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Il successo del volume strenna e la novità de “I Bagaj de Seregn”

Con “Campi e cascine”viaggio nelle nostre radici

NOTIZIARIO

Sem fâ, sa fem ...

DEL CIRCOLO CULTURALE Seregn de la memoria

Non c’è che dire: esordio migliore non potevo avere e sperare. Grazie all’encomiabile lavoro del mio predecessore ed ora prezioso vice Carlo Perego mi
sono ritrovato a debuttare come presidente del Circolo alla presentazione
del volume strenna della collana ‘Pomm granaa’ che ha richiamato in sala
mons. Gandini , un buon numero di soci e simpatizzanti.

Il volume “Campi e cascine – Storia della Seregno rurale” è una vera nuova
‘chicca’ della attività editoriale di Seregn de la memoria e si colloca nell’alveo
della sua migliore tradizione e ‘mission’ riassunta nello slogan ‘Custodire la
memoria della città e promuovere le realtà artistiche e culturali del territorio’.
Ricostruire e narrare di fatto le origini più profonde della città che campi e
cascine sicuramente rappresentano è risultato essere un’operazione di grande significato e valore storico e culturale. Tutto ciò grazie al paziente quanto
appassionato e insieme meticoloso, rigoroso, intelligente lavoro di ricerca di
Chiara Ballabio e Zeno Celotto, gli autori del volume, che si sono potuti giovare dei contributi qualificati di Paolo Conte e Giuseppe Mariani. E come è
tradizione dei libri strenna l’apparato iconografico ha avuto un ruolo altrettanto rilevante grazie alle fotografie di un indimenticabile artista, quale è stato
Giuseppe Croci, che la famiglia e la figlia Laura hanno messo a disposizione
con particolare generosità e sensibilità, insieme agli scatti dell’oggi con l’attenzione a cogliere i tratti del passato del ‘nostro’ Maurizio Esni, da tempo
validissimo collaboratore del Circolo di cui è entrato ora a far parte del rinnovato direttivo. La veste grafica elegante e curata in ogni particolare è stata
ancora una volta frutto della passione e della professionalità di Gianni Corrado, altra preziosa risorsa del nostro sodalizio. La passione nel seguire la realizzazione del volume da parte di Carlo Perego con la collaborazione dell’altro vicepresidente Ostilio Reguzzelli e del segretario Gianni Giardina hanno
completato un’operazione, che con la consueta capacità ed esperienza di
Farina Grafiche, in particolare di Alberto Dante, e al generoso contributo di
tanti sponsor, ha generato un prodotto di sicuro successo. Esaurita in pochi
giorni la prima tiratura, malgrado le festività di fine anno, si è subito proceduto ad una ristampa che consente di trovare il volume ancora disponibile in
alcune edicole e librerie della città oltre che ovviamente presso la nostra sede. ‘Campi e cascine’ ci ha però stimolato ad approfondire e continuare la
conoscenza di quelle realtà e di quel che ne è rimasto per cui stiamo lavorando per un tour, con gli autori e con Maurizio Esni, nei quartieri e nelle frazioni di Seregno toccati dal volume con una serie di incontri che organizzeremo nei prossimi mesi. Esni sta preparando inoltre una mostra fotografica
ad hoc.
Ma l’inizio dell’anno e dell’attività del nuovo direttivo ha portato ad un’altra
grande novità: la nascita di un gruppo giovani del Circolo, su iniziativa di
Paolo Cazzaniga che l’ha proposta con grande entusiasmo al direttivo di cui
è pure entrato a far parte e che è stata accolta con incondizionato favore.
Nella pagina seguente tutti i particolari della creazione del gruppo e soprattutto i suoi obiettivi e gli immediati impegni e proposte. Si è inoltre ripartiti
con i viaggi, le gite, le rappresentazioni, gli incontri che da sempre scandiscono il calendario delle molteplici attività del Circolo. In particolare voglio
sottolineare il notevole valore non solo turistico ma anche culturale, artistico
e paesaggistico del tour in Alsazia, proposto per il prossimo mese di maggio.
Infine un invito a tutti i soci a rinnovarci la fiducia, attraverso la riconferma
dell’iscrizione al Circolo e a farsi sostenitori e promotori del medesimo
presso amici e conoscenti, oltre che naturalmente, a partecipare attivamente
alle varie iniziative proposte.

