Adele Guffanti

Si ringraziano per le testimonianze

e gli Amici tutti

di Francesca Guffanti
Penso che una sfilata dei suoi vestiti, sia uno splendido modo di ricordare zia Adele, la professoressa
Adele Guffanti. Lei ne sarebbe stata felicissima. Era orgogliosa di questi abiti, li amava molto, anche perché sua madre, mia nonna, era una sarta: sicuramente alcuni di questi sono stati confezionati
proprio da lei.
La professoressa Adele Guffanti, è certamente stata una donna sorprendente. Piena di vita, gioia e
grinta, ha raggiunto nella vita obiettivi altissimi ed importanti.
Scorrendo il suo curriculum scopriamo che dopo la laurea “è partita per gli Stati Uniti dove assistette
ai primi trapianti di cornea. Una lunga carriera al fianco dei grandi maestri prima nelle corsie del
San Gerardo e poi del Buzzi.”
Ricordiamo che è nata nel 1927, in un’epoca in cui non era scontato che una donna studiasse fino
alla laurea e men che mai che raggiungesse il ruolo di primario.
Sicuramente il suo carattere volitivo e deciso la ha aiutata.
Eppure questo straordinario curriculum non si avvicina se non lontanamente a descriverla. È vero
che si è sempre rifiutata di sposarsi, come ripeteva spesso, ridendo con aria sorniona. Sicuramente matrimonio e figli, auspicati da sua madre, non le avrebbero permesso di fare la sua carriera e di seguire
la sua grande passione, la medicina. Ma secondo me, c’era di più.
Il suo spirito vitale e libero, le sue curiosità, la voglia di girare il mondo e, perché no, di divertirsi,
l’amore per la musica: finito di lavorare correva alla Scala ed al Conservatorio, tutte occasioni per
indossare questi splendidi vestiti.
Sosteneva il concorso Rina Sala Gallo ospitando sempre qualche pianista.
Sosteneva le donne, senza polemiche, ma con i fatti, ad esempio ha fondato la sezione locale del Soroptimist di Monza.
Ha sostenuto anche Istituti che aiutano i malati, facendo costruire in memoria di sua madre un padiglione alla ’Nostra Famiglia’ di Bosisio Parini. Finanziava moltissime associazioni benefiche.
Era un amante del bello, come raccontano i suoi vestiti, la sua casa, i suoi quadri ed arredi. Non è
un caso che sia stata una delle fondatrici delle sezioni locali di Fai e di Italia Nostra: la cultura era
un fatto fondamentale nella sua vita.
La sua curiosità l’ha spinta a viaggiare, credo che veramente abbia girato tutto il mondo, in un periodo in cui viaggiare era sicuramente più pericoloso ed impegnativo.
Il suo amore per le persone era evidente: trovava sempre il tempo per ascoltare e parlare con tutti, parenti, amici ed amiche.
Tornando a questa mostra, la zia ha voluto donare i suoi abiti da sera al Museo Etnologico, dando
loro una nuova vita, e dimostrando di continuare a credere nella funzione e nell’utilità di questa istituzione museale.
Sia io che mia sorella abbiamo collaborato con il Museo Etnologico, e conosciamo bene l’impegno profuso da tutti quanti ci lavorano, e cogliamo quindi l’occasione per ringraziarli anche per questa bella
iniziativa.

di Elena Colombo - Capo Delegazione FAI Monza
Ho avuto il privilegio di incontrare Adele Guffanti negli incontri dei volontari FAI che si tenevano nella sua accogliente casa: capace di squisita ospitalità, grazie a lei le riunioni di Delegazione non erano
solo di lavoro, ma si trasformavano in incontri tra amici, deliziati con raffinati dolci, gelatine, cioccolatini, bollicine.
Purtroppo l’ho conosciuta solo negli ultimi anni della sua attività ma ne ho condiviso subito
l’atteggiamento: propositivo, concreto, ottimista.
Adele è sempre stata in prima fila a favore degli altri: i temi della tutela dell’ambiente e dei Beni culturali, della salute, dei diritti, hanno sempre accompagnato il suo pensiero e il suo agire.
La concretezza, l’impegno diretto, unito a una modalità coinvolgente hanno caratterizzato la sua azione di volontariato e sono stati di esempio per tutti noi.
Impegnandosi direttamente in prima persona, dopo un lungo periodo di militanza con la Fondazione
nazionale, aveva voluto fortemente portare il FAI a Monza, dedicando contemporaneamente energie a
Italia Nostra e ad AIDO Monza, oltre che al suo lavoro di medico.
Ho avuto il privilegio di collaborare con Adele per un periodo troppo breve, che ricorderò con gioia e
gratitudine.

