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Cari amici, soci, sostenitori, 

il mio saluto Vi giunge quando le attività sono ormai già riprese.  

Il Circolo viaggia più veloce del suo giovane presidente! Avete già avuto 
l’occasione nel mese di settembre appena concluso di assaporare arte e 
poesia: prima con i “Fiori di Torchio” e quindi con una conferenza che ha 
richiamato in sede tanti amici poeti.  

Trovate il resoconto di queste iniziative nei consueti report che vengono 
inviati, dopo ogni avvenimento allo scopo di tenervi informati, . 

Il Consiglio Direttivo si è riunito nel mese di settembre per stilare il pro-
gramma che ci porterà verso la fine di questo 2019. Purtroppo non siamo 
riusciti per il momento a confermare o inserire gite che avevamo pensato di 
proporre ai nostri associati. Speriamo di riprovarci in primavera, tentando 
di scegliere mete che possano raccogliere un numero sufficiente di adesio-
ni. Proprio da questa difficoltà è però emersa in seno al Direttivo una rifles-
sione sugli scopi e gli obiettivi che Seregn de la memoria deve porsi. E’ 
vero, vivere lo spirito associativo in momenti spensierati quali le gite fuori 
porta è sicuramente piacevole, ma i compiti primari dell’associazione sono 
quelli di tramandare la nostra storia e le nostre tradizioni e di promuovere 
la cultura della contemporaneità. E in questa direzione posso già preannun-
ciarvi che a breve potrete godere di alcune nuove pubblicazioni che senza 
dubbio apprezzerete. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie presentere-
mo l’ormai tradizionale volume di fine anno, un libro che questa volta sarà 
costruito attraverso i ricordi dei seregnesi. Paolo Colzani ha raccolto centi-
naia di immagini pervenute dalle famiglie seregnesi, ha intervistato i prota-
gonisti di queste immagini, ha selezionato alcune storie e tutto è stato river-
sato nel volume che presenteremo a fine novembre. La cosa entusiasmante 
è che di materiale ne è stato raccolto veramente tanto che potremmo realiz-
zare altri due libri! 

In questo bollettino potete trovare anche il programma con tutte le altre ini-
ziative già calendarizzate. Ovviamente l’invito è a partecipare il più possi-
bile. Tuttavia voglio invitarvi ad un’altra iniziativa, che deve essere Vostra 
e personale. L’invito è quello a riscoprire il bello della nostra Città. Nel 
cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci, il nostro 
Carlo Perego ci ha accompagnato alla riscoperta della Madonna custodita 
dalla chiesa di San Carlo, pregevole scultura rinvenuta nel giardino della 
residenza milanese che fu’ di Leonardo e che, secondo alcuni, ispirò l’arti-
sta nella sua “Vergine delle rocce”. Ma di cose belle e di curiosità la nostra 
Seregn ce ne offre altre. E’ intenzione del Circolo mantenere alta l’atten-
zione sul patrimonio artistico e monumentale della nostra Città, e la speran-
za è di poter concretizzare alcune iniziative volte alla sua riscoperta e tute-
la: ci vorrà del tempo ma ci stiamo provando. Nel frattempo l’invito, ap-
punto, è quello a tuffarsi nel riscoprire quanto sia bella Seregno, le sue stra-
de, le sue chiese, le sue piazze… a volte ci saremo noi di Seregn de la me-
moria ad accompagnarvi, a volte, credetemi, è bello anche riscoprirsi da 
soli fieri e felici della Città in cui viviamo. 

Paolo Cazzaniga 
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Sa gh’è de lengg… 

 

 

 

 

 

Piccola selezione periodica dalla nostra “Biblioteca della memoria” 

Come potremmo conservare la memoria del territorio e promuoverne la cultura senza i libri? Non solo quelli 
curati e pubblicati da noi, ma anche quelli pazientemente e amorevolmente raccolti e catalogati fin dalla fonda-
zione del Circolo dalla professoressa Ada Gini e da Ostilio Reguzzelli.  

La nostra è una biblioteca specializzata in volumi, volumetti e opuscoli dedicati alla storia, alle tradizio-
ni, alla letteratura, all’arte, al paesaggio della Brianza: su tali argomenti vi si possono trovare libri altro-
ve irreperibili. Tutti i nostr i libr i sono disponibili per  il prestito, r iservato ai soci, e per  la consultazione 
in sede, aperta a tutti negli orari di apertura del circolo.  

