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Una bellissima giornata a spasso tra le vie e le piazze di due dei borghi più belli d’Italia, la vista di tante 

preziose testimonianze d’arte e di storia, l’incontro graditissimo col dott. Antonio Cananà, che da Prefetto 

di Savona, quale è attualmente, ha voluto ritagliare dalle sue impegnative giornate il tempo per venire a 

salutare la nostra “delegazione” di cittadini di quella Seregno di cui ha avuto l’occasione di prendersi cura 

in un momento di difficoltà istituzionale in qualità di  Commissario Prefettizio e che perciò lo ricorda con 

gratitudine e stima: questi i principali motivi della  soddisfazione espressa dai nostri soci ed amici che han-

no partecipato numerosi, sabato 13 aprile 2019, alla gita a Noli e Finalborgo, nel Ponente  ligure. Molto 

hanno contribuito alla riuscita della giornata il lauto pranzo condiviso in un gradevole ristorante, la vista 

del mare e il clima che si è mantenuto asciutto nonostante le previsioni pessimistiche. I ricordi più belli 

saranno legati per tutti alle meraviglie della scultura barocca ammirate all’interno della Chiesa  di San Bia-

gio a Finalborgo e alla suggestiva atmosfera della Basilica romanica di San Paragorio a Noli, alla partico-

lare struttura di questi antichi abitati affacciati sul mare ma sorvegliati all’interno da fortezze e torri, non-

ché  alle tante notizie apprese dalle brave guide sul passato complesso e affascinante di questa parte della 

Liguria: un passato di fiera indipendenza, di sconfitte e di vittorie, di difesa della tradizione e apertura al 

cambiamento. Ci auguriamo tutti di poter ripetere al più presto un’esperienza positiva come questa che ha 

premiato la fedeltà dei soci ed insieme il nostro impegno per soddisfare le loro aspettative.                     

              Carmela Tandurella  

La gita dei Seregnesi in una delle porte di ingresso di Finalborgo 
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A passeggio per Finalborgo, uno dei borghi più belli d’Italia 
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La splendida Colleggiata di Finalborgo 
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Ottimo pranzo a Spotorno ed incontro con il Prefetto Cananà 
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Passeggiata finale a Noli, la quinta repubblica marinara 