di Rossella Moioli - Capo Delegazione FAI Monza 2013 - 2015
Nell’estate del 2012 mi è stata offerta l’opportunità di diventare Capo Delegazione del Comitato FAI
di Monza e così ho conosciuto Adele, appassionata sostenitrice del FAI fin dai primi giorni della sua
fondazione e anima della delegazione monzese.
Il primo passaggio, diciamo informale ma d’obbligo, è stata la visita ad Adele che mi ha accolta nel suo
salotto e subito mi ha travolta con eventi da ideare, gite da organizzare e relazioni da rafforzare. E’
stato subito chiaro che a me mancava il “know-how”, o per meglio dire il “know-who”, circa le numerose persone che a Monza da sempre si spendono per la cultura e il nostro patrimonio. Adele aveva un
piglio sicuro, grande determinatezza e una schiettezza che al primo impatto, lo ammetto, mi hanno un
po’ intimorita, ma credo di aver “superato l’esame”, perché Adele mi ha preso a cuore e mi ha aiutata.
Sono cominciati così i primi incontri con chi in città poteva essere un partner per la nostra delegazione.
Io andavo a prenderla a casa, durante il tragitto in macchina mi spiegava tutto quello che c’era da sapere e poi mi presentava, orgogliosa del nostro ruolo, all’interlocutore.
Certo per me lei rappresentava un mondo nuovo, e mi ha fatto conoscere quella parte della società civile
che ritiene che il patrimonio culturale sia una responsabilità di tutti e che la cultura sia un bene da condividere. Io l’ho conosciuta negli ultimi anni della sua vita, ma ho capito che si è sempre spesa per creare realtà concrete e utili alla sua città e alle persone, che quello che lei aveva la fortuna di avere, come la
passione, e di sapere, la sua professionalità e la grande cultura, doveva essere messo a disposizione degli
altri.
Con Adele si passava il tempo a progettare, e questa è la cosa che ho impressa nella mente!

di Luca Pancirolli - Capo Delegazione FAI Monza 2010 - 2012
Adele amava ricordare a me che la puntualità è una virtù. L’aveva imparata frequentando la Scala a
Milano quando, ancor giovane, in ritardo di soli due minuti le preclusero l’accesso al suo palco. Una
nota di una personalità forte, unica e riconoscibile per l’immenso amore verso l’arte, la cultura e il nostro territorio.

di Anita e Maurizio Oliva - Volontari FAI
Incontrammo Adele nel febbraio del '93 come volontari per il FAI. Ci ricevette nel suo studio medico:
ci parve severa e selettiva. Indipendente e fiera - prima donna medico a Monza lottò perché lo Sporting
Club aprisse al mondo femminile - con il suo stile inconfondibile convinceva e coinvolgeva. Non fu difficile diventare nel FAI, prima a Milano e poi Monza, "le sue colonne" come amava ripetere. Amava il
bello e il colto, frequentava Casa Crespi ma non disdegnava i luoghi popolari. Riuscì nel difficile compito di socializzare temi propri di una élite. Una grande donna che ci è stata maestra e amica.

di Silvia Pacces - Vicepresidente FAI Lombardia
Ho conosciuto Adele nei primi anni '90, quando fu fondata la Delegazione FAI di Milano e allora
Monza ne era parte.
Adele era piena di entusiasmo e nonostante il suo importante impegno di lavoro collaborò con grande
professionalità, fu sempre presente ma sempre con i monzesi nel cuore, per i quali organizzò eventi e
visite particolari alla scoperta della loro città.

.

Ricorderò Adele con grande affetto e ammirazione

di Emma Corselli Perfetti - Presidente Onorario del Consiglio Regionale di Italia Nostra
Il ricordo di un’amica
Ricordare Adele, oggi 8 marzo, con una sfilata di moda dei suoi vestiti lasciati da lei al Museo Etnologico Monza e Brianza è molto opportuno perché con il suo carattere ottimista, generoso, amante
dell’arte e del bello gradiva adornarsi con colori e stoffe preziose e molto particolari.
La scelta degli abiti e degli accessori per lei era un rito irrinunciabile perché nell’indossare si sentiva
completa e ammirata come desiderava essere in tutti gli ambienti.
Il pensiero di essere stata sua amica per tanti anni mi ha fatto comprendere, sempre di più, che
l’Amicizia è un bene prezioso quando è sincera, vera, affettuosa e generosa!
Quando nel 1972 sono arrivata da Roma e, con grande difficoltà, tentavo di inserirmi nell’ambiente
monzese sia con i colleghi che con il resto del “mondo”! ho avuto la gioia, con l’iscrizione
all’Associazione Italia Nostra, di incontrare Adele e di condividere con lei la mia vita sociale.
Nel giro di poco tempo organizzammo un viaggio indimenticabile in Camargue sia per la qualità che
per la compagnia e, in quell’occasione, conobbi sua mamma donna di gran gusto che senz’altro l’ha
influenzata.

Adele Guffanti -Afganistan 1975

Dopo questo episodio fui invitata a casa sua molte volte , dove ebbi modo di conoscere molte persone
importati in vari settori; è ancora vivo in me il ricordo di una serata al tavolo con la Savignano famosa
etoile della Scala.
Le cene erano molto raffinate e Adele, ottima padrona di casa, curava i particolari nell’apparecchiare
la tavola con oggetti ricercati e menù curati, ma l’importate era che gli ospiti stessero a proprio agio e
tutti fossero molto compiaciuti nel partecipare.
Adele è stata un ottimo medico e una delle prime donne laureate in Italia a quell’epoca, grande ricercatrice in Italia e all’estero nella sua specialità. Quando si andava a farsi visitare da lei era un piacere in
quanto, a parte la sicurezza della diagnosi, c’era anche il momento della confidenza perché dotata di
grande intuito ti risolveva problemi personali con arguzia e grande sensibilità.
Adele aveva una curiosità innata per tutto ciò che fosse cultura, frequentava vari circoli ed era appassionata di natura e arte ed è stata anche una fondatrice del FAI.
Ha viaggiato moltissimo ed era un piacere farle raccontare i vari itinerari , le esperienze e gli incontri
che arricchiva con commenti arguti e osservazioni divertenti. Ricordo con nostalgia la crociera nei Caraibi che è stato un episodio unico in un’atmosfera di amicizia e di affetto indimenticabili.
Altro suo hobby era la musica, suonava il pianoforte sin da bambina e attualmente offriva la sua casa
e il suo prezioso strumento a giovani pianisti che, di passaggio, partecipavano ai vari concorsi; ciò le
permetteva di essere inserita in un ambiente giovane e di essere sempre presente a molte e importanti
manifestazioni musicali comprese quelle del jazz.
Per molti anni ha condiviso un palco alla Scala e non perdeva occasione di essere presente ad importanti
manifestazioni musicali avendo l’occasione di conoscere grandi interpreti.
Devo dire che le sarò sempre grata per avermi accolto quando sono arrivata al nord e di aver potuto
condividere parte della mia vita con lei e per aver contribuito con il suo spirito giovanile e positivo alla
formazione delle mie figlie.

