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Vi ricordate il disco di Giorgio Gaber, “Il Riccardo” del 1969 ?  
Parafrasandone il testo potremmo dire: ”Ma per fortuna che c’è Flaminio ….”. 

Mattatore assoluto della serata, Flaminio Valseriati ha trasformato una normale 
serata di auguri in uno show musicale con frizzante antipasto simil-cabarettistico. 

Ma facciamo un passo indietro. 

Con un tocco alla campanella, apre la serata il presidente Angelo Micheletti. 

Dopo l’inno di Mameli ci presenta Marco Contardi, consigliere dell’Area 2 in 

rappresentanza del Governatore Fabiano Gerevini. 

Placati i morsi della fame, la parola a Valseriati. 

Brillante oratore, straordinario musicista e gran collezionista di strumenti musicali; 

“La mia collezione è la seconda per importanza in Italia” inizia Flaminio “è 

composta da quasi 1000 pezzi, raccolti in 45 anni di viaggi in tutto il mondo”. 

“Questa è la mia grande passione” continua “chi mi cerca a metà aprile, per tre 

giorni non mi trova. Non esistono avvocati, giudici, sentenze; io sto dalla mattina 

alla sera a Francoforte nella più grande mostra al mondo di liuteria; per me è una 

goduria orgasmica”. 



Fra una slide e l’altra, uno scherzo piccante ma garbato sull’uso e la proprietà 

della Sega, decisamente lo strumento più originale. 

Applausi. 

Ottavio Dusi,  “Alla tua dipartita” risate in sala “ a chi andranno i 987 strumenti 

musicali ?” 

“Ho fatto una fondazione” risponde Flaminio, alla ricerca di un ferro da toccare. 

Mariuccia Damiani, interessata al benessere dei citati strumenti, “ci vuole una 

temperatura particolare ?”. 

Dopo la presentazione – con slides – degli strumenti, la prova pratica. 

“Sono stato il chitarrista del primo Gianni Morandi” ci dice con malcelato orgoglio 

Flaminio, iniziando con un difficile brano – eseguito magistralmente - di chitarra 

classica. 

Seguono brani di flamenco, con accompagnamento di battimani dal pubblico, e 

qualche bis. 

Un paio di sonate romanesche concludono un intervento accompagnato da 

grandi applausi. 

Segue la consegna dei diplomi per anzianità: 

Fausto Ventura, Ezio Luterotti, Alessandro Faglia, Enzo Cibaldi, Luciano Cancellerini 

e Nestore Battisti con 10 anni di partecipazione al Club; Franco Lazzari 20, Franco 

Vollono 30 e il nostro presidente Angelo Micheletti con 45 anni. 

Micheletti e Contardi infine consegnano un premio – assolutamente meritato – al 

past president Andrea Damiani. 

La serata si conclude con auguri per il Santo Natale, qualche dono, e grandi 

abbracci. 

Rodolfo Garofalo 

  

 

 



 

 

  

  



  

  

 

 


