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Oggetto: Comunicato 

 
 
Giovedì 10 aprile alle ore 18,15 presso la splendida Chiesa barocca della S.S. Annunziata avrà 
luogo una conferenza stampa per la presentazione di un fondo intitolato al Sig. Romeo Paglia papà, 
recentemente scomparso, del Maestro Paolo. 
Durante la serata saranno presentate le iniziative a latere. 
La donazione, da parte del Maestro Paglia annovera numerosi ed importanti volumi che saranno 
destinati alla biblioteca di Guarene, una vastissima biblioteca musicale, (partiture e parti 
d'orchestra), una vasta collezione di soldatini (oltre 500) e modellini d'autore per  l'allestimento del 
museo stabile che verrà creato, oltre il pianoforte  ¾ di coda C. Bechstein . 
Papà Romeo amava Guarene  a tal punto  da farla diventare una meta giornaliera per le sue 
passeggiate. Il suo affetto sincero nei confronti dell'Assessore alla cultura Giuliana Borsa, del 
Sindaco Franco Artusio e di tutti coloro che avevano abbracciato il progetto culturale intrapreso dal 
Maestro era palese. Questo è stato uno dei motivi che ha spinto Paolo Paglia a effettuare la 
donazione, con l'intento che non fosse dimenticato l'appoggio fondamentale e spinta di papà 
Romeo. 
Romeo Paglia Nato a Ozzano nell’Emilia nel 1922, Romeo aveva iniziato a lavorare come 
commesso in un negozio di tessuti a Bologna, dove incontrò un rappresentante della Miroglio 
Tessile che gli propose di venire a lavorare ad Alba. Fu assunto in Vestebene nel 1959, come 
rappresentante, dal commendator Giuseppe Miroglio. Iniziò una brillante carriera. Dapprima gli fu 
affidata la mansione di rappresentante per il Lazio. Successivamente diventò capoarea per la 
Lombardia, il Veneto, l’Emilia, le Marche, Calabria e Sicilia. Quindi diventò dirigente dell’area di 
vendita nella sede di Alba, diede grande impulso alla rete commerciale dell’azienda, che negli anni 
Settanta e Ottanta conobbe un boom che la proiettò ai vertici nazionali e internazionali. Ha 
continuato a collaborare con la Miroglio fino a pochi giorni dalla morte , in virtù di una tempra 
fisica eccezionale, di una notevole carica umana e della sua straordinaria esperienza 
professionale: un uomo ricordato anche per l’esempio e i consigli dati ai colleghi 
La serata aperta al pubblico sarà allietata da interventi musicali. 
 
 
 
 
 
 
 
 


