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Cari amici, soci, sostenitori, 

questo bollettino speciale vi giunge in 
prossimità del Natale ed è l’occasione 
per fare un bilancio dell’anno appena 
ultimato e proiettarci verso il per noi 
importantissimo 2019. Sfogliando que-
ste pagine troverete le immagini di tutti 
gli eventi che hanno visto protagonista 
Seregn de la memoria, momenti cui 
avete partecipato con entusiasmo e ci 
hanno fatto comprendere di saper an-
cora lavorare al meglio per promuove-
re la cultura nella nostra Città, onorar-
ne il nome, contribuire a farla rimanere viva e vivace, promuoverne le eccellenze e le 
particolarità, ricordarne le storia e le tradizioni del passato. Insomma, nonostante siano 
passati quasi 30 anni dalla sua fondazione, il Circolo vive ancora di quei principi e di 
quell’amore che erano propri dei pionieri Romanò, Leveni, Galliani… 

Quest’anno, per tutti Voi che ci siete stati vicini, non sono mancate occasioni per passare 
piacevoli momenti insieme: siamo stati a Genova per l’Opera, prima di portarla a Sere-
gno grazie alla collaborazione con UNITEL; abbiamo presentato storie di viaggio; abbia-
mo organizzato conferenze storiche sulla nostra Seregno o su episodi di respiro più am-
pio; abbiamo riproposto le nostre visite guidate per la Città, spingendoci in tutti i quartie-
ri di Seregno ed arricchendole con due nuove particolarità come la vecchia Caserma dei 
Carabinieri o la gita fuoriporta a Carugo alla ricerca del vecchio fontanile da cui i sere-
gnesi desideravano prender l’acqua; ci siamo ritrovati in sede per gli aperitivi letterari e 
per le mostre di pittura e scultura; la nostra collana Fiori di Torchio ci ha offerto nuovi 
capitoli ed ha raggiunto ulteriore notorietà presentandosi alla Villa Reale di Monza; per 
la prima volta abbiamo organizzato una cerimonia in ricordo dei Caduti della Prima 
Guerra Mondiale; ci siamo rilassati in gite storiche ed enogastronomiche; abbiamo con-
cluso come sempre con il nostro libro strenna, nuovo importante testo di riferimento per 
qualsiasi appassionato di storia della nostra Città... Un anno ricco di avvenimenti che 
dobbiamo assolutamente replicare per questo 2019 che sta per cominciare! A ciò ci gio-
veranno senza dubbio le molte collaborazioni che abbiamo saputo tessere o rinnovare 
negli ultimi mesi come quelle con la compagnia teatrale Nuovo Sipario 2000, con il Cir-
colo San Giuseppe, con i Comitati di Quartiere, con l’Accademia Filarmonica Città di 
Seregno e con l’Associazione Parole e Musica, con le Associazioni Combattentistiche e 
d’Arme… 

Il 2019 inizierà quindi per noi con due importanti obiettivi: riuscire a ripeterci nelle tante 
e belle iniziative che avete dimostrato di apprezzare e saper celebrare degnamente i 30 
anni di fondazione del Circolo. Abbiamo già preparato una prima bozza di quello che 
sarà il programma del 2019. Molti appuntamenti sono da confermare, qualche data è an-
cora da decidere, altri eventi verranno sicuramente pensati strada facendo così come ci 
auspichiamo che nuove collaborazioni potranno instaurarsi nei prossimi mesi. Sappiamo 
di poter contare sul Vostro sicuro supporto, sul Vostro entusiasmo e sulla Vostra voglia 
di partecipare. Non da ultimo, contiamo di poter approfondire i già ottimi rapporti che si 
sono instauranti con la nuova Amministrazione che da qualche mese guida la nostra Cit-
tà, così da poterci offrire come partner qualificato ogniqualvolta si voglia ricordare la 
storia di Seregno, onorarne i personaggi del passato, ripercorrerne le tradizioni così come 
promuovere nuovi eventi ed iniziative culturali. 

Gli appuntamenti insomma saranno tanti anche in questo 2019 e la speranza è di saper 
organizzare degnamente, nel mese di maggio, un momento di festa per ricordare i nostri 
30 anni di vita, ribadendo così il ruolo sempre rappresentato e riconosciuto in questi anni 
dal nostro Circolo, un’associazione dei seregnesi e per i seregnesi innamorati della loro 
Città.                                 il presidente   Paolo Cazzaniga  



Le nostre iniziative 
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Collana di 29 libri annuali dedicati 
alla gente, ai luoghi, alle attività e agli 
eventi della nostra  città. 

Collana di 29 volumi dedicati alla storia 
locale, ai medici alle farmacie, alle azien-
de, ai rioni, ai personaggi degni di memo-
ria, alle scuole, all’alimentazione.  

Editi in occasione di 
Visite guidate della cit-
tà, Incontri con le scuo-
le, con i quartieri, Mo-
stre fotografiche. 

 
 

Attività editoriale e mostre 

Fiori di torchio: Collana giunta al 69° 
volume. Ogni volta abbina una mostra 
visiva ad un libretto di antologia poeti-
ca. Sguardi: Serie di mostre dedicate 

Promozione della cultura 
Incontri con gli autori Attività fuori porta 

Aperitivi letterari. Incontri 
con: Scrittori su viaggi, Cultori 
del dialetto, Saggisti e storici 
della realtà Brianzola. 