Luigi Losa
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E’ nato il gruppo “I Bagaj de Seregn”

Lo scorso martedì 26 gennaio, presso
la sede del circolo Seregn de la memoria, ha avuto luogo la prima riunione
ufficiale de “I Bagaj de Seregn”, il gruppo giovanile varato dal rinnovato consiglio direttivo nella sua prima seduta
dell’anno, per far conoscere il patrimonio culturale del passato della nostra
città alle nuove generazioni. Il fine sociale del gruppo è identico a quello di
Seregn de la memoria, ma i protagonisti sono i giovani seregnesi, che sino
ad oggi si sono sentiti esclusi, per via
dell’età, da quanto proposto dagli attuali soci, un po’ più anziani di loro. I
Bagaj daranno vita a delle iniziative
culturali e non, rivolte ad una utenza
giovane, affinché il presente, un domani possa essere, per la città di Seregno, un passato degno da ricordare. Nel corso dell’incontro, il nucleo
fondatore de ‘I Bagaj’ ha gettato le basi per il programma 2016, che presto sarà integrato in quello del
Circolo. L’augurio è che molti coetanei, che condividono gli stessi loro scopi, si possano affiancare a questo primo nucleo, per lavorare assieme e per trarre le massime soddisfazioni. E’ stato anche attivata su
Facebook una pagina ad hoc per lo scambio di informazioni ed esperienze.
Nella foto da sinistra Marco Riva, Marco Villa, Paolo Cazzaniga, Chiara Consonni e Daniele Scanziani, il primo nucleo de “I Bagaj de Seregn”.

L’amore per la città, la passione per la sua storia

Collaborare per la prima volta con Seregn de la Memoria, qualche anno fa, fu per me, insieme un
grande onore e una grande occasione di realizzazione personale. L’amore per la mia città, la passione
per la sua storia e le sue tradizioni trovavano finalmente un ambiente in cui esprimersi e in cui concretizzarsi. Avevo pronto un trattatello sulla vita di Frate Alessio da Seregno, vescovo vissuto tra 1300 e
1400: l’amico Paolo Colzani mi consigliò di presentare quel lavoro a Seregn de la Memoria: “Mettici
due immagini e qualche nota – disse Paolo – ed è un Ciculabét fatto e finito”. Da allora con gli amici
di Seregn de la Memoria un po’ di strada insieme l’abbiamo fatta, soprattutto a piedi per “la Seregno
storica”. Un percorso che al momento è culminato nella mia recente elezione nel consiglio direttivo. E
quale componente più giovane del direttivo, automatico è stato l’incarico per la costituzione, appunto,
di un Gruppo Giovani all’interno del Circolo. Eccoci qui allora: qualche amico è stato contattato, qualcun altro si è affacciato spontaneamente. Giovani che come me sono cresciuti nelle case di ringhiera,
che parlano qualche parola di dialetto, che amano la torta paesana. Abbiamo ravvivato subito la pagina Facebook del Circolo, abbiamo ipotizzato una serie di iniziative a breve e lungo termine che il Consiglio ha subito ratificato. Il Gruppo Giovani sembra dunque essersi avviato, il primo tentativo di inserire nuove e fresche forze nel Circolo è stato compiuto, ora aspettiamo i riscontri delle prime
nostre iniziative. Intanto ci hanno chiesto di scegliere un nome per il nostro Gruppo, noi orgogliosamente sappiamo solo definirci come “I bagaj de Seregn”.
Paolo Cazzaniga
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Per “Voci di Brianza” sabato 6 febbraio alle 17,30 presso la sede del Circolo

Renato Ornaghi presenterà il suo libro “Leopardi in Brianza”
Si tratta di un gradito e felice ritorno: sabato 6 febbraio alle 17,30 incontreremo presso il nostro circolo, in via Maroncelli, 66, una delle più
versatili e vivaci “Voci di Brianza”: Renato Ornaghi, che lo scorso anno
aveva presentato il suo cd ‘Praa de magiuster per semper’. Brianzolo
doc (è nato e vive a Monticello Brianza), 55 anni, ingegnere ed energy
manager in Monza, grande appassionato e conoscitore del territorio in
cui vive, ha pubblicato diversi scritti dedicati alla Brianza. In particolare,
nel 2008 ha curato la pubblicazione e realizzazione del “Cammino di
Sant’Agostino”, un itinerario a piedi di 415 km che collega 25 santuari
mariani della Brianza. Collabora con la rivista on line Vorrei.org, che
ospita da anni molti suoi articoli di interesse storico e ambientalistico. Il
suo impegno poetico è da lungo tempo quello di propugnare una pratica moderna della lingua "Lombarda occidentale", quella che è per lui la
“lengua mader”, attraverso la traduzione di celebri autori di canzoni e di
poesia, dai Beatles e dai Rolling Stones al recentissimo Leopardi.

