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La sede di via Maroncelli affollata come non mai: ospite d’onore il commissario prefettizio Antonio Cananà
Successo dell’open night voluto dal presidente Paolo Cazzaniga
Raramente la sede di via Maroncelli del Circolo culturale Seregn de la memoria è stata così affollata come la sera
dello scorso martedì 14 novembre in occasione dell’ open night fortemente voluto e promosso dal neo presidente
del sodalizio, Paolo Cazzaniga.
Oltre una cinquantina i presenti con diversi rappresentanti di gruppi e associazioni culturali e di volontariato della
città che sono intervenuti al simpatico e cordiale incontro che aveva l’obiettivo, come ha illustrato il presidente, di
“rispolverare” la memoria (guarda caso…) dei seregnesi circa l’esistenza ormai quasi trentennale (venne fondato
nel 1989) di un circolo culturale che si è sempre attivato per custodire e promuovere il “deposito” di luoghi e persone, avvenimenti e tradizioni che la storia ci ha consegnato e continua ad accrescere.
Cazzaniga ha quindi annunciato la presentazione il prossimo sabato 2 dicembre, alle 17,30 presso la sala mons.
Gandini di via XXIV Maggio, del volume strenna del circolo “Corti e contrade – Il borgo di Seregno dal XVI al
XX secolo” per la collana “Pomm granàa” a cura di Chiara Ballabio e Zeno Celotto che ne hanno brevemente anticipato i contenuti.
Successivamente Corrado Bagnoli, consigliere del circolo, ha riproposto un’altra iniziativa editoriale di grande valore non solo artistico, quale è la collana/collezione “Fiori di torchio” che da più di un ventennio propone un felice
connubio tra poesia ed espressioni artistiche, dalla pittura alla scultura in tutte le sue declinazioni.
Infine Carlo Perego già presidente del sodalizio ha ricordato come durante l’anno che volge al termine, hanno avuto particolare successo le “visite guidate” ai luoghi storici della città con l’estensione in particolare al santuario di
Santa Valeria ed al suo sottotetto (così come la salita al campanile) e al cimitero principale.
Graditissimo ospite della serata il commissario Antonio Cananà ha voluto riconfermare ed evidenziare l’attenzione
ed il pieno sostegno dell’amministrazione comunale al circolo proprio per la sua azione culturale e di promozione
sociale.
Un brindisi alle fortune del circolo ed una piacevole quanto cordiale ed informale conversazione con i componenti
del Direttivo presenti ha concluso la serata.
Luigi Losa

Il Commissario prefettizio dott. Cananà assieme al
Presidente e ad alcuni membri del Consiglio Direttivo

Il folto pubblico intervenuto alla serata
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I relatori della serata

Un ringraziamento allo chef Daniele Scanziani e ad Angela Ferrara per aver deliziato gli ospiti, alla fine degli
interventi, con un ottima pasticceria nostrana.
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