di Luigi Colombo Presidente Italia Nostra, sezione di Monza
già componente del CdA del FAI
Donna Adele, come ci piaceva chiamarla giocosamente, aveva una personalità magnetica per tutti coloro
che condividevano ciò che lei amava: ricerca culturale, serietà di pensiero, amore per il bello.
Alle sue raffinate cene che, lei parcamente semplice, imbandiva per gli amici, offrendo sempre, lei completamente astemia, ottimi vini che spesso la aiutavo a scegliere, sedevano fianco a fianco illustri docenti,
famosi musicisti, celebri ballerini, scrittori impegnati, imprenditori socialmente coscienziosi, missionari e
viaggiatori, un’umanità composita accomunata da spinte ideali e da ricerche intellettuali comuni.
E questi “cenacoli” Adele animava con le sue tante idee che spaziavano da progetti sociali a interventi
benefici, che toccavano musica, arte e salvaguardia dei beni culturali con, per esempio, il contributo determinante alla fondazione della Sezione di Italia Nostra e alla costituzione della Delegazione FAI di
Monza.
Instancabile viaggiatrice, aveva iniziato presto a percorrere le vie del mondo, incontrando le antiche vestigia mesopotamiche con la guida di Don Ravasi, allora giovane studioso, scoprendo il fascino dello

Yemen in compagnia di Pasolini alla ricerca delle ambientazioni per “Il fiore delle Mille e Una Notte”, percorrendo gli aspri e dolcissimi paesaggi dell’Afghanistan avvolti in millenni di storia e di arte, e
tanto, tanto ancora, sempre cercando nuove ricchezze per il suo spirito.
Tanti ricordi e ricerche di una vita intensa si erano posati sotto forma di oggetti nella sua bella casa
dove avevano trovato posto anche alcuni pezzi che non avrebbero sfigurato in un museo e che sono oggi
purtroppo dispersi.
Donna di grande successo senza proclamazioni, di ampia generosità praticata discretamente, di tenace
fermezza vissuta con gentilezza, è stata la persona della quale si può con sincerità dire che ha incarnato
una Grande Amicizia per tanti che hanno avuto la fortuna di frequentarla.
Molto, e ancora m

Adele Guffanti –Nepal 1975

di Giovanni Colombo - Italia Nostra Monza
Adele Guffanti, donna e medico di eccezionale levatura che personalmente ho conosciuto ed il cui ricordo
rimane indelebile nella mia memoria.
Con Adele ho condiviso parecchi viaggi, numerose visite a mostre e manifestazioni, partecipazioni a
spettacoli
teatrali e musicali.
Era una persona vulcanica, con numerosi interessi culturali, la sua presenza ed il suo modo di fare
contagiavano
le persone che le erano vicine.
Possedeva un'intelligenza, una preparazione ed un equilibrio tali che le permettevano di capire immediatamente
la situazione e le persone che le stavano di fronte e a tutte ha sempre dato con garbo e gentilezza consigli
utili.
Aveva un grande cuore e soprattutto amava la cultura nelle sue varie manifestazioni e diceva spesso che
"la cultura non è mai troppa, meglio averne in abbondanza".
Personalmente ho imparato molto da Lei; il nostro è stato un rapporto di vera amicizia, ci scambiavamo
impressioni e pareri su eventi culturali e Lei era sempre molto aggiornata e preparata.

Profonda conoscitrice ed amante della musica, le bastava poco per individuare un pezzo musicale e
con poche parole fartelo apprezzare.
Anche in situazioni impreviste, capitate per esempio durante viaggi in Oriente, Lei ne usciva col suo
ottimismo
e con cortesia ed ironia era in grado di trovarne la soluzione.
Mi diceva spesso: se leggi un libro, fammi partecipe, ne parliamo e ne discutiamo assieme e così è avvenuto.
Le sue critiche sono sempre state costruttive rivolte ad approfondire meglio le varie tematiche.
Ancora oggi il vuoto che ha lasciato è incolmabile.
olto a lungo, ci mancherà.