“Invito all’opera”: sabato 16 aprile al Teatro Carlo Felice di Genova

L’ “Andrea Chenier”

di Umberto Giordano

Regia di Lamberto Puggelli - Direttore Giampaolo Bisanti

Programma: ore 07,45 partenza da Largo Alpini - ore 08,00 partenza
da Santa Valeria - ore 15,00 distribuzione ingressi - ore 15,30 inizio
opera; 40 minuti dopo la fine dello spettacolo partenza per Seregno.

Le iscrizioni si ricevono presso la sede del Circolo in via Maroncelli 6 Seregno, entro e non oltre martedì 15 marzo 2016 con versamento contestuale di € 55.00 per i soci € 60,00 per i non soci.
La quota comprende: viaggio in pullman A/R, ingresso in galleria numerata

L’iniziativa verrà effettuata al raggiungimento del numero minimo di 30 partecipanti.
Sono aperte le iscrizioni.

Modalità per aderire al circolo “ Seregn de la memoria”

Socio Ordinario: Quota minima 20 € con diritto allo sconto sulle
gite e tutte le altre iniziative proposte dal Circolo.
Gratuità di una copia dei volumetti della collana “Ciculabet”.
Socio Previlegiato: Quota minima € 50. Oltre alle agevolazioni di
cui sopra, sarà data in omaggio un’opera d’arte da collezionare,
personalizzata per il socio e appositamente realizzata da Roberto
Galliani riguardante il territorio Seregnese. (vedi immagine a lato)
I non soci pagheranno i libri ed i servizi a tariffa intera.

Le iscrizioni si accettano, presso la sede del Circolo, oppure
telefonando o inviando un email, alle quali daremo seguito con
le istruzioni necessarie.
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.
L’Alsazia
più bella dal 9 al 13 maggio 2016 in pullman g.t.

Cascate di Sciaffusa - Strasburgo - Colmar - Obernai La strada dei Vini - Mulhouse

Quota di partecipazione riservata ai soci 850,00 € - per i non soci 900,00 €
La gita sarà effettuata con minimo 30 persone.

Sono aperte le iscrizioni che si ricevono sino al giorno 3 marzo 2016 presso la sede del Circolo.
Tutti i pernottamenti saranno presso l’hotel Mercure Strasbourg Centre 4**** .
Il programma completo è disponibile presso la nostra sede o sul nostro sito.

“Riscoprire Milano”: sabato 5 marzo

Visite guidate alle basiliche di San Marco e San Simpliciano
Programma: ore 14
partenza da Santa
Valeria; ore 14,10
partenza da Largo
Alpini; visita con
guida di San Marco,
a seguire trasferimento a San Simpliciano con possibile
concerto d’organo;
al termine partenza
per rientro a Seregno. Per cause di
forza maggiore l’ordine delle visite potrebbbe essere invertito.

Quota di partecipazione riservata ai soci 20 € - per i non soci 25 €. Le iscrizioni si ricevono entro
fine febbraio presso la sede. La gita sarà effettuata con minimo 30 persone.
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Collana Fiori di Torchio

Sabato 12 marzo 2016 alle ore 17.30 presso la sede del Circolo
sarà presentato il sessantaquattresimo libretto della Collana:

“Per chiamare il fuoco”

di Nino Iacovella

Nella stessa occasione sarà inaugurata la mostra :

“Ri-Cognizioni”

di Nina Nasilli

Un'incisione numerata e firmata dalla stessa artista, sarà inserita
nella pubblicazione

La mostra resterà aperta dal 12 al 26 marzo 2016 presso la sede di Seregn
de la Memoria e si potrà visitare con i seguenti orari:
Da
Martedì a Venerdì dalle 16.00 alle 18,30. Sabato dalle 10.00 alle 12.00

Aperitivi letterari

Domenica 20 marzo ore 17

presso Trattoria del Gallo, via Stefano da Seregno 53.

Luigi Losa e Carmela Tandurella intervisteranno Valeriana Maspero, che presenterà il suo romanzo:

“ Il ghibellino di Modoezia”
La bufera delle lotte tra guelfi e ghibellini, su una famiglia e una
città. Un romanzo ispirato ad una cronaca medioevale con personaggi di fantasia.
Seguirà un rinfresco gentilmente offerto.

