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Il MEMB compie 40 anni
È stato fondato nel 1978: quarant’anni di studi,
ricerche e donazioni, che hanno significato per il
MEMB l’acquisizione di un patrimonio di oggetti e
di informazioni davvero imponente. Possiamo essere fieri di possedere una quantità notevole di materiale che traccia la vita della Brianza in questi ultimi tre secoli, materiale originale: e di questo ce ne
facciamo un vanto, non ci interessano gli oggetti
ricostruiti e non abbiamo spazio per riproduzioni e
fotocopie. Materiale che spesso non è soltanto prezioso per quello che vale per se stesso, ma in quanto è possibile legarlo alle persone che l’hanno donato e di cui possiamo ricostruire la storia.
Proprio per questo la catalogazione non è soltanto, per noi, apporre un numero o una sigla e compilare una scheda, ma ogni volta ricostruire un mondo, una fetta di vita legata a quell’oggetto o a quel
documento. Un lavoro impegnativo, ma entusiasmante, che presuppone il lavoro e la dedizione di
molti collaboratori volontari.
In ufficio, in varie forme di collaborazione, lavorano per il Memb Cristina Finzi, Mariella Casiraghi, Laura Tieghi, Anna Raggi, Giovanna Colombo,
Laura Ballista ed Emma Ravelli. Al Mulino Colombo, per le guardianie e le visite guidate, Manuela
Miglietta, Beppe Rossi, Antonio Tropea, Alvaro
Saporito, Carlo Seltralia.
A tutti, il nostro più sentito ringraziamento, e
Buona Pasqua.
Ringraziamo anche il Soroptimist Club per la collaborazione in occasione della Manifestazione dedicata ad Adele Guffanti, in particolare Hana Da Ros
e Irmi Muratore.
Mandaci un messaggio all’indirizzo e-mail:
museo@memb.it Inseriremo il tuo indirizzo per le prossime nostre comunicazioni.
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Tuttavia per continuare nel nostro impegno
abbiamo bisogno del tuo sostegno

Aiutaci con la tua iscrizione al Museo
Etnologico di Monza e Brianza
La quota minima è di € 30,00
ma se vuoi puoi dare di più!
Iscriversi o rinnovare l’appoggio al MEMB
vuol dire sostenere il nostro lavoro
e acquisire consapevolezza
del proprio impegno civile
Ricordiamo che le erogazioni al MEMB Onlus
sono deducibili dalle tasse ai sensi dell’art.65
comma 2 lettera C del DPR 917/86 come introdotto dall’art.13 DL 460/97
Il versamento può essere fatto:
• presso la Pro Monza, Portici di Piazza Carducci
Monza,
• con bollettino postale n° 44912202,
• presso il Mulino Colombo, martedì e giovedì
dalle 10 alle 12, mercoledì dalle 15 alle 18.
• con Bonifico Bancario: Banca Prossima
IBAN IT31 T 0335 9016 0010 0000 1211 59
ll Consiglio
Anna Sorteni (Presidente), Silvana Giacovelli (Vice-presidente),
Grazia Borgna (Segretaria), Sandro Colombo, Guido Ferraro,
Giuliana Fumagalli, Alberto Naboni, Vittorio Pigazzini, Marco
Sadino, Nicola Saredo, Rosella Stucchi.
Giovanni Baroni (Tesoriere fuori Consiglio)
Revisori conti: Francesco Maglio, Luigi Tremolada.
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ADELE GUFFANTI, UNA PERSONA
GENEROSA
Una personalità forte, unica e riconoscibile per l’immenso
amore verso l’arte, la cultura e il nostro territorio.
(Luca Pancirolli)
Oddio, talvolta era molto diretta, ma sempre giusta.
(Alberto Ricci)
La ricordo come una docente preparata e ricca di esperienza, ma soprattutto come una donna che sapeva trasmettere
l’amore e la passione per ciò che faceva, per ciò che insegnava.
(una Sorella del Corpo Infermiere Volontari della Croce Rossa Italiana)
Sempre presente alle più importanti manifestazioni
dell’AIDO, è stata una delle colonne nella divulgazione
della cultura della donazione in Brianza.
(AIDO, Associazione Italiana per la Donazione di Organi)
È stata, in particolare insieme al Prof. Musini e alla Prof.ssa
Ornella Contini Poli, fra gli oculisti che hanno sostenuto la
creazione e lo sviluppo del Centro per bambini gravemente
ipovedenti.
(Carla Andreotti)
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
e artistiche.
(Marco Panzeri)

Inaugurazione al Mulino Colombo
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, facendo sì che si creassero bellissimi
momenti di ascolto e scambio, che arricchivano tutti.
(Lia Casati)
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.
(Emma Corselli Perfetti)
Come si fa a dimenticare una persona così? IMPOSSIBILE!!!
(Alberto Ricci)

Riuscì nel difficile compito di socializzare temi propri di
una élite. Una grande donna che ci è stata maestra e amica.
(Anita e Maurizio Oliva)
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.
(Elena Colombo)
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