Adele Guffanti –India Forte Amber 1979

Adele Guffanti –India 1979

Ricordo dell’amica Adele Guffanti
Da “Il gesto e la musica” Zecchini editore- di Carla Maria Casanova
Sulla scrivania di papà approdava ogni giorno L’Italia, quotidiano cattolico cui avevamo accesso -con
moderazione, quando gli studi fossero stati ottemperati- anche noi ragazze. Mi parve un terreno di conquista appetibile. Parlando con l’amica Adele Guffanti, oculista di chiara fama e assidua frequentatrice degli ambienti culturali milanesi, mondani e non, si materializzò una possibile via d’accesso. “Parlo
io con monsignor Pisoni…”propose lei rassicurante. Ernesto Pisoni, eminenza dei salotti della Milanobene, era il direttore. Adele gli parlò. Ebbi un appuntamento al giornale, piazza Duca d’Aosta. Ci
andai con trepidazione, dopo aver studiato il mio look in modo appropriato. All’appuntamento al giornale “dei preti” mi presentai senza trucco, senza gioielli, in cappotto anziché pelliccia. Monsignor Pisoni mi ricevette con cortese disinteresse “Ah sì, di cosa vorrebbe scrivere, lei?...” Non parve mettermi in
relazione con Adele Guffanti nè con chicchessia. Mi depistò sulla redazione. Lì il capo redattore spettacoli Giorgio Mascherpa mi spiegò con gentilezza che il giornale era provvisto di un critico musicale
(Luigi Gianoli), un vice critico (Wladimiro Sandelewski) e alcuni anonimi Vice senza diritto di firma
che coprivano saltuariamente gli avvenimenti minori. Insomma, non c’era al momento né bisogno né
posto per altri. Me ne andai fortemente amareggiata. Quando riferii l’insuccesso, l’amica Adele fu sorpresa. Le assicurai che mi ero presentata in tono modesto, quasi dimesso, senza spavalderie. “Male!
Tutto sbagliato! Devi andare truccata, con la pelliccia. Hai detto chi è tuo padre? Hai detto che tua
madre è parente del re del Belgio?” -Ma mia madre non è parente del re del Belgio. “Be’, quasi, fa lo
stesso. Aspetta, riparlo io come si deve.” Dopo una settimana, nuovo appuntamento. Non faccio in
tempo ad annunciarmi che mi fanno passare in redazione. Di nuovo davanti a Giorgio Mascherpa,
sorridente e disponibile. “Mi è stato detto che lei vuole collaborare: Come vuole incominciare? Che cosa
ci farebbe? Dei personaggi della Scala? Però devo dirle che qui noi non paghiamo molto. Anzi, non oso
dirle quanto paghiamo. Mi vergogno.” -Non si vergogni. Prima o poi dovrà dirmelo.
“Duemilacinquecento lire al pezzo.” (Era gennaio 1961, un compenso spudoratamente basso, anche
per allora. Ma ancora dopo cinquant’anni, i collaboratori esordienti di quotidiani spesso non godono di
trattamento molto diverso: a dispetto delle tabelle minime legali, alcuni giornali corrispondono, per un
pezzo di 40 righe, compensi anche di 8 (otto) euro. E pur di accedere alla prima qualifica di pubblicista, un ragazzo con la chimera del giornalismo, accetta). A Mascherpa risposi “Pensavo peggio”. In
realtà non pensavo niente. Era un argomento senza peso. Figuriamoci. Per portare a Ettore Bastianini
la versione originale del mio articolo pubblicato su L’Italia, quotidiano nazionale, avrei pagato io! Per
scaramanzia, proposi per primo un altro nome: Nicolaj Ghiaurov, giovane basso bulgaro, debuttanterivelazione alla Scala ne La Forza del destino. Mascherpa disse “D’accordo. Allora mi faccia, anzi,
tra colleghi ci diamo del tu. Mi fai 50 righe.” Nel 1961 non esistevano né PC, né fax, né telecopiatrici. I pezzi si scrivevano a macchina, non elettrica, beninteso. Le correzioni, che si auspicavano poche e
chiare, venivano fatte a penna. Meglio ribattere tutto il pezzo. Qualcuno scriveva ancora a mano, ma
era accettato solo da grandissime firme. Orio Vergani, per dire. Sempre a mano, i pezzi venivano recapitati. Oppure si dettavano per telefono agli stenografi (diventati in seguito dimafoni). Ma attenti agli
errori! Portai dunque il dattiloscritto da Monza a Milano. Era stato battuto a macchina sulla vecchia
Olivetti, con la copia su carta carbone da custodire gelosamente. Mascherpa lesse e disse “Va bene”.

La “PROF” - Di Alberto Ricci
Beh, la Prof, la mia Maestra, la mia Guida.
Proprio Lei mi ha convinto, giovane studentello al secondo anno di Medicina, reduce da uno stage in
ospedale a Chicago, ad intraprendere gli studi per diventare Oculista, durante una sua “banale” visita oculistica al suddetto studentello.
E’ stata Lei a farmi capire che per fare il Medico bisogna avere, oltre a solide basi, umanità e un po’
di “magia” come la chiamava Lei. Ovviamente è stata Lei a darmi queste solide basi, ma non solo.
E’ stata Lei a decidere che ero troppo ignorante di musica classica; così mi ha inviato al Liceo Musicale in Milano ad assistere a, per me allora, noiosi concerti di clavicembalo.
Ma è stata ancora Lei che mi portava alle Prime della Scala con la sua adorata mamma, che mi
parlava in “puro milanes”
Per dire, la “Prof ” non era una banale professionista oculista, tra l’altro allora tra i “top” degli oculisti, TUTT’ALTRO!!!! L’umanità e la semplicità della “prof ” erano riconosciute da tutti.
Da Lei ho imparato che quel che conta in un paziente è la ua umanità ed il rispetto per chi soffre.
Da Lei ho imparato a rispettare tutti, indipendentemente dalla loro posizione sociale.
Oddio, talvolta era molto diretta, ma sempre giusta.
Non amava guidare, anche se credo sia stata una delle prime “guidatrici” di Monza
Amava però viaggiare, ed in ciò mi ha contaggiato moltissimo: il regalo di Laurea in Medicina che
chiese al padre fu un viaggio in USA: “banale!!!”, eh No! Ma eravamo negli anni ’50!
Pioniera in tutto, anche in opere di utilità sociale; di fatti risulta co-fondatrice del Soroptimist di
Monza.
Un aneddoto mi ha colpito molti anni dopo, quando, già oculista, sono andato in un ospedale a
Wamba (Kenia), visitando i pazienti con la lampada a fessura, strumento basilare per un oculista,
ho avuto una sensazione di “déja vu” : non so perché ma quella lampada a fessura mi ricordava
qualcosa, ma cosa? Parlando coi medici di quell’Ospedale, mi dissero che era un regalo della professoressa Guffanti, e quindi era la stessa che usavo da Lei a Monza: donna incredibile!!!