Il nostro libro dell’anno ( seconda ristampa)
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S’em fâ
Esperienze di viaggio
Antonio Aitoro racconta

IL LIBANO
Report 10.1

6 novembre 2015

Voci di Brianza

la poesia di
Piero Marelli
Report 10.2

7 novembre 2015

XXII concorso di poesia

CITTA’ DI SEREGNO
Report 10.3

14 novembre2915

LIBRO DI GIULIA LISSONI
LA BAMBINA

E LA LISTRUNGA
Report 10.4

21 NOVEMBRE 2015

COLLANA I CICULABET
LIBRO N. 28

LE CAMPANE DI SEREGNO
Report 10.5

21 NOVEMBRE 2015

I report sopra riportati sono una sintesi delle relazioni già pubblicate e poste sul nostro sito.
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Sem fâ
Esperienze di viaggio
Paolo Cazzaniga
racconta

Le isole Faroer
Report 10.6

28 novembre 2015

Concerto di Natale
Corpo musicale
Santa cecilia
Report 10.7

17 dicembre 2015

Volume strenna 2015
Campi e cascine
Report 10.8

19 dicembre 2015

Teatro degli Arcimboldi

Rapunzel
Report 10.9

19 dicembre 2015

I report sopra riportati sono una sintesi delle relazioni già pubblicate e poste sul nostro sito.
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sa fem ….. programma 2016

Sabato 6 - Voci di Brianza: Ornaghi - Leopardi in Brianza (15 canti in dialetto).
MARZO 2016

Sabato 5 - Riscoprire Milano - Villa Necchi Campiglio.

Sabato 12 - Collana Fiori di Torchio: Presentazione libretto d’artista n. 64.

Domenica 20 - Aperitivo letterario - Trattoria del Gallo - Presentazione del libro “Il Ghibellino di Modoezia “di V. Maspero.
APRILE 2016

Sabato 2 - Giro per Milano, sulle tracce de “I Seregnesi nella storia di Milano” organizzato da “I BAGAJ DE SEREGN”Sabato 16 - Opera - Teatro Carlo Felice di Genova - Andrea Chenier.
Sabato 30 - Riscoprire Milano - Il Naviglio grande e la darsena.
MAGGIO 2016

Sabato 7 - Iniziativa culturale - Sguardi - giovani artisti si presentano.

Da lunedì 9 a venerdì 13 - Gita sociale: Sciaffusa, Strasburgo, Colmar, Obernai, Alsazia.

Sabato 21 - Riscoprire la Brianza: Villa Belgioioso Merate e Traghetto leonardesco Imbersago.
GIUGNO 2016

Sabato 11 - Collana Fiori di Torchio: Presentazione libretto d’artista n. 65.

Sabato 25 - Gita culturale Sacra San Michele - Susa- Abbazia di Novalesa.
SETTEMBRE 2016

Sabato 10 - Voci di Brianza – Felice Camesasca.

Sabato 17 - Riscoprire la Brianza. Le quattro chiese Almenno San Bartolomeo e Almenno San Salvatore.
Sabato 24 - Collana Fiori di Torchio: Presentazione libretto d’artista n. 66.
OTTOBRE 2016

Sabato 1 - Riscoprire Milano: Conservatorio, Santa Maria Passione, San Pietro in Gessate.

Domenica 16 - Aperitivo letterario - Trattoria del Gallo - Incontro con autore da definire. Segue buffet.
Sabato 22 - Iniziativa culturale - Sguardi - giovani artisti si presentano.
NOVEMBRE 2016

Sabato 7 - Voci di Brianza – autore/personaggio da definire.

Sabato 26 - Sala Mons. Gandini Seregno: presentazione volume della collana “Pomm granàa”.
DICEMBRE 2016

Giovedì 15 - Concerto di Natale del Corpo musicale Santa Cecilia di Seregno.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESIDENTE: Luigi Losa
VICEPRESIDENTI: Carlo Perego, Ostilio Reguzzelli,
CONSIGLIERI: Corrado Bagnoli, Giuseppe Colombo, Roberto Galliani, Carmela Tandurella,
Paolo Cazzaniga, Maurizio Esni,
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
REDAZIONE: Losa Luigi: Direttore- Reguzzelli Ostilio: Coordinamento
Tandurella Carmela: Cultura - Giardina Gianni: Comunicazione

ORARIO: Martedì e Giovedì 10,00 -12,00;

Mercoledì 15,00 - 17,00

CIRCOLO CULTURALE SEREGN DE LA MEMORIA
Via Maroncelli 6, 20831 SEREGNO
Tel. 0362 327220
info@seregndelamemoria.it - www.seregndelamemoria.it
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