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Prestigioso riconoscimento ai tre volumi editi dal Circolo culturale Seregn de la memoria tra il 2015 
e il 2018 per la collana ‘Pomm granàa’ 
E’ stato un momento struggente quello della consegna del Premio letterario Brianza 2019 per la sezione 
Saggistica svoltosi lo scorso sabato 9 novembre nella sala convegni della sede di Monza di Assolombarda. 
Invitato  dalla presidentessa Gianna Parri a ricevere il premio assegnato dalla giuria a lui e alla moglie 
Chiara Ballabio per la ‘Trilogia per Seregno’ (i volumi editi dal circolo culturale Seregn de la memoria per 
la collana ‘Pomm granàa tra il 2015 e il 2018), è stato lo stesso Zeno Celotto a ricordare la scomparsa della 
stessa Chiara avvenuta solo pochi giorni prima, lunedì 4 novembre. 
Una notizia che ha sorpreso il folto pubblico presente suscitando al contempo l’unanime cordoglio espres-
so in un lungo applauso a Zeno,  che era accompagnato dai figli e che ha ricordato brevemente e con com-
mozione la consorte,  sottolineandone l’impegno e la passione profusi nella realizzazione non solo delle tre 
opere prese in considerazione dal premio ma anche, sino agli ultimi giorni di vita, di altri lavori di ricerca 
sempre in ambito storiografico brianzolo. 
A ricevere il premio con Zeno Celotto c’era anche Maurizio Esni che pure fa parte del consiglio direttivo 
del circolo ed è autore delle fotografie che hanno corredato i tre volumi, “Campi e cascine – Storia della 
Seregno rurale”, “Corti e contrade – Il Borgo di Seregno dal XVI al XX secolo” – “I Signori di Sere-
gno dal XVI al XVIII secolo”. 
Già in una delle passate edizioni del Premio Brianza il Circolo culturale Seregn de la memoria era stato 
premiato proprio per la sua attività editoriale volta a valorizzare il patrimonio storico, artistico, monumen-
tale della città di Seregno e del territorio della Brianza. 
“Con un lavoro attento e rigoroso, basato su ricerche ed antichi documenti, gli autori hanno saputo rico-
struire la storia di Seregno dal XVI al XX secolo con una bella trilogia ricca di immagini d’epoca e attua-
li, a beneficio degli studiosi e di tutti i cittadini della Brianza” recita testualmente la motivazione del pre-
mio assegnato a Chiara Ballabio e Zeno Celotto. Un riconoscimento ampiamente meritato che tutto il Cir-
colo ha voluto condividere con la presenza della vicepresidente Carmela Tandurella. 
                Luigi  Losa 
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