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.Il Rifugio)), maturitàacquisita 
I1 coro ha festeggiato sabato scorso in concerto il 45esimo compleanno 
Chiesa del Lazzaretto gremita, presente il cofondatore don Giovanni Ferré 

I festeggiamenti per il quaran- 
tacinquesimo di attività del Co- 
ro «I1 Rifugio - Città di Seregno)) 
hanno vissuto sabato il loro mo- 
mento clou, grazie ad un concer- 
to neiia chiesa parrocchiale del- 
la Beatavergine Addolorata al Laz- 
zaretto. La serata è stata caratte- 
rizzata da un pubblico al di là di 
ogni più ottimistica previsione 
deiia vigilia, compresi il sindaco 
Giacinto Mariani ed alcuni amici 
arrivati appositamente daiia Re- 
pubblica Ceca, meta di esperien- 
ze all'estero della formazione or- 
mai entrate nella leggenda, tanto 
che la navata deli'editicio eccle- 
siastico era gremitissima. 
La compagine diretta da Fabio 
BUE ha proposto il repertorio di 
sempre, articolato in brani deiia 
tradizione popolare, con un'atten- 
zione particolare al mondo brian- 
zolo, strappando applausi a non 
finire. 
Commozione ha fatto registrare 
la presenza di don Giovanni Ferri?, 
che nel 1966promosse l'avvio del- 
l'attività L'ottantaduenne sacer- 
dote legnanese, ancora molto 
amato nel quartiere;haricordato 
il periodo del suo arrivo, riceven- 
do al t ~ l ' a b b r a c c i o  affettuo- 
so degkintervenuti. «Quando sep- 
phdelladmazione -ha raccon- 
ta$%d,ib%dper capire co- 
& m e .  Mifu detto di an- 
di$&- perci16 quiavreitro- 
~a&#?%&ft?m~. N&~QC& di fI0n- 
te* netxaità di costruire una 
CW ,in molti 
erano convinti che questo fosso il 

.A- 

posto migliore, poiché i delin- 
quenti erano già tutti qui)). 
L'iniziativa ha consentito di uffi- 
ciaiizzare alcune novità importan- 
ti. come la nomina dell'ex diret- 
tire ~res te~a~l iabue  a presiden- 
te onorario, la presentazione del 
nuovo labaro e la distribuzione 
delvolume «Nel cuore, la nostra 
storia)), scritto da Carlo Perego, 
che riassume i nove lustri sotto la 
lente d'ingrandimento. «Viviamo 
un periodo positivo -ha commen- 
tato il presidente Sergio Molteni- 
: s p e ~ % ~ ~ ~ o  che quello odierno non 
sia un traguardo, ma un punto di 
partenza». I1 taglio della torta ha 
concluso l'appuntamento. 

P.Col. SUCCESSONE I l  coro « I l  Rifugio. ha riempito la chiesa del ~aziret to 


