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Sem fâ  

Le nostre attività  
Bollettino speciale  
14 Novembre 2017 

 

Cari amici, soci, sostenitori, 

questo numero del nostro bollettino esce in occasione di una serata particolare, una serata 
di apertura straordinaria della nostra sede, voluta dal Consiglio Direttivo per incontrare, 
magari in un modo anche un po’ informale, i cittadini seregnesi e le associazioni del ter-
ritorio. Niente conferenze, dibattiti, mostre… ma semplicemente una serata di “porte 
aperte” in cui chiacchierare insieme e, chissà, trovare nuovi spunti e collaborazioni per 
iniziative future. Quanti seregnesi conoscono la storia del nostro circolo? Quanti sono 
mai stati nella nostra bella sede, in cui ciclicamente esponiamo apprezzate opere d’arte e 
in cui conserviamo libri che raccontano non solo della nostra Seregno ma di tutta la 
Lombardia? Benvenuti! 

La storia del Circolo è iniziata con la stampa di un libro sulla nostra città ed è stata co-
stellata di iniziative ed eventi che nel corso degli anni si sono confermate come pilastri 
della nostra attività o hanno subito cambiamenti e mutazioni per rimanere al passo coi 
tempi. Tante idee nuove si sono via via aggiunte e l’intenzione del Direttivo non è certa-
mente quello di fermarsi qui. Già in questo numero del nostro bollettino trovate un reso-
conto di quanto svolto nell’ultimo anno e potrete notare come alcune iniziative siano sta-
te per la prima volta proposte al pubblico seregnese e non solo: il grande insieme di 
eventi dello scorso Maggio nell’ambito del mese della cultura, le inedite visite guidate al 
Santuario di Santa Valeria e al Cimitero Principale, la significativa collaborazione con il 
Fondo Ambiente Italiano, lo spettacolo teatrale realizzato con la compagnia Nuovo Sipa-
rio 2000 a favore della ristrutturazione del Teatro San Rocco… hanno impreziosito un 
anno di eventi d’arte, prosa e poesia. 

L’invito ai cittadini e alle associazioni seregnesi non è, come detto, un semplice invito a 
visitare la nostra sede ma vuole essere un invito a partecipare e collaborare. Il prossimo  
2 dicembre alle 17,30 presenteremo il nostro libro strenna, nell’ambito della collana         
“I pomm granàa”, che ci racconterà delle corti e delle contrade seregnesi. Lo assicuro, i 
contenuti di questo volume sono di grande spessore: contiamo di rivedervi tutti in sala 
Monsignor Gandini. Il programma per l’anno 2018 è in via di definizione ma è ovvio 
che, come per il libro strenna, il Circolo vorrà puntare sulla conferma di alcuni appunta-
menti tradizionali come i Fiori di Torchio o i Ciculabèt. A tutto ciò speriamo di aggiun-
gere nuove iniziative, tra cui ulteriori itinerari di visita guidata in nuovi angoli della città, 
anche e soprattutto al di fuori del centro storico, o percorsi gastronomici di cui stasera vi 
diamo un primo assaggio. E’ proprio per questo che il nostro augurio è di poter contare 
su nuove risorse, su chi stasera ha deciso di farci visita, su chi magari ha pensato in pas-
sato di voler collaborare con Seregn de la Memoria ma non ha mai saputo dove trovarci 
o come fare, su chi fa parte di un’associazione che come la nostra condivide l’amore per 
la città di Seregno e con cui potremmo stabilire nuove forme di collaborazione. 

Buona serata e a rivederci a presto. 

Il Presidente 

Paolo Cazzaniga 
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In giro per  il Paese ad illustrare  i monumenti di Seregno 



Le nostre iniziative 
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Collana di 28 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 
67° volume. Ogni volta abbina una 
mostra visiva ad un libretto di an-
tologia poetica. Sguardi: Serie di 
mostre dedicate ad artisti locali. 

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-

 

 

· 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 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. 