Pioniera nella carriera: una donna Primario Oculista? Allora? Direi una mosca rara!!!
Conosciuta, rispettata e ben voluta dai Colleghi oculisti, posso dire rarissimo caso; quando andavo a
sostenere i Concorsi per i giovani Oculisti, ovunque in Italia, quando dicevo di essere l’assistente della
professoressa Guffanti , si aprivano grandi sorrisi e tutti mi chedevano immancabilmente di salutare
“la Adele”!
Come si fa a dimenticare una persona così? IMPOSSIBILE!!!
Io Le sarò per sempre riconoscentee, quando l’ho accompagnata, assieme ad una moltitudine di suoi
amici, di Autorità, di Colleghi, allievi e pazienti in Duomo per l’ultimo saluto, ero certamente triste,
ma con molto affetto ho salutato per l’ultima volta la mia “Prof ”.

di Carla Andreotti - La Nostra Famiglia
ADELE GUFFANTI medico oculista è stata grande amica de La Nostra Famiglia e ne ha sostenuto l’attività.
Era amica in particolare di Zaira Spreafico e di alcune associate per affinità di interessi, sia quelli che
scaturivano dalla sua professione, che quelli più in generale umani e culturali.
E’ stata, in particolare insieme al Prof. Musini e alla Porf.ssa Ornella Contini Poli, fra gli oculisti
che hanno sostenuto la creazione e lo sviluppo del Centro per bambini gravemente ipovedenti. Infatti
nel 1972 l’Associazione ha inaugurato un padiglione dedicato ai bambini con questo tipo di disabilità;
l’ attività del padiglione si è evoluta nel tempo e attualmente è divenuta un Servizio specialistico
all’interno dell’Istituto Scientifico “Eugenio Medea”, riconosciuto dalla Regione Lombardia come
Centro di riferimento per l’Ipovisione infantile. Il Centro si avvale delle più moderne tecnologie per migliorare le capacità visive dei moltissimi bambini che sono seguiti.
La dott.ssa Guffanti è stata anche membro dell’Organismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale OVCI La Nostra Famiglia, di cui ha seguito i lavori, presenziando alle Assemblee dei Soci
fino agli ultimi mesi della sua vita. Si era recata a visitare il Centro Usratuna a Juba, in Sud Sudan
con Zaira Spreafico, allora Presidente de La Nostra Famiglia e con Elio Cerini tuttora presidente
dell’OVCI.

di Marco Panzeri
Ho avuto il piacere di conoscere Adele Guffanti già in tarda età, in occasione di un incontro pubblico
al teatrino della Villa Reale di Monza alcuni anni fa, e da subito mi ha colpito la sua vivacità intellettuale e il suo desiderio di coinvolgere tutte le persone che incontrava nei suoi molteplici interessi.
Passione per tutto ciò che faceva, grande curiosità ed innato senso dell’umorismo, questi i tratti che la
distinguevano e che facevano di lei una persona speciale sempre alla ricerca di nuovi orizzonti da esplorare e obiettivi da raggiungere.
Adele è stata una instancabile viaggiatrice, cultrice della musica, dell’arte e amante della cultura nel
senso più ampio del termine.
Appena laureata in medicina con specialità in oculistica, negli anni ’50, si fece regalare dal padre un
viaggio a New York, il primo di una lunga serie di viaggi in tutti i continenti. Visitò i paesi dell’Est
l’Africa, l’Oriente, le Americhe sia come turista che come medico volontario. Fu una personalità internazionale sempre pronta a nuove iniziative culturali ed artistiche: a lei si deve la fondazione della delegazione di Monza del Soroptimist di cui fu anche presidente, la cofondazione dell’A.I.D.O., la partecipazione ad Italia Nostra e alla delegazione FAI di Milano e successivamente l’apertura della delegazione FAI di Monza.
Fu una vera ambasciatrice della cultura e dell’arte che si impegnò in ogni modo a preservare e a diffondere. Mi ricordo con quanto entusiasmo organizzava le gite sia nei beni del FAI che in altri luoghi di
interesse artistico e con quale altrettanta disponibilità era solita ospitare a casa propria, tutti gli anni, i
giovani pianisti in concorso per il premio Rina Sala Gallo. E’ stata senz’altro un grande esempio per
tante donne, sia giovani che sue coetanee, che indubbiamente hanno potuto vedere in lei una anticipatrice
di t

