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Cerimonia
In memoria dei caduti Seregnesi

A 100 anni dalla Vittoria il ricordo dei caduti seregnesi
Sabato 3 novembre il nostro Circolo ha organizzato una semplice ma sentita manifestazione in piazza
Vittorio Veneto per ricordare i concittadini caduti nella Prima Guerra Mondiale. Fin dal primo mattino
nella piazza è stato allestito un gazebo in cui sono state esposte alcune fotografie di soldati seregnesi al
fronte, una divisa d’epoca e l’elenco di tutti i 219 caduti seregnesi della Grande Guerra. A mezzogiorno,
alla presenza degli assessori Capelli e Viganò, sulla piazza si è registrato il passaggio della “Marcia della
Vittoria”, organizzata dalla delegazione monzese degli Ufficiali in Congedo. Nel pomeriggio la manifestazione organizzata dal Circolo. Dopo un momento di preghiera alla presenza di Monsignor Bruno Molinari, il Presidente Paolo Cazzaniga ha tenuto un discorso ricordando il compimento dell’Unità Nazionale
che giunse con la Vittoria, ha sottolineato il sacrificio di tanti soldati seregnesi ed ha elencato le tante medaglie al valor militare. E’ quindi intervenuto il sindaco Alberto Rossi che ha ricordato come
nell’anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale la cosa più importante fosse onorare quanti hanno dato la vita per la Patria alla ricerca di una pace duratura che l’Europa ha invece conosciuto solo dopo
la Seconda Guerra Mondiale. Chiara Consonni ha quindi letto un breve brano sulla storia del Monumento
ai Caduti che, inaugurato nel 1928, vedeva compiersi il novantesimo anniversario dalla sua costruzione.
Approntata una campana accanto al Monumento ai Caduti, è stata quindi data lettura dei 219 nomi dei
soldati seregnesi periti nel conflitto. Alla lettura hanno contribuito alcuni cittadini che si sono messi a
disposizione del Circolo: Giovanna Buzzi, Lino Formenti, Doretta Nobili, Elena Reguzzelli, David Savoca e Marco Riva. Un ringraziamento è stato tributato per la collaborazione, oltre che all’Amministrazione
Comunale, anche all’Accademia Filarmonica Città di Seregno, al Comando di Polizia Locale che ha garantito la disponibilità e l’ordine della piazza e alla stampa locale che ha sostenuto l’evento.
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