Gite e viaggi culturali– Viaggi per 
più giorni– Spettacoli e concerti– 
Concorsi fotografici– Concorsi di 
poesia 

Solidarietà 
Un’attività, la nostra, che attraverso l’impegno volontario dei soci e degli amici si estende e cerca di ampliarsi per 
raggiungere i suoi obiettivi. Fra questi, prescritto dallo statuto, è quello fondamentale di “Realizzare solidarietà 
proponendo cultura” ovvero devolvere ogni eventuale avanzo di bilancio a finalità sociali. Le importanti realizza-
zioni degli scorsi anni, come l’acquisto di un mezzo per ‘AUTO AMICA’ sono però, in tempo di crisi, solo un ri-
cordo. Ci auguriamo di poter continuare ad operare anche in questo settore grazie al successo delle nostre ini-
ziative  

 

 

· Campagna tesseramenti: Socio ordinario Euro 20,00 - Socio Previlegiato Euro 50,00 -  

· Campagna  contributi da parte di privati, professionisti, aziende, enti: Importo libero. 

                              Si può pagare  presso la sede del Circolo o direttamente sul conto bancario alla  

                                      Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza  (filiale di Seregno ) 

I BAN: IT59W0844033840000000090801 

 

Le nostre pubblicazioni 
Collana I Pomm Granaà 

 

I Volumetti Collana I Ciculabet 

Campagna tesseramenti 2019 
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I report sopra riportati sono una sintesi  delle relazioni già pubblicate e poste sul nostro sito. 

Le foto scattate durante le iniziative, sono a disposizione dei soci presso la nostra sede. 
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Report 17.4 

27 gennaio 2018 

Gita a Genova al teatro 
Carlo Felice  

NORMA 

Paolo Cazzaniga    

ci racconta 

“Sudafrica, storia  

e natura” 

Report  17.5. 

27 gennaio 2018 

  

  

  

 

 

 

 
Presentazione del saggio 

storico  

La battaglia di          
Cortenuova  

di Alberto Peruffo  

Report  17.6. 

3 febbraio 2018 

 Esposizione del plastico  

della  

Stazione ferroviaria      
di Seregno del 1908 

Report  17.7 

24 febbraio 2018 

Visita guidata nel centro 
storico 

di  Seregno  

Report 17.8 

24 febbraio 2018 
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I report sopra riportati sono una sintesi  delle relazioni già pubblicate e poste sul nostro sito. 

Le foto scattate durante le iniziative, sono a disposizione dei soci presso la nostra sede. 
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Report 17.9 

24 febbraio 2018 

Visita alla antica caserma 
dei   

Carabinieri Reali   
di via Carlini 

  

  

  

Aperitivo letterario 

Incontro con la scrittrice 

Michela Tilli  

Report  17.10 

24 febbraio 2018 

Presentazione progetto:  

Seregno, la parola ed il 
volto 

Report  17.11 

24 febbraio 2018 

 

 

 

 

Report  18.1 

4 marzo 2018 

Collana Fiori di Torchio 

Presentazione 68° libro  

e mostra degli artisti 

Pistoletti e Fettolini 

Gita a Carugo  

nel parco della Brughiera  

Alla scoperta delle origini  

dei fontanili  del secolo XVI 

Report  18.2 

25 marzo 2018 
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I report sopra riportati sono una sintesi  delle relazioni già pubblicate e poste sul nostro sito. 

Le foto scattate durante le iniziative, sono a disposizione dei soci presso la nostra sede. 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

Conferenza  

del prof. Mandarano 

La ritirata degli Italiani  

dalla Russia 

Report 18.3 

7 aprile 2018 
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Report 18.4 

7 aprile 2018 

Conferenza  

di Paolo Cazzaniga  

Storie di seregnesi illustri  

nella notte dei tempi 

Collana Sguardi 

Mostra del pittore   

Moreno Mariani 

Report  18.5. 

21 aprile  2018 

 

 

Report  18.6. 

28 aprile 2018 

Presentazione del libro di 
Paolo Conte e 

 Massimo Brioschi 
  

“Le delizie  
della villeggiatura” 

 

Report  18.7 

5 maggio 2018 

Gita a Genova  

al teatro Carlo Felice  

per assistere all’opera                                         

La traviata 
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I report sopra riportati sono una sintesi  delle relazioni già pubblicate e poste sul nostro sito. 

Le foto scattate durante le iniziative, sono a disposizione dei soci presso la nostra sede. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 Cerimonia  

In memoria  

dei caduti Seregnesi 

 

Report  19.3.1 

3 novembre 2018 

Gita culturale e  

gastronomica a  

Busseto e Zibello 

Report 18.8 

3 giugno 2018 
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Report 18.9 

22 settembre 2018 

Collana Fiori di Torchio 

Presentazione 69° libro con 
poesie di Myrna Bongini e 

mostra del pittore              
Ettore Moschetti  

Collana  Sguardi 

Mostra dell’artista 

Rita Bagnoli 

Report 19.1 

6 ottobre 2018 

Report 19.2 

25 ottobre2018 

Gita  culturale  

e gastronomica a  

Pizzeghettone 
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I report sopra riportati sono una sintesi  delle relazioni già pubblicate e poste sul nostro sito. 

Le foto scattate durante le iniziative, sono a disposizione dei soci presso la nostra sede. 

Report 19.4.1 

10/11/2018 

Opera lirica a Seregno:  

Cavalleria rusticana  

e Pagliacci  

Report 19.5.1 

14/10/2018 

Festa di quartiere promossa dal  

Comitato di quartiere Meredo e 

Sant’Ambrogio 

   

                 Report 19.6 

19 Ottobre 2018   

I Fiori di torchio  

alla Villa Reale  

Report 19.7 

2 dicembre 2018  

Presentazione  

del libro strenna 

I signori di Seregno 
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Sa fem… 
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La “mission” di Seregn de la memoria:  
Custodire la memoria della città e promuovere le realtà artistiche e culturali del territorio      

 

CIRCOLO CULTURALE SEREGN DE LA MEMORIA  
Via Maroncelli  6, 20831 SEREGNO  

Tel. 0362 327220 
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