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D

all’1 luglio al 4 settembre 2019 il
Mulino Colombo e gli uffici del MEMB
resteranno chiusi per le ferie estive.
Il 5 settembre 2019, durante il weekend del
Gran Premio, riaprirà la mostra “LA SALUTE
CONTESA”, che ha già raccolto grande affluenza di pubblico.

N

el mese di ottobre il MEMB ospiterà presso l’Oasi San Gerardo una
conferenza del prof. Vittorio A. Sironi,
dal titolo “LE PRATICHE POPOLARI DELLA
SALUTE IN BRIANZA”, il quale ci parlerà
del modo in cui in Brianza, sino a Novecento
inoltrato, le famiglie contadine e quelle dei
piccoli borghi, a cui appartenevano il semplice mestierante e l’umile artigiano, che non
erano solite ricorrere all’opera del medico per
diffidenza (“Pret, medeg e avucat mej perdi
che truvai”, recitava un antico proverbio brianzolo) o per scelta culturale, si affidavano alle
anziane di casa, alle donne delle erbe, agli
abili manipolatori di articolazioni e muscoli
(giustaoss), ma anche agli impositori di mani
e crucesignatori (segnòn) detentori di magici
poteri: una medicina del popolo che per secoli
era stato l’unico modo di cura delle malattie.
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News
MOSTRE

MULINO COLOMBO
Il 15 novembre 2019 si inaugurerà la mostra fotografica
“FLASHBACK”, dedicata alla
storica fototeca del MEMB
che, costituita da donazioni
provenienti sia da fotografi
monzesi sia da privati cittadini, racconta la vita pubblica e
privata della città nell’800 e
nel ‘900. La mostra presenterà una selezione di fotografie scelte dai curatori e sarà
suddivisa in sezioni: vecchia
Monza, eventi, gruppi familiari, ritratti e lavoro. L’esposizione avrà sede nell’evocativo spazio del Mulino
Colombo.

Le news vogliono essere un bollettino di aggiornamento
informativo periodico che il MEMB comunica ai propri
soci e amici riguardo le proprie attività. La frequenza di
invio del Notiziario è stata variabile, ora tenteremo di
rispettare la cadenza bimestrale.

T

utto lo staff operativo dei volontari, dei collaboratori e del
consiglio direttivo del MEMB
saluta e ringrazia la signora Elena
Finzi Caimi che per tanti anni ha collaborato con il Museo ed ha animato
la vita della nostra Associazione.

I

l 6 maggio un gruppo di alunni
dell’Istituto Ferrari di Monza ha
trasformato il Mulino Colombo in
set cinematografico per girare alcune scene di un cortometraggio per
il progetto M.U.S.I.C. “Monza Una
Storia Inclusiva Comune”, che mira
a rafforzare le azioni educative al
fine di promuovere la formazione di
una coscienza civile e di un senso di
appartenenza al territorio della città
di Monza. In perfetta linea con la
mission del MEMB che da quaranta
anni svolge attività didattiche per
i ragazzi, indirizzate alla scoperta
delle “testimonianze del passato”,
osservandole e confrontandole con il
presente allo scopo di stimolare nei
giovani la curiosità e il senso della
scoperta.

I

l 2 luglio l’Assemblea dei soci ha
deliberato l’adeguamento dello
Statuto Associativo alle disposizioni del Decreto Legislativo 117/2017
Codice del Terzo Settore. Il nuovo
Statuto sarà a giorni disponibile sul
nostro sito.

in breve
Il MEMB ha avviato un’opera di
ristrutturazione: dagli uffici (anagrafica, documenti e dati, adeguamento strumenti informatici
eccetera), all’opera dei volontari,
all’inventario, catalogazione e cura
del patrimonio al fine di valorizzarlo
e renderlo facilmente fruibile.

Per quanto riguarda la futura sede
del MEMB, rimane ancora aperto
il dialogo con l’Amministrazione
Comunale. 				
La Convenzione col Comune per
la gestione del Mulino Colombo è
stata rinnovata fino al 2022.
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INDOVINA L’OGGETTO
MISTERIOSO
Guarda questa immagine: mostra il
frammento di un oggetto a prima vista
incomprensibile o dall’aspetto per lo
meno fuorviante! Prova a capire da solo
di cosa si tratta e comunicacelo; se ti
arrendi, te lo sveleremo noi tra un paio
di uscite.

Oggetto “misterioso”
Di che si tratta?
Modalità del gioco:
Il primo indizio è pubblicato su questo
numero, ne pubblicheremo un altro sul
n° 95 e sul n° 96 sveleremo la risposta
con il nome del vincitore. Potrai tentare
di indovinare l’oggetto misterioso comunicandoci la risposta con una e-mail
all’indirizzo di posta elettronica museo@
memb.it con oggetto “Concorso Indovinate Oggetto”, riportando il tuo nome,
cognome e numero di telefono, oltre al
nome del presunto oggetto misterioso.
Riceverai un’e-mail con la conferma
dell’avvenuta partecipazione. Potrai
darci una sola risposta: eventuali partecipazioni successive verranno invalidate.
Le risposte verranno verificate prima
dell’ultima uscita; nel caso di pari merito
vincerà la prima pervenuta, farà fede
la data dell’invio della e-mail. In palio
c’è un catalogo della mostra “la Salute
Contesa”.

