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In collaborazione col nostro circolo, stanno proseguendo le visite guidate del Movimento terza Età 
alla riscoperta dei punti di maggior interesse della nostra Seregno. Un gruppo più numeroso del soli-
to ha fatto da cornice all’incontro di giovedì 17 novembre tenutosi nella Sala di Rappresentanza 
dell’edificio storico del Comune di Seregno, edificio che è stato l’argomento del ritrovo, col racconto 
di alcuni passaggi ed eventi che si sono succeduti dal momento della sua costruzione fino ad oggi.  
Si è partiti così con la storia di uno stabile nato con l’Unità d’Italia come “casa” di validi ed apprez-
zati personaggi capaci di  far fronte alle necessità di un borgo che contava meno di seimila abitanti 
per arrivare alla città di oggi dove i tempi, i tanti residenti, e le crescenti necessità, sono decisamente 
cambiati mutando, con essi, anche la funzione dell’originario edificio.  La storica sede, che all’origi-
ne aveva ospitato anche  la “prima decorosa scuola di Seregno” accoglie oggi l’ufficio del Sindaco 
e dei servizi strettamente legati alla sua attività, oltre che gli spazi dedicati agli illustri concittadini 
Ettore Pozzoli e Luca Crippa e alla sala di Rappresentanza che ci ha ospitati. Di quest’ultima sono 
stati mostrati il soffitto a cassettoni con i vari stemmi che lo decorano, ed il loro significato, nonché 
il lampadario e le tre vetrate, elementi questi che riconducono con la memoria al vecchio 
“municipio” di Piazza Libertà, prima della sua ristrutturazione. L’incontro, animato anche da doman-
de e tante curiosità, si è protratto altre l’abituale limite di tempo previsto e, dopo una foto di gruppo 
scattata dallo staff del Sindaco,  si è concluso con la visita ed un saluto da parte del Sindaco stesso, 
Alberto Rossi, che si è intrattenuto per alcuni minuti conversando, e scherzando, amichevolmente 
con i presenti. 
                  Carlo Perego  
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