
«'Na storia senza pretes»: 
l'ultimo cd del coro «Il rifugio» 

Seregno - È stato presentato venerdì scorso in anteprima, 
nel corso della trasmissione «Tuttaunaltramusica», in onda 
su Telelombardia alle 21, il cd «'Na storia senza pretes», 
inciso dal coro «Il Rifugio» di Seregno. Diciannove sono i 
brani che il gruppo diretto da Fabio Triulzi ha registrato allo 
«Studiofrequenze» di Monza: «Il magnano», «Passa il 
Luni», «Era sera», «Senti cara Ninetta», «La povera 
Rosetta», «Fiore di Manuela», «Ninna nanna del 
contrabbandiere», «Fumar la pipa», «Emigranti», 
«Montagnes Valdotaines», «Adieu a l'Engadina», «La 
valle», «Fiabe», «Belle rose du printemps», «Improvviso», 
«La montanara», «Signore delle cime», «Barbara Ann» e 
«Viva Seregn de la Memoria». Proprio da una strofa di 
quest'ultima canzone, scritta da Pierino Romanò per 
festeggiare la nascita del Circolo culturale Seregn de la 
Memoria di Seregno, avvenuta vent'anni fa, è stato tratto il 
titolo, che ben riassume l'umiltà che ha caratterizzato la 
compagine fin dai suoi esordi, risalenti al 1966. «Siamo 
quindi felici - ha spiegato il mercoledì precedente, nella sede 
di via Maroncelli del già citato circolo, il consigliere Carlo 
Perego - di ospitare la conferenza stampa in cui viene 
annunciata l'uscita del cd». Soddisfatto Sergio Molteni, 
presidente del coro: «Pensavamo a questo traguardo da 
una decina di anni, ma gli avvicendamenti alla direzione ci 
hanno spinti ad aspettare. La nostra forza è l'amicizia che 
regna tra noi». Uno sguardo al futuro è stato rivolto da Fabio 
Triulzi: «Abbiamo bisogno di giovani e perciò abbiamo 
inserito pezzi che li possano attrarre». 
Per prenotazioni, rivolgersi alla sede del coro di piazza 
Cabiati 1 (il lunedì ed il giovedì, dalle 21 alle 23), a quella 
del Circolo culturale Seregn de la Memoria di via Maroncelli 
6 (il martedì, mercoledì e giovedì, dalle 9.30 alle 11.30 e 
dalle 15 alle 17), alla Casetta dei Fiori di viale Cimitero 1 
oppure telefonare al 366/ 3935312 o al 335/ 6875012. Il cd 
sarà ripresentato venerdì prossimo, alle 21, nell?ambito 
della patronale di Santa Valeria, ed il 16 maggio, sempre 
alle 21, durante la terza edizione della rassegna corale 
«Città di Seregno» al teatro Santavaleria di via Wagner 85, 
che vedrà protagonisti lo stesso coro «Il Rifugio» , il gruppo 
vocale «Città di Erba» di Erba ed il coro «La Rotonda» di 
Agliè. 
P.Col. 
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