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La sera di venerdì 16 dicembre il teatro San Rocco era al completo: la Filarmonica Fiati “Città di Sere-
gno”, preparata e diretta dal maestro Mauro Bernasconi, era pronta ad offrire al pubblico in sala il tradi-
zionale concerto natalizio affiancata da tre gruppi corali di Seregno e Paina, da attori della compagnia 
teatrale San Giovanni Bosco 1982 e da una giovanissima promessa del mondo del canto, Ludylù (nome 
d’arte di Ludovica Sala). Si voleva festeggiare una ritrovata serenità, dopo due edizioni condizionate dal-
le limitazioni imposte dagli eventi pandemici, ma si voleva soprattutto ricordare un evento musicale, un 
appuntamento tanto atteso dai seregnesi, che da ormai trent’anni li accompagna ale festività di Natale e 
Capodanno. A questo punto è d’obbligo ricordare la figura di chi ha voluto questa manifestazione: un se-
regnese orgoglioso di essere seregnese, amante della banda, che ha dato vita a questo incontro musicale 
subito dopo aver creato, con alcuni amici, quello che io, e forse non solo io, ritengo essere il capolavoro 
della sua esistenza, il Circolo Culturale Seregn de la memoria, una istituzione che gli aveva permesso di 
coniugare la proposta culturale all’attenzione al sociale.  Insieme al Presidente Alessandro Sala, affianca-
to dalla  instancabile moglie Marinella, e  agli esecutori già citati anche il nostro Circolo ha contribuito 
alla realizzazione della piacevole serata ed era rappresentato alla manifestazione musicale dal Presidente 
Paolo Cazzaniga che ha ricordato l’attività del sodalizio, non ultimo il volume strenna dedicato a Luca 
Crippa in occasione dei cento anni dalla sua nascita, e da Maurizio Esni, Vice Presidente, che ha curato il 
servizio fotografico dell’intero evento. Un discorso a parte merita la presentatrice, Chiara Consonni, an-
ch’essa Vice Presidente, che con la giovanissima e simpaticissima Letizia Sala, ha gestito l’intera manife-
stazione con la grande competenza e professionalità che la contraddistinguono. L’evento musicale è stato 
molto apprezzato, da grandi e piccini, come apprezzate sono state le comparse in abiti disneyani che han-
no sfilato tra il pubblico durante l’esecuzione di famosi brani, colonna sonora di altrettanti famosi film di 
cartoni animati dedicati ora a Topolino, o al Gobbo di Notre Dame o a Pinocchio con l’immancabile Fati-
na Azzurra o, addirittura, ai Sette Nani accuditi dalla brava Biancaneve. Applausi a non finire da parte del 
pubblico a tutti gli esecutori e l’immancabile scambio di auguri a partire da quelli portati da Monsignor 
Bruno Molinari, prevosto di Seregno, e dal Sindaco Alberto Rossi nelle fasi iniziali della manifestazione 
musicale alla quale erano pure presenti, invitate dagli organizzatori, anche le figlie di Pierino Romanò, 
che hanno ricevuto un omaggio floreale a ricordo di un personaggio che non deve essere dimenticato: il 
loro padre!               Carlo Perego      
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I dirigenti di Seregn de la memoria, presentatori dello spettacolo Le autorità presenti  

Gli attori in costume intervenuti allo spettacolo musicale 

Il numeroso pubblico che, come ogni anno, ha riempito la sala 