di Marzio Banfi
Ho conosciuto da diversi lustri ADELE GUFFANTI. E’ sempre stata per me e mia madre un
grande sostegno morale e non solo, in quanto ha condiviso con noi moment i lieti e tristi.
Per mia madre poi è stata un valido punto di riferimento in quanto, non potendo uscire da sola, le telefonava diverse volte al giorno per avere consigli e conforto.
Mi ha sempre spronato ad amare ed apprezzare la musica ed in diverse occasioni sono stato con Lei a
dei concerti ed a spettacoli cinematografici e teatrali.
Mi ha sempre trasmesso entusiasmo ed energia e per questo Le sono debitore e la ricorderò per tutta la
vita.
In queste ultime settimane, in cui sono molto depresso, poiché non ho ancora elaborato il lutto per la
perdita di mia madre, La sento particolarmente vicina e con le sue parole mi incoraggia ad essere forte
ed andare avanti.
Con Lei mi sono confrontato molte volte riguardo alla vita cristiana e l’ho sempre trovata disponibile e
sincera al riguardo, ed essendo io attualmente evangelico, ho avuto la gioia di averLa presente alla cerimonia del mio battesimo per immersione, quale atto di obbedienza a quanto comandato da Gesù ed
anche testimonianza pubblica di ciò che è avvenuto nell’interiorità della mia persona.
I ricordi che ho di Lei sono tutti stupendi e li servo nel profondo del mio cuore.
Cara Adele ti ho sempre voluto bene e te ne vorrò sempre.
anti fenomeni culturali e di costume che hanno caratterizzato il secolo scorso.

di Tiziana Gori e Valerio Premuroso
L’amicizia con Adele è stata dapprima un’amicizia ereditata.
Era infatti amica della mia mamma, Sonia, ma gradualmente, grazie agli interessi comuni alle affinità
culturali, è diventata anche amica nostra con sempre maggiore intensità.
Soprattutto dopo la prematura scomparsa di mia mamma e grazie alla vicinanza fisica, poiché si era
separati soltanto da due fermate d’ascensore nel medesimo palazzo, il rapporto con Adele è stato costante, forte e schietto.
La nostra attività organizzativa in ambito musicale fin dai primissimi anni ’80 ha incontrato in Adele una grande e generosa sostenitrice, appassionata e competente, con la sua immancabile presenza in
prima fila a tutti i nostri concerti.
D’altro canto assieme ad Adele si sono condivise svariate esperienze culturali, dai concerti alle mostre,
alle conferenze come pure l’impegno nelle attività sociali e in Club di servizio.
Non possiamo dimenticare la piacevolezza delle lunghe chiacchierate: le sue doti più spiccate erano
l’arguzia e la sottile ironia che, unite alla sua vasta conoscenza in campo scientifico, letterario e artistico, davano luogo ad un confronto sempre stimolante.
Abbiamo piacevolmente condiviso la possibilità di intensificare la nostra confidenza condividendo le
tante piccole o meno piccole necessità del quotidiano come si addice agli amici più cari, cosa di cui siamo
stati particolarmente onorati.
I sensi dell’amicizia con Adele Guffanti continuano a gratificarci nella sua memoria e nell’esempio che
ha saputo dare alla nostra comunità.

di Lia Casati
Ho conosciuto Adele Guffanti ancora specializzanda in veste di madrina in una manifestazione promossa dal “Moto Club Oscar Clemencic, di cui mio padre faceva parte.
Ho frequentato per parecchi anni la sua simpatica famiglia: padre industriale con forte passione per la
musica, madre titolare di una valente ed apprezzata sartoria, fratello Pino grande sportivo.
Stare con lei era piacevole, perché la sua esuberanza trascinava tutti. Amava l’arte in tutte le sue manifestazioni, spesso organizzava cene e incontri con persone importanti nel campo della musica, balletto,
poesia ecc.... facendo si che si creassero bellissimi momenti di ascolto, scambio, che arricchivano tutti.
Ho fatto parecchi viaggi con Lei. Si riscontrava subito una sua profonda conoscenza nei dettagli dei
luoghi visitati. Era sempre pronta ad aiutare persone sconosciute e bisognose valendosi anche della sua
preparazione medica.
Nonostante il passare degli anni si è sempre dimostrata una persona instancabile, vulcanica, piena di
idee, voglia di vivere e sopratutto di essere utile al suo prossimo.
Iscritta in numerosissime associazioni era generosa e prodiga in consigli provvedendo eventualmente alle
loro necessità.
Possedeva un forte, profondo senso religioso ed era una convinta praticante. La sua morte lascia un vuoto incolmabile.
Le sue amiche e le persone che l’hanno conosciuta rimpiangono la sua esuberante e stimolante presenza.

