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L’AZIENDA n Oggi, accanto al fondatore Giovanni Mazzoleni, ci sono i figli Matteo e Alessandro

Stylgraf: da 35 anni la serigrafia è arte
V AL M A DR E RA ( r gb )

Sono passati 35 anni da
quando Giovanni Mazzo-
leni, con la moglie Anna
Maria Pennati, ha fon-
dato la Stylgraf, azienda
leader nel settore della se-
rigrafia. Correva l’anno
1973 e in uno scantinato in
centro Lecco iniziò questa
grande avventura. In soli 4
anni la Stylgraf seppe im-
porsi nel mercato serigra-
fico tanto che, nel 1977,
trovò in Valmadrera una
nuova e più adatta sede
per continuare il proprio
lavoro.

A metà degli Anni ‘80,
grazie alle intuizioni del
titolare, il meritato e de-
finitivo boom. E il con-
seguente trasferimento
nei capannoni di via Ca-
snedi 66, ancora oggi sede
di un’azienda che racco-
glie tutti quei grandi pregi
che hanno fatto dell’im-
prenditoria lecchese e
brianzola il traino dell’e-
conomia nazionale italia-
na: intuizione, ricerca e
passione.

Oggi la Stylgraf, azienda
associata alla Siotec, pri-
ma associazione nazionale

del settore serigrafico, è in
grado di realizzare, me-
diante macchinari all’a-
vanguardia, serigrafie
multicolore su tutte le ma-
terie plastiche, su legno,
tessuti, carta, cartone e
alluminio, oltre alle clas-
siche lavorazioni di luci-
datura Uv, gratta&vinci,
stampe a rilievo, stampa e

applicazione di glitter e
inchiostri profumati. Ma
la vera forza di questa
azienda è la capacità di
realizzare internamente
tutto il ciclo di produzio-
ne, a dimostrazione del-
l’attenzione verso i clienti
e verso le loro necessità di
ottenere ciò che desidera-
no nel minor tempo e con

la massima qualità pos-
sibile, garantita anche dal-
la certificazione Iso 9001
Vision 2000 ottenuta nel
novembre del 2000.

Da qualche anno ad af-
fiancare Giovanni Mazzo-
leni ci sono i figli Matteo e
Alessandro che, termina-

ti gli studi, sono imme-
diatamente entrati nell’a-
zienda di famiglia portan-
do nuove competenze e
idee che, affiancate alle
intuizioni e all’esperienza
del padre, garantiranno
alla Stylgraf uno straor-
dinario futuro.

A fianco il ti-
tolare della
Stylgraf di

Valmadrera
Giovanni

Mazzoleni tra
i figli Matteo
(a sinistra) e
Alessandro.
Più a destra
uno scorcio

dell’azienda di
via Casnedi

IL CASO n Rusconi: «Il Comune è sempre stato pronto a contribuire alle spese»

Un cittadino infuriato: «Via del Poggio è penalizzata»
SCUOLA
Il Comune assegna 15 borse
di studio agli studenti meritevoli

VALMADRERA (fvr) Anche que-
st’anno il Comune di Valmadrera ha
deciso di istituire 15 borse di studio
per i ragazzi meritevoli. Ogni borsa di
studio avrà un valore di 300 euro:
possono partecipare al concorso gli
studenti iscritti presso una scuola
media superiore che abbiano conse-
guito nell'anno scolastico una media
non inferiore agli 8/10 ovvero.

Per i maturandi, che conseguiranno
il diploma nell’anno scolastico
2006/2007, la votazione non dovrà es-
sere inferiore a 90/100.

