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 Domenica 15 ottobre Seregno è stata scelta come sede della Giornata FAI d’Autunno, insieme ad altre 184 città ita-

liane. All’evento, promosso dalla delegazione FAI di Monza, ha contribuito attivamente il Circolo Seregn de la Me-
moria, che ha dapprima partecipato alla formazione delle guide volontarie del FAI, e quindi ha fornito la propria 
assistenza durante tutta la giornata ai banchetti posti in prossimità dei 4 punti di partenza delle visite guidate.  
In particolare il Presidente Paolo Cazzaniga, Chiara Consonni e Carlo Perego si sono alternati alle guide del FAI 
negli itinerari programmati in città. Sono state organizzate quattro visite guidate, che hanno registrato una partecipa-
zione oltre ogni aspettativa, svelando quel potenziale turistico della nostra Seregno a cui finora in pochi avevano 
dato credito: 
· Tour delle 3 piazze del centro storico: 250 persone 
· Oratorio dei Santi Rocco e Sebastiano: 390 persone 
· Monastero di San Benedetto: 600 persone 
· Caserma dei Vigili del Fuoco: 371 persone 
In totale quindi 1611 presenze, persone giunte da tutta la Lombardia che hanno deciso di dedicare parte della loro 
giornata per visitare la storia e l’arte della nostra città. 
Molti i visitatori che, a causa dell’altissima affluenza, hanno dovuto rinunciare alla visita del Monastero di San Be-
nedetto. Il Circolo Seregn de la Memoria è oltremodo soddisfatto della riuscita dell’evento. Ringrazia la delegazione 
FAI di Monza per aver apprezzato il patrimonio storico e artistico della nostra città ed averla infine scelta per la 
Giornata FAI d’Autunno.  
Ovviamente l’obiettivo ora è quello di ripetere simili iniziative, anche in collaborazione con altre associazioni del 
territorio. 
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