’ultimo incontro si è svolto l’ 11 e 12 maggio 2019 
a Pesaro e, assieme a voi, ho vinto e mi sono guadagnato 
3 punti che mi hanno fatto fare un bel balzo in avanti 
nella classifica. 

Aspetto con ansia la partita di ritorno! 
Assieme a voi riusciro’ sicuramente a rivincere 
perché quel sottile filo di lana che ci legava dall’infanzia  
è diventato una corda e diventerà sicuramente una 
fune da cordata che ci consentirà di sorreggerci a 
vicenda. 

Vi voglio bene !!!!!!!  
                  Claudio Dominici 



Miliano 
14 maggio 2019 

       Questo e’ il mio personale 
messaggio :  
e’ stato come ritrovare dei cari amici 
lasciati molti anni fa ai propri destini e 
finalmente poterli riabbracciare e 
rinforzare questa intramontabile 
amicizia....una fratellanza , e ora che 
bi ho rivisti e ritrovati non vi mollo 
più... ora appartenete anche alla mia 
vita... una amicizia consolidata, più 
forte che mai ! 

          Grazie , grazie di cuore ❤❤💖😍

🍀... vi voglio ancor più bene !!      



Edvin 
14 maggio 2019 

 ZIP 

          Viviamo in un mondo radicalmente cambiato 
rispetto al tempo in cui siamo nati …oggi si tende  
a dimenticare tutto anche i buoni  sentimenti 
sfogliabili nel libro dei ricordi da rivivere ogni 
qual volta che lo desideriamo … senza consumarli 
mai. 

            Il 5 luglio 2018 , Miliano Menghi contattato 
da Nino Bastone via FB da Monaco di Baviera mi 
scrive testualmente “ Ciao Edwin,non sappiamo se sei 
proprio tu, lo Zandonai collegio a Pesaro ? …..” 
così è iniziato un crescente e stupendo ritorno alla 
nostra fanciullezza lontana ma vissuta con 
intensità piena  di  momenti di gioia, 
spensieratezza ed anche rinunce e  sacrifici. 

      All’età di 8 anni, nel 1960 iniziai la mia 
avventura al collegio Riccardo Zandonai- Opera 
Padre Damiani di Pesaro terminata nel giugno 
1966 con il diploma di scuola media… 

      Orbene l’anno a cui si riferisce questo 
fantastico revival è l’anno scolastico 1964-65  con 
la  



            
          frequenza della 2^ media Dante Alighieri 
          al Collegio Zandonai …. 
           
                   Le moderne tecnologie digitali ci 
          consentito di ritrovarci in dieci… 
                                 
        Nino Bastone - Miliano  Menghi - Edvin Mattesich 
 Antonio Sciandra- De Dominicis Fausto-Alvaro Gori - Nando 
Nunziante -Dominici Claudio- Mauro Severini - Lino Mazzarini  
            
 Sabato 11 e domenica 12 maggio  ci siamo 
riabbracciati a Pesaro e rivivendo quella lontana 
ma viva fanciullezza accompagnati dalle nostre 
amate consorti . 
             
 Il tempo non ha cancellato né potrà mai 
cancellare quelle forti , semplici e stimolanti 
emozioni….siamo tornati bambini e ne abbiamo 
ancora riassaporato l’essenza più genuina dei 
valori che ci hanno consentito di vivere a tutt’oggi 
nel miglior modo la nostra avventura terrena 
                
 Non ha partecipato il caro Nino, artefice di questa 
gioia a cui abbiamo pensato con affetto , certi che 
di riabbracciarlo al prossimo incontro. 
          
 Grazie infinite con abbraccio intriso di felicità, 
stima ed amicizia sincera. 
                       



  

        !!