Per invitarvi a frequentarla, segnaleremo periodicamente su questa pagina alcune “perle” della nostra collezio-
ne di oltre 1500 volumi, augurandovi BUONA LETTURA 

Riferimento :Libro n. 11 della notra Collana “I Ciculabèt” 

Questo delizioso volumetto è il numero 11 della nostra collezione I ciculabèt,   
pubblicato nel 2008, e perciò disponibile oggi solo per il prestito e la consulta-
zione. L’autore, Vittorio Sironi, medico e storico della medicina e della sanità, 
ci accompagna in un viaggio nel tempo della cultura contadina, quando sulle 
tavole di Seregno il cibo rivestiva altri significati, talora insospettabili per noi 
oggi. A questa rassegna di abitudini, ricorrenze, ricette, di sapori in parte di-
menticati, la puntuale indicazione del termine dialettale conferisce quasi una 
consistenza sensoriale: sluazàda, cagiàda,  luganega,  laciada, suoni che sem-
brano modi di assaporare ogni boccone. Cibo della festa e cibo quotidiano, cibo 
della miseria e cibo dell’abbondanza, ma anche cibo come “medicina”, il cui 
valore terapeutico veniva attribuito sulla base di una simbologia dei colori: il 
bianco purificante, il verde rinfrescante e così via. Nulla di scontato o di bana-
le, insomma, pure  quando si parla di cose ben note a chi coltiva la memoria e 
la tradizione anche a tavola.  

 

Riferimento: 945.21 MER 

Che certi cognomi portino una inconfondibile impronta regionale, è cosa nota a 
tutti, mentre certamente meno nota è la storia che c’è dietro a quelle parole che 
identificano le famiglie e che hanno un senso a volte apparentemente chiaro, a 
volte misterioso. E’ l’onomastica, la disciplina che ci può guidare in questa 
conoscenza: il libro che qui vi proponiamo, che è opera del ricercatore monze-
se Augusto Merati, raccoglie una serie di cognomi diffusi nel nostro territorio, 
indagandone l’origine attraverso accurate ricerche d’archivio e analisi lingui-
stiche e riportando anche gli stemmi araldici delle famiglie più antiche.  Se vi 
ritroverete il vostro cognome o quello dei vostri amici, potrete sapere da quanti 
secoli è documentato in Brianza, cosa significa, da quale lingua trae origine. E 
molto altro ancora. Purtroppo disponiamo solo del secondo fra i due volumi 
che Merati ha dedicato all’argomento: chissà che non possiate aiutarci a trova-
re anche il primo! La nostra è una biblioteca aperta, in tutti i sensi. 
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Sem  fâ  

 

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. 

Gita a Carugo nel parco del-
la Brughiera  

Alla scoperta delle ori-
gini dei fontanili  
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Presentazione  del 70° volume 
della Collana “Fiori di Torchio”  

Con gli artisti  

Bregoli e Sala 

 
Report   20.1 

del 23 marzo 2019      

Conferenza  sulla Antropologia 
dell’alimentazione  

tenuta da  

Marta Villa   

Report  20.2 

del 06 aprile 2019 

Gita culturale (e non solo) ai 
borghi della Liguria  

 

Finalborgo e Noli 

Report 20.3 

del  13 aprile 2019 

Opera lirica a Seregno 

 

La traviata  

Report 20.4 

del 14 aprile  2019 

Attività statutarie del  

Circolo  

Seregn de la memoria 

Report  20.5 

16 marzo 2019 
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Mostra “La cultura del caffè.  

Viaggio in Perù alle  

origini dell’oro verde”.  

Report   20.6 

del 27 aprile 2019      

Mostra al museo Vignoli 

“Risorgimento  

-160 anni di Gigogin” 

Report  20.7 

del 27 aprile 2019 

Presentazione del libro per  

l’anniversario del Circolo 

30 anni di passione,  

30 anni di creatività 

Report 20.8 

del  24 maggio 2019 

Teatro dialettale a Santa Valeria: 

Vardé se me tuca fà alla mia età   

Report 20.9 

del 25 maggio  2019 

Valeriana Maspero presenta il suo libro: 

“La Fantalisa” 

Coordinatore dell’incontro: Luigi Losa  

Report  20.10 

7 giugno 2019 

 

 
Presentazione  del 71° volume della 
Collana “Fiori di Torchio”  

Con gli artisti  

Bregoli e Sala 

Report  20.11 

21 settembre 2019 



 

Sa fem… 
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Alberto Peruffo torna a raccontarci le grandi battaglie che nel Medioevo delle lotte fra guelfi e ghibel-
lini interessarono il territorio della Brianza. Dopo “la battaglia di Cortenuova”, così ci racconta della 
battaglia di Desio, che segnò la sconfitta dei Torriani e l’ascesa dei Visconti: “Era una fredda notte 
del 21 gennaio 1277 quando una folta schiera d'armati, sui cui stendardi garriva la biscia viscontea, 
faceva inaspettatamente irruzione all'interno della cerchia murata del villaggio fortificato di Desio: in 
una serie di violenti scontri lungo le vie e le piazze cittadine, senza avere un preciso andamento tatti-
co, la contesa notturna vedrà, una volta per tutte, il trionfo del partito ghibellino. L'ascesa dei Visconti 
e la sconfitta dei Torriani.. Lo scontro non era solo tra guelfi e ghibellini fuoriusciti ma, soprattutto, 
tra due famiglie: i Visconti e i Della Torre, o Torriani. In una circostanza in cui la fazione ghibellina, 
filo-imperiale, era guidata da un alto prelato, l'arcivescovo di Milano...” 

