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Campagna Soci 
 

La quota minima è di  € 30,00 
ma se vuoi puoi dare di più! 

 
Iscriversi o rinnovare l’appoggio che date 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 intro-
dotto dall’art.13 DL 460/97 

 
Il versamento può essere fatto: 
• presso la Pro Monza, Portici di Piazza Carduc-

ci Monza, 
• con bollettino postale n° 44912202,  
• presso il Mulino Colombo, martedì e giovedì 

dalle 9 alle 12, mercoledì dalle 15 alle 18. 
• con Bonifico Bancario: Banca Prossima 
     IBAN IT31 T 0335 9016 0010 0000 1211 59 

 

Museo Etnologico Monza e Brianza 

ll Consiglio 

Anna Sorteni (Presidente), Silvana Giacovelli (Vice-
presidente), Grazia Borgna (Segretaria), Guido Ferraro, Paolo 
Ferro, Giuliana  Fumagalli, Alberto   Naboni, Vittorio Pigazzini, 
Marco Sadino, Rosella  Stucchi Isman.            
Giovanni Baroni  (Tesoriere fuori Consiglio) 
Revisori  conti:  Piercarlo Caimi, Luigi Tremolada. 

www.facebook.com/memb00 

Mandaci un messaggio all’indirizzo   e-mail: 

museo@memb.it Inseriremo il tuo in-
dirizzo per le prossime nostre comunicazioni.  

RICORDO DI GIANNA CAMPARADA 

Solo da pochi giorni ci ha lasciato Gianna Rimoldi 
Camparada, apprezzata insegnante di francese e 
inglese, ricordata dai suoi allievi per la particolare 
cordialità e bravura del suo insegnamento. Dopo il 
pensionamento è stata molto attiva in varie asso-
ciazioni (Soroptimist, San Vincenzo), e dal 1978 si 
è dedicata con passione al MEMB, di cui è stata 
fra le prime socie. Con le sue molteplici conoscen-
ze e la ricchezza dei ricordi di famiglia, uniti a una 
viva intelligenza e una invidiabile memoria, ha 
contribuito attivamente a costruire e a documenta-
re il nostro patrimonio di conoscenze della vita e 
delle persone di Monza e della Brianza. 

Inaugurazione Venerdì 24 marzo 2017 
Mulino Colombo-ore 18.00 

 
Gianna Camparada e Pina Sacconaghi, socia fon-

datrice e prima presidente del MEMB 
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 RELIGIOSITÀ POPOLARE  
IN BRIANZA 

Cogliendo l’occasione della visita di Papa Francesco a 
Monza il prossimo 25 marzo, il Museo Etnologico pro-
pone una rivisitazione della Mostra “Religiosità Popola-
re in Brianza” realizzata nel 2004. 
L’esposizione attuale, sottotitolata “Piccoli oggetti di 
ieri, grandi questioni di oggi”, verrà inaugurata Venerdì 
24 marzo 2017 alle ore 18 presso il Mulino Colombo. 
Nel corso dei tre mesi di apertura saranno presentati 
alcuni eventi culturali organizzati  con la valida collabo-
razione dell’Associazione Senzaspazio di Monza, di cui 
verranno di volta in volta comunicate le date. 
In omaggio agli insegnamenti, alle aperture ed alle sol-
lecitazioni di Papa Bergoglio, il percorso della Mostra si 
propone di creare un collegamento tra il passato ed il 
presente, integrando la presentazione di una piccola par-
te del prezioso patrimonio storico custodito dal MEMB 
con uno sguardo alla multiforme e spesso contradditto-
ria contemporaneità.  
Orari di apertura della Mostra:  
 martedì e giovedì 9.00-12.00;  mercoledì,  sabato e 
domenica 15.00-18.00. La Mostra rimarrà chiusa dal 
14 al 17 aprile in occasione della Pasqua. 

Il 1° luglio 1949 il papa Pio XII ha emanato un decreto in cui si 
affermava l’incompatibilità per un cattolico l’essere iscritto o 
simpatizzante del Partito Comunista Italiano. 
Le Curie Vescovili hanno poi reso nota tale decisione attraverso 
la stampa e l’affissione di manifesti. 
Il decreto non è mai stato ufficialmente ritirato, ma lo si ritiene 
tacitamente decaduto con il Concilio Vaticano II, 1962-1965. 

RELIGIOSITA’ POPOLARE IN 
BRIANZA 

 
  La natura della religiosità popolare è una 
commistione di fede autentica e di pratiche religio-
se un po’ magiche, un po’ superstizione.  
 Fede autentica, perché non si può spiegare 
il radicamento della religiosità nel nostro popolo 
senza rifarsi alla pastorale di San Carlo e di Federi-
go Borromeo, che hanno improntato tutta l’area 
milanese: un tipico spirito controriformista, dove la 
concezione della morte ha portato alla nascita di 
chiese, cappelle e congregazioni. 
 Il rapporto con i santi è caratteristico: in 
una civiltà rurale che si evolveva lungo l’anno se-
condo scadenze che coincidevano con i giorni dei 
santi, portava a identificare il santo stesso con le 
vicende connesse all’agricoltura, al mondo conta-
dino, ai bisogni della vita quotidiana. 
 Le manifestazioni di questa religiosità sono 
soprattutto domestiche: i santini, gli agnus dei, le 
giaculatorie oppure gli scapolari.  
 Altro aspetto delle manifestazioni religiose, 
in particolare quelle pittorico-artistiche, è legato 
alla tradizione degli ex-voto, delle tavolette dipin-
te.  
 Non è possibile ritornare a queste forme 
popolari, ma bisogna cercare di cogliere il senso 
profondo di una concezione della vita che aveva 
bisogno di esprimersi. 

Beppe Colombo 