di Alessandra Garbagnati Il ricordo della dott.ssa Adele Guffanti suscita in noi gratitudine e rispetto per quanto fatto nei confronti dei concorrenti del Concorso Pianistico Internazionale Rina Sala Gallo.
L’amore, l’affetto e il sostegno morale che sapeva trasmettere a questi giovani che lei ospitava, era grandissimo.
Non si perdeva mai una finale del concorso e voleva essere sempre nelle prime file per poter ascoltare
meglio i pianisti.
Queste caratteristiche, per noi, provenivano dalla sua cultura musicale che ha sempre curato sia col suo
pianoforte che attraverso l’ascolto e la possibilità di assistere a concerti e teatri in varie parti del mondo.
Adele era una persona eccezionale!
Associazione Musicale Rina Sala Gallo - Monza

di Vincenzo Nociti
Ricordando Adele
Con Adele abbiamo trascorso una lunga vita in parallelo, con diversi punti di contatto tali da influire
non poco su di me.
Basterà, per avere un’idea, citare alcuni brevi flash significativi.
Un primo ricordo è quello del suo ritorno da Parigi, ancora ragazzina, con un modernissimo taglio di
capelli, che la rendeva davvero carina.
Siamo stati sempre molto amici ma non di più. Oltre alla mancanza di attazione fisica ci separava la
sua mania per la puntualità (ogni ritardo da parte mia scatenava in lei violente reazioni) e ancora la
vita sua estremamente dinamica: riusciva nella stessa giornata per esempio ad andare a una mostra, poi
ad un concerto e la sera ad uno spettacolo teatrale.
Per me era un ritmo insostenibile; andava frequentata a piccole dosi.
Per il resto mi ha insegnato ad amare la musica classica. Andavamo spesso ai concerti alla Scala, mi
ha fatto conoscere grandi pianisti che frequentavano la casa di sua madre come Vidusso e Mozzati
Conosceva grandi maestri direttori d’orchestra che andava sempre a salutare nei camerini dopo gli spettacoli.
A proposito della Scala , ricorderò sempre un episodio notevole. Una sera avevamo i biglietti per la
prima del Tristano; ci eravamo preparati , lei con un bellissimo abito da sera e io con uno smoking
elegantissimo. Avrebbe dovuto portarci suo fratello Pino con la macchina di famiglia, messa fuori uso
per non so quale incidente. Ci dovemmo accontentare del furgoncino adibito al trasporto della segatura,
e così avvolti in ampi lenzuoli arrivammo sotto il porticato dell’ingresso principale del teatro, dove il
portiere tutto bardato fece scendere prima Adele davanti , poi me dal portellone posteriore del camionci-

no, tra gli sguardi un po’ stupiti di un pubblico elegantissimo.
Ancora ad Adele debbo la conoscenza di Franca, allora sua compagna di Università al quinto anno
di medicina e che poi, dopo circa quattro anni, è diventata mia moglie.
Per molti anni poi i nostri incontri divennero rari, dati i diversi impegni professionali. Lei diventata
primario oculista all’Ospedale dei Bambini Milano ed io primario chirurgo all’Ospedale di Monza.
Negli ultimi anni , io ormai novantenne, ripresero i nostri incontri quasi settimanali per ascoltare a
casa mia concerti e opere liriche, su internet e su dischi.
Alla vigilia di un nostro incontro venni a sapere della sua morte nel sonno.
E fu sicuramente la grave perdita di un personaggio importante, ma i bei ricordi Adele, ti manterranno
sempre viva e cara nella mia memoria.

di M. Rosaria Sallustio D’Andria - Referente del Teatro alla Scala di Milano
Pensando alla mia amica Adele
Non è facile parlare della mia cara amica dottoressa ADELE GUFFANTI, aveva tanti di quei
pregi e qualità che la rendevano unica.
Mi piace ricordare alcuni momenti trascorsi insieme e quando passavo a casa sua, lì ….parla, parla…, non mi lasciava andare più via. Stavamo molto bene insieme e avevamo molti interessi in comune, uno dei quali era la MUSICA.
Alcune volte mi faceva suonare sul suo pianoforte, a lei molto caro, che recentemente è stato acquistato
dallo Sporting Club di Monza.
Quando andavamo al Teatro alla Scala o in varie sale da concerto, si commentava sempre la serata da
un punto di vista musicale e i pareri erano sempre all’unisono.
Il suo amore e conoscenza della musica sono nati fin dalla giovane età. Mi raccontava che con suo padre
avevano girato il mondo ed erano andati nei i più grandi teatri e ha visto dirigere i grandi Toscanini,
Abbado, ecc.
Una volta Le chiesi: “Come mai una bella donna come te, intelligente, colta non si sia sposata?” Lei
con la sua rinomata dolcezza mi rispose: “Ho dovuto fare una scelta… ed ho scelto la mia professione
dottore in Oculista”.
Infatti amava molto il suo lavoro ed è stata la prima a fare il trapianto della cornea e di questo ne era
molto orgogliosa.
Ciò che ricordo con grande affetto fu una sua frase: “Stella peccato che ci siamo conosciute troppo tardi…avremmo potuto realizzare insieme le nostre idee per favorire il mondo della musica in Monza”…
Peccato!!!!!!”
Infine la cosa più bella che ho potuto fare per Lei è stato un concerto allo Sporting Club di Monza, in
sua memoria, dove suonò il suo ultimo grande pupillo Scipione Sangiovanni. Fu un grande successo
musicale e di pubblico (solo i miei invitati furono 200 e conservo con affetto ancora l’elenco). Una serata MEMORABILE!!!!!