Sabato 19 ottobre ore 17,30   
presso il nostro Circolo  

Alberto Peruffo 
 presenterà il suo libro:  

La battaglia di Desio del 1277 

Dopo i “Cinque silenzi” pubblicati nei nostri Fiori di Torchio, con piacere e affetto sabato 12 ottobre 
alle ore 17,30, ospitiamo ancora  la nostra concittadina e socia Myrna Bongini per la presentazione 
del suo ultimo libro di poesia, edito da La Vita Felice: “La pazienza della radice”. La  raccolta 
che  è stata presentata in anteprima alla Casa della poesia  Alda Merini di Milano,  ci propone una 
poesia “fatta di attenzione e di cura silenziosa delle piccole cose quotidiane, ricordate sempre dentro 
una memoria che le porta più in profondità…La commozione di Myrna Bongini nasce da una matura 
consapevolezza che le fa stringere a sé e in sé il respiro del mondo: niente in realtà è chiuso fuori da 
quella porta , niente si sottrae al suo sguardo, tutto ciò che può ferire e tutto ciò che può curare vivo-
no insieme dentro quella compassione di cui la sua compassione è umile, gentile e fiera manifesta-
zione” ( dalla prefazione di Corrado Bagnoli) 

Sabato 12 ottobre ore 17,30   
presso il nostro Circolo  

Aperitivo letterario  
con la presenza della poetessa e nostra socia  

Myrna  Bongini  
che presenterà il suo libro  

“La pazienza della radice” 
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Sa fem…     programma sino a dicembre 2019 

 CALENDARIO INIZIATIVE - PROGRAMMA  2019 

 

OTTOBRE 2019 

 Sabato 12 ore 17,30 - SABATO AL CIRCOLO  Aperitivo letterario con Myrna Bongini 

 Sabato 19 ore 17,30 - Presso il Circolo. Alberto Peruffo  presenta il suo libro: La battaglia di Desio 

NOVEMBRE 2019 

 Venerdì 08 ore 17,30 - Presso Sala Gandini - Prima parte della conferenza: Seregno dal ‘45 ad oggi.  

 Relatore il prof. Pinuccio Colombo. In collaborazione con  Dare un’anima alla città.  

 Sabato 09  ore 17,30 - SABATO AL CIRCOLO: incontro con l’editore Paolo Bellavite  

 Sabato 16  ore 17,30 -  Presso il Circolo - Per la serie SGUARDI: mostra del pittore Marco Mariani 

 Venerdì 22 ore 17,30 - Presso Sala Gandini - Seconda parte della conferenza: Seregno dal ‘45 ad oggi.  

 Relatore il prof. Pinuccio Colombo. In collaborazione con  Dare un’anima alla città.  

 Da sabato 23 a domenica 1 dicembre -Presso il Circolo San Giuseppe- Mostra fotografica sullo stesso tema  

 Sabato 23 ore 17,30 - Presso il Circolo. Luigi Perego e Gianni Casiraghi terranno una conferenza su: L’antica 
Via Longa della Brianza: presentazione  dai Quaderni di Palazzo Arese 

 Domenica 24 ore 17,30 - Presso sala Monsignor Gandini: XXIV concorso nazionale di poesia città di Seregno 
“Enrico Sambruni” 

 Sabato 30 ore 17,30 - presso Auditorium: Presentazione volume della collana I Pomm granàa 2019,  

DICEMBRE  2019 

 Giorno da destinare - Gran concerto di Natale dell’accademia filarmonica “Città di Seregno”  

COMPOSIZIONE ED INCARICHI NEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

PRESIDENTE: Paolo Cazzaniga,   

VICEPRESIDENTE: Carmela Tandurella 

CONSIGLIERI:  Paolo Cazzaniga, Corrado Bagnoli, Roberto Galliani, Carmela Tandurella, Paolo Colzani, 

Chiara Consonni, Maurizio Esni, Luigi Losa, Carlo Perego, Giardina Gianni, Zeno Celotto,  

Ostilio Reguzzelli, Giuliano Magnaghi, Giuseppe Baffa, Alessandro Savelli, 

 

Tesoriere: Giuseppe Baffa, Segretario: Gianni Giardina     

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 

info@seregndelamemoria.it - www.seregndelamemoria.it 

Redazione: Luigi Losa - Ostilio Reguzzelli -Tandurella Carmela- Gianni Giardina  

          Direttore Paolo Cazzaniga 

Orario apertura : Martedì e Giovedì 10,00 -12,00;  

 


