
SEREGNO 

È morto martedì, aveva 72 anni: fu tra i soci fondatori del coro «Il Rifugio» 
Il presidente Molteni: «Perdiamo un baritono e soprattutto un grande amico» 

martedì, quando alio s&mo del- 1 
le forze ha dovuto alzare bandie- 
ra bianca, ma prima si è tolto Ia 
soddisfazione di essere tra i pro- 
tagonisti dei festeggiamenti peril 
quarantacinquesimo anniversa- 
no del Coro ii Rifugio-Città di Se- 
regno, la formazione corale di cui 
nel l= era stato tra i fondatori ed I 
alla quale si era sempre dedicato 
in seguito conimpegno e passio- 
'ne, traie incombenze familiari e 
queile legate d a  sua professio- 
ne di dipendente della Carbura- 
tori Delì'Orto. 
T i d s i o m i i ,  72 anni, (nella fo- 
to primo a destra con la targa in 
mano) checonPiuoRigientoeLui- 
giMareIaerallultimo dei supersti- 
ti del gruppo che aveva &anca- 
to i'aiiora parroco del Lazmretto 
don Giovanni Ferrè nella fonda- 
zione della compagine, si èspen- 
to martedì, nel tardo pomeriggio, 
lasciando nel dolore la moglieTi- 
na, il figlio MarcoJ la sorella Lina 
nonch6 gli altri parenti e tutti gli 
amici che ne avevano conosciuto 
ed apprezzato la generosità, lavo- 
glia di vivere e quella capacità di 
fare gruppo che era una caratteri- 
stica anche del fratello maggiore 
Anselrno, a lungo animatore del 
Circolo culturale San Giuseppe, 
scomuarso ntà da qualche anno. 

modo di essere un punto diriferi- 
mento. Ci mancheranno le sue 
battute, con le quali ridava sere- 
nità a ciascun consta nei momen- 
ti di di£Ecolta». 
L'affetto chevisconti nutriva per 
il Com IiRifugio-Città di Seregno 
emerge evidente daila suaiesti- 
monianza contenuta nellibro sto- 
r ip edito in occasione del quaran- 
tacinquesimo: «È il2011: è morto 
Steve JobsJ il genio che ha rivolu- 
zionato la comunicazione, la Dc 
ed il Pci da tempo son scomparsi, 
gli autunni caldi e le Br son tristi 
ricordi, oravanno di moda i black 
block La musica si ascolta sui Cd 
o con gliMp3, ma quelii del Rifu- 
gio sono ancora iì, li puoi trovare 
sempre ne1 quartiere del lazzaret- 
to, da dove diffondono una sana 
forma di epidemia: i'amicizia, la 

« ~ o n b s 6  -spiega ~ergio~ol- voglia di s k e  insieme e canzoni 
teni, presidente del Coro Il Rifu- immortali, patrimonio ditutti, an- 
gio-6itta di Seregno- abbiamo 
perso ngn,s~lo un baritopo ma 
q & e  esopmttutto un compagno 
di vita ed un grandidmo amico, 
che dif6ciimentepotrà essere di- 
menfiicato.Amunanimo schiet- 
to, altmistaed al bisogno sempre 
disponibile: ci mancheranno la 
sua presenza, i suoi consigli, il suo 

che di colo16 che le giudicanovec- 
&%noo~wdi ,m-  
tounodeifon nedoragioisco 

Visconti sono stati celebrati gio- 
vedì, nella pamahiaie del 
retto. 

Paolo Colzanl 