 

  

 

 
 

 

 

Report 15.1 

20 gennaio 2017 

 

Luigi Losa intervista  

Alberto  

Casiraghy 

 

Eccezionale esposizione di un dipinto attribuito a Giuseppe 
Nuvolone (1619-1703) nel 

  

Santuario di Santa Valeria 
 

Grazie alla scoperta di Carlo Perego,di Seregn de la Memoria 

Epifania 2017 

Report 15.2 

01 febbraio 2017 

Presentazione del libro di  

Luisa Bove  

“Il giorno in cui  

mio padre non morì”                            

Report 15.3 

18 febbraio 2017 

Report 15.4 

4 marzo 2017 

Gita a Milano  

Mostra di Bellotto  

e Canaletto 

Presentazione del libro  

di Elisabetta Motta 

“La poesia  

e il mistero” 
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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 16.1 

18 marzo 2017 

 

Percorso cittadino con ragazzi e 
cittadini 

Alla scoperta della 
Seregno storica 

 

Spettacolo di beneficienza al 
Teatro san Rocco 

Commedia di Enrico Sambruni 

Tel chi ul pesot 

Report 16.5 

27 aprile 2017 

Report 16.2 

25 marzo 2017 

Gita a Genova e al teatro  

Carlo Felice  

 

L’Elisir d’amore 

Report 16.3 

30 marzo 2017 

Report 16.4 

8 aprile 2017 

Collana Sguardi 

Mostra della pittrice  

Michela Cattaneo 

Collana Fiori di Torchio 

Presentazione 67° libro  

e mostra degli artisti 

Gigli - Cereda 
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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 16.6 

13 maggio 2017 

 

Recital omaggio a 

Pierino Romanò 

Seregno mia  

vecchia Seregno 

 

Serata con poeti ed artisti per i 

venti anni di poesia e libri di 

 

“Book Editore” 

Report 16.10 

16 maggio 2017 

Report 16.7 

13 maggio 2017 

Mostra all’Auditorium   

della collezione  

In forma di fiore 

Report 16.8 

19 maggio 2017 

Report 16.9 

18-24 maggio 2017 

Mostra libri della collezione  

Pomm Granaà 

La città  

si racconta 

Straordinaria visita al  

 

Santuario di  

Santa Valeria 



 

Sem  fâ 2017 

 

6  

 

 

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  16.11 

20 maggio  2017 

 

 

Esposizione presso le vetrine del centro città di 
immagini storiche raccolte dal Circolo negli anni 
della sua storia 

 

100 foto per  Centovetrine 

Report 16.12 

19 maggio 2017 

Consegna a Monsignore del ricavato 
dello spettacolo di beneficenza  

 

Tel chi ul pesott 

Dal 13 al 21 maggio  2017 

Report 17.1 

15 ottobre 2017 

Visite guidate al 

Cimitero Principale 
di  Seregno 

Importante contributo organizzativo del 
Circolo Seregn de la memoria alla  

 

 

Giornata FAI a Seregno 
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Sa fem… 
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Sa fem… 
  

 

 

 

Concerto di Natale  al Teatro San Rocco  in data 22 dicembre ore 21 

Accademia Filarmonica  “Città di Seregno” 
Come da tradizione, iniziata oltre venti anni fa per volontà del nostro fondatore Pierino Romanò, il concerto di Na-
tale è un evento atteso dalla popolazione Seregnese, come occasione per scambiarsi gli auguri dopo aver ascoltato 
della buona musica. Il Circolo Culturale Seregn de la memoria, contribuisce, come ogni anno, alla riuscita dell’e-
vento.  

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

PRESIDENTE: Paolo Cazzaniga,   
VICEPRESIDENTE: Ostilio Reguzzelli,  

CONSIGLIERI:  Corrado Bagnoli, Giuseppe Colombo, Maurizio Esni, Roberto Galliani, Luigi Losa,   
Carlo Perego, Carmela Tandurella. 

 
Tesoriere: Giuseppe Baffa, Segretario: Gianni Giardina                                                       

—————————-                                               

La “mission” di Seregn de la memoria:  

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—Carmela Tandurella - Gianni Giardina  

Direttore: Paolo Cazzaniga 

ORARIO: Martedì e Giovedì 10,00 -12,00;     Mercoledì 15,00 - 17,00 

 
 

La premiazione del Concorso si terrà presso  

la sala Monsignor Gandini in via 24 maggio 

Sabato 18 novembre 2017  alle ore 17 

Il Circolo Culturale Seregn de la memoria, contribuisce 
economicamente all’importante manifestazione Nazionale. 

 