di Sorella Erica Biffis – Guppo Allieve Infermiere C.R.I
Una vera SIGNORA: si può scrivere in lettere maiuscole.
Sorella Adele Guffanti era una donna intelligente, generosa e
coraggiosa, sempre pronta all’aiuto, aperta all’ascolto, costante fedele.
Laureata in medicina negli anni ’50 si era poi specializzata in oculistica.
Sorella Guffanti aveva una cultura superiore alla media: non erano molte le sue coetanee con un titolo
di studio universitario. In quegli anni non erano numerose le donne che proseguivano gli studi, e ancora
meno quelle che esercitavano una professione.
Il suo Studio di via Manzoni era sempre aperto per visite medicvhe, consigli, prescrizioni e l’opera di
Sorella Guffanti andava oltre il semplice svolgimento di un dovere professionale.
La sua presenza a Monza è sempre stata caratterizzata dalla sua naturale eleganza e dal suo sorriso
cordiale.
E’ stata una Crocerossina esemplare: ha insegnato alle allieve II.VV. per una quarantina d’anni e
come tante aveva tatuato sul cuore il simbolo della Croce Rossa.
Ha ricoperto l’incarico di Ispettrice negli anni ‘ 70, un periodo molto bello segnato dal senso di appartenenza e di squadra che Sorella Guffanti aveva saputo creare tra le II.VV. anche con incontri presso la
sua abitazione, serate conviviali durante le quali si poteva discorrere di tutto con semplicità.
Tutte le sue allieve la ricordano con gratitudine e ammirazione.
Grazie Adele

di una Sorella - Corpo Infermiere Volontarie C.R.I
Ricordo di S.lla Adele Guffanti
Conobbi la Prof.ssa Guffanti quando, a Monza, ero una giovane allieva della scuola per Infermiere
Volontarie di Croce Rossa (Crocerossine). Sorella Guffanti, fino a poco tempo prima Ispettrice delle
Crocerossine, era stata nominata Delegato Tecnico della scuola e docente di oculistica, in quanto laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata proprio in Oculistica, era il 1976.
La ricordo sì come una docente preparata e ricca di esperienza, ma soprattutto come una dfonna che
sapeva trasmettere l’amore e la passione pere ciò che faceva, per ciò che insegnava.
La sua forza e la sua energia mi furono sicuramente d’esempio per proseguire e finire il percorso di studi in Croce Rossa, ma anche da stimolo per continuare tenacemente a proseguire le mie passioni.
Sì perché lei, nonostante i suoi impegni professionali e i suoi mille interessi, per ben 50 anni è stata vicina alla Croce Rossa di Monza e alle Crocerossine.
Posso solo ringraziarla per quanto è stata capace di trasmettermi nel breve periodo in cui è stata mia
docente, aiutandomi a crescere tanto culturalmente quanto umanamente.
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Giugno 1978 nasce il Gruppo AIDO di Monza e una delle persone fondatrici è la dr.ssa Adele
Guffanti, sarà poi lei ad esserne presidente per i primi difficili anni di vita associativa quando
ancora si parlava pochissimo di prelievi e di trapianti e pochissimi erano gli ospedali che già effettuavano trapianti di cornea.
Nella sua vita ha fatto molte cose notevoli, del segno zodiacale del leone come amava lei stessa ricordare, è stata una dei primi medici in gonnella, una delle prime laureate in Medicina della città di
Monza nel dopo guerra.
Da sempre appassionata di medicina, come raccontò nell’ultima intervista rilasciata al Cittadino nel
marzo del 2013 in occasione del sessantesimo anniversario dal conseguimento della laurea, fin dai
banchi di scuola aveva le idee chiare e la determinazione per raggiungere i risultati. “La medicina è
sempre stata la mia grande passione specializzatasi in Oculistica e Indossato il camice bianco la
dr,ssa Guffanti è partita per gli Stati Uniti dove assistette ai primi trapianti di cornea. Successivamente una lunga carriera nelle corsie del San Gerardo in oculistica dove cominciò a mettere in pratica le tecniche imparate negli USA sul prelievo e il trapianto di cornea.
Adele donna poliedrica, amante della cultura, della musica, dei viaggi e soprattutto del rapporto con
la gente, era dovunque la spingesse la sua voglia di conoscenza e d’impegno sociale con una tenacia e
determinazione non comuni con cui ha raggiunto gli obbiettivi che si prefiggeva.
Ed amò tanto il volontariato , il volontariato sociale al quale aveva dedicato tempo e capacità organizzativa. I volontari dell’A.I.D.O. di Monza la ricorderanno così: attiva, sempre in movimento, un
vero leone.
Anche dopo aver lasciato l’incarico ai suoi successori nell’Associazione ha sempre voluto essere presente alle più importanti manifestazioni dell’Associazione, della quale è rimasta un’attiva propagandista, modesta, disponibile e appassionata è stata una delle colonne nella divulgazione della cultura
della donazione in Brianza.

di TIZIANA FEDELI - Presidente SOROPTIMIST INT.CLUB di
Monza
Adele Guffanti, medico e socia fondatrice del Soroptimist International di Monza nel 1959, è stata eletta per ben due volte Presidente del Club di Monza.
Ha saputo perfettamente mettere in pratica quelli che sono i valori del Soroptimist indirizzando le
sue attenzioni al ruolo della donna nella società, senza barriere e frontiere. Una preziosa risorsa per
il Club, una presenza costante, sulla quale si poteva fare affidamento per un aiuto, sempre concreto e
disinteressato.
Ha offerto la sua collaborazione a tante attività con grande carisma, spendendosi in prima persona
per un risultato come una donna di grande tenacia e coraggio, capace di trasmettere una notevole empatia.
Una fuori classe nell'umiltà del bene, una donna in grado di compiere grandi imprese.
Indimenticabile e scolpita nella memoria del Soroptimist, rimarrà un esempio per tutte le socie.

