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(see)Don GiovanniFerré li
aspettava da tempo e a brac-
cia aperte, i suoi giovanotti.
Un po' brizzolati, ma pur
sempre i suoi giovanotti che,
nel lontano1961 dopo aver
colto in loro un indubbio
talento musicale, radunò
nella sacrestia del Lazzaret-
to con una grandiosa idea.

Ed ecco, dopo pochi anni,
nascere una giovane e vi-
vace formazione destinata a
trasformarsi, nel 1966, nel
coro «Il Rifugio». Da sempre
interprete della canzone po-
polare e di montagna, la for-

o mazione corale seregnese
compie oggi 40 anni e questa
fase di maturità e splendore
non poteva che essere fe-
steggiata tra le braccia del'
padre fondatore.

Così, domenica l'altra, «Il
Rifugio» ha dato il via ai
festeggiamenti per l'impor-
tante ricorrenza con una gi-
ta a Laveno Mombello, nel
Varesotto, residenza attuale
di don Giovanni, conosciuto
in città per essere stato di-
versi anni parroco del Laz-
zaretto.

I coristi hanno colto l'oc-
casione per esibirsi in un
concerto, organizzato presso
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il Centro residenziale «Me-
notti Bassani», che ha 'as-
sunto i toni caldi e sognanti
dei vecchi tempi. Con un
velo di comprensibile nostal-
gia, don Giovanni si è la-
sciato trasportare dalle emo-
zioni e dai ricordi che af-
fioravano tra una cantata e
l'altra. Aneddoti e memorie
comuni hanno rinvigorito la
trama di un'amicizia ormai
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inossidabile: non a caso, tra
gli amici de «Il Rifugio», ser-
peggia già !'idea di trasfor-
mare l'incontro con don Gio-
vanni in un appuntamento
fisso da ripetersi ogni pri-
mavera.

Don Giovanni Ferré è con-
siderato all'unisono il primo
corista «honoris causa» con
il merito di aver riunito i
gruppi vocali di Santa Va-

. L'incontro tra Ilcoro «Ilrifugio» e don Giovanni Ferrè, nel4Oesimo anniversario

leria e del Lazzaretto in un'u-
nica formazione musicale.
Tra i prossimi impegni de «Il
Rifugio», l'intervento musi-
cale a Meda in programma il
prossimo 25 aprile in occa-
sione della Festa per la Li-
berazione, mentre il 27 apri-
le il coro si esibirà presso la
chiesa di Santa Valeria. I
festeggiamenti per il quaran-
tesimo conosceranno, inve-

ce, un importante momento
associativo in occasione del-
la gita a Pontremoli, in pro-
gramma il prossimo 11 giu-
gno, durante la quale il so-
dalizio pranzerà con l'ex co-
rista e amico Orazio Benelli.
Altro importante appunta-
mento, domenica 8 ottobre
per la festa del Lazzaretto:
durante la messa Il Rifugio
ricorderà con canti e pre-

ghiere i coristi defunti. Sa-
bato 21 ottobre si terrà, in-
vece, una prestigiosa rasse-
gna corale per celebrare in
musica il quarantesimo,
mentre il pranzo sociale è in
progr'ammaper domenica 22
ottobre. Tra gli eventi degni
di nota, anche l'annuale par-
tecipazione alla Rassegnaco-
rale promossa dalla Provin-
cia di Milano.