Nuove
Acquisizioni
Il MEMB cura la memoria che gli è stata affidata
dai numerosi donatori
che negli anni hanno alimentato le collezioni e che
continuano a farlo, a testimonianza del forte legame
fiduciario maturato con il
territorio.
La Presidente, la Vicepresidente e tutto il Consiglio Direttivo
del MEMB ringraziano le signore
Carla Montrasio e Mariangela
Pirola (Sezione Biancheria), il dott.
Giuseppe Rossi (Sezione Oggetti)
e il dott. Paolo Ferrario (Sezione Biblioteca) per le generose donazioni
di oggetti che entreranno a far parte
delle nostre collezioni.
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il Consiglio Direttivo
Silvana Giacovelli
(Presidente),
----Deborah Santolini
(Vicepresidente),
----Guido Ferraro
(Tesoriere),
----Grazia Borgna
(Segretaria),
---
Alessandro Colombo,
Giuliana Fumagalli,
Alberto Naboni,
Marco Sadino,
Nicola Saredo Parodi,
Francesca Rescigno,
Rosella Stucchi Islam
(Consiglieri)
Francesco Maglio,
Luigi Tremolada
(Revisori dei conti)

museo@memb.it

Relazione del Presidente
Durante l’Assemblea annuale dei Soci la
Presidente ha ricordato la figura di Anna
Sorteni, storica fondatrice e Presidente del
MEMB, che ci ha lasciato alcuni mesi fa,
dedicando a Lei il lavoro di quest’anno e il
proprio impegno, promettendo di fare tutto il
possibile per far vivere ancora il MEMB.
La Presidente ha quindi raccontato le Mostre
organizzate dal MEMB nel 2018. A marzo si è
celebrata la Festa della Donna al Mulino Colombo con la Mostra “STILE ED ELEGANZA
NELLA STORIA DI UNA VITA” con abiti da
sera donati da Adele Guffanti, socia e amica
del Museo. All’inaugurazione ha fatto seguito,
all’Oasi di San Gerardo, la sfilata degli
splendidi abiti con la collaborazione fattiva
del Benvenuto Club e di numerosi Sponsor
cui va il nostro ringraziamento. Come vuole la
tradizione, per la festa di San Gerardo e San
Giovanni è stata inaugurata la Mostra “1978 /
2018 - 40 ANNI DI MOSTRA IN MOSTRA UN
PATRIMONIO PER TUTTI GUARDANDO IL
FUTURO”, con l’esposizione di oggetti significativi del patrimonio del MEMB, mentre per la
Festa di S. Gerardo Il Mulino è rimasto aperto
anche dalle 21 alle 23 (suggestivamente illuminato da candele) per presentare la lettura
di alcuni racconti per bambini. Ad ottobre, la
mostra “CHAPEAU! L’INDUSTRIA DEL CAPPELLO a MONZA TRA ‘800 e ‘900” è stata
realizzata con materiale e su progetto del
MEMB ed ospitata nelle sale espositive dei

Musei Civici di Monza, con grande ritorno di
pubblico e complimenti. Per la prima volta le
didascalie degli oggetti esposti sono anche
state tradotte in scrittura Braille mentre in
contemporanea è stata allestita con materiale
del MEMB una mostra presso il cappellificio
VIMERCATI (l’ultima fabbrica di cappelli attiva in Monza).

Fra le altre iniziative dell’anno, la Presidente
ha ricordato la partecipazione con il patrocinio concesso all‘ Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza per il Concorso fotografico e artistico intitolato a Pina Sacconaghi,
Prima Presidente del MEMB (tra i premiati
il nostro tesoriere Guido Ferraro); senza
dimenticare la partecipazione del Mulino Colombo all’iniziativa delle Giornate europee del
patrimonio “ VILLE APERTE”, con l’apertura
straordinaria a settembre.
La Presidente ha chiuso la sua relazione con
queste parole: “Ringrazio tutti coloro che in
varie forme di preziosa collaborazione rendono possibili questi risultati”.

Sottoscrivi o rinnova il sostegno al MEMB
I privati e le aziende possono sostenere
il MEMB per le sue attività ordinarie o
per specifici progetti. I contributi potranno essere fiscalmente detratti secondo
la normativa vigente (dell’art.65 comma
2 lettera C del DPR 917/86 come introdotto
dall’art.13 DL 460/97). Per maggiori in-

formazioni contattateci museo@memb.it.
La quota minima è di € 30,00 .

Potrete effettuare il versamento con le
seguenti modalità: presso la Pro Monza,
Portici di Piazza Carducci a Monza; oppure presso il Mulino Colombo, martedì
e giovedì dalle 10 alle 12, mercoledì
dalle 15 alle 18; oppure con Bollettino Postale n° 44912202; oppure con
Bonifico Bancario: Banca Prossima IBAN
IT31 T 0335 9016 0010 0000 1211 59.