La domanda, disponibile presso
l'Ufficio istruzione dovrà essere pre-
sentata all'Ufficio Protocollo entro il
20 agosto.

t
SEV IN FESTA A PIANEZZO

VALMADRERA (fvr) E’ andato
in scena domenica 8 luglio, l’ultimo
grande appuntamento organizzato
per festeggiare il sessantesimo an-
niversario della Sev. Nella splen-
dida cornice di Pianezzo infatti i
soci, guidati dal presidente Edoar -
do Crimella, hanno organizzato la
tradizionale festa sociale, arricchi-
ta questa volta dalle manifestazioni
per l’importante compleanno. Dopo

la messa, officiata presso la cap-
pellina dei Caduti, per la quale pro-
prio in questi giorni ricorre il cin-
quantesimo anniversario di inau-
gurazione, i soci hanno condiviso
un aperitivo all’esterno del rifugio.
Il momento clou però è stato senza
dubbio il grande pranzo, mentre nel
pomeriggio, tra canti e balli, gio-
vani e meno giovani si sono ci-
mentati in giochi tradizionali.

La comunità saluta le sue suore
Lunedì scorso commozione e lacrime per la festa di commiato delle religiose

dell’Opera Pia. Presenti a Valmadrera dal 1967, lasceranno la città a settembre
VALMADRERA (fvr) Nel

salone della casa di riposo
Opera Pia Magistris di Val-
madrera lunedì scorso c’e-
rano proprio tutti: ospiti,
parenti, volontari, il perso-
nale al gran completo, gli
animatori, la Giunta comu-
nale, le ragazze dell’oratorio
femminile e tantissimi cit-
tadini. Tutti accorsi per sa-
lutare nel migliore dei modi
quelle piccole grandi donne
che, per ben 40 anni, sono
state il vero motore umano
della residenza geriatrica.

Una vera folla commossa
che ha voluto tributare un
ultimo doveroso onore alle
sorelle dell’ordine missio-
nario di Nostra Signora de-
gli Apostoli che, il prossimo
settembre, lasceranno la co-
munità che, dal 1967 è la loro
casa. Una scelta sofferta e
dolorosa perché le suore del-
l’Opera Pia, come tutti a
Valmadrera le chiamano,
sono state per decenni un
vero punto di riferimento
morale, spirituale, ma an-
che pratico, per tutto l’uni-

verso che ha gravitato in-
torno alla casa di riposo.
Non a caso, come ha ricor-
dato l’onorevole A n t on i o
R us c on i, la nascita del
gruppo di volontarie che
quotidianamente assistono
gli anziani, è dovuta proprio
al desiderio di alcune pa-
renti di stare vicino e col-
laborare con le suore per il
benessere dei loro cari.

La «giornata del commia-
to», è iniziata in mattinata,
con la messa celebrata al-
l’Opera Pia dal parroco Don

Massimo Frigerio. Una ce-
rimonia intima, una sorta
di saluto tra persone che,
per decenni, hanno lavorato
fianco a fianco per il bene
dei valmadreresi. Don Mas-
simo infatti, durante l’ome-
lia ha ringraziato pubblica-
mente le «sue suore».

Nel pomeriggio poi la fe-
sta è andata avanti nella
commozione generale. Tutti
hanno voluto esprimere un
ringraziamento alle religio-
se: dal sindaco Mario An-
ghileri che ha voluto sot-

tolineare l’incredibile impe-
gno che hanno profuso, al-
l’onorevole Antonio Rusco-
ni che ha raccontato aned-
doto curiosi sulle consorel-
le, come ad esempio il loro
«utilizzo» in qualità di in-
terpreti con i gemelli fran-
cesi. Particolarmente com-
mosso l’assessore ai Servizi
Sociali Gino Odorizzi: «Già
limitarsi a ringraziare le
suore una sola volta all’an-
no è davvero poco. Figuria-
moci se dobbiamo farlo per
questi 40 anni. La loro opera

è stata davvero insostitui-
bile e sarà davvero impos-
sibile per tutti noi dimen-
ticarle». Per non parlare poi
delle volontarie, degli ani-
matori, dei medici e degli
infermieri, delle giovani
dell’oratorio che hanno
stretto in un tenero abbrac-
cio le loro amate suore. Con
gli occhi lucidi poi l’ex su-
periora suor Luigia Bro-
gl io e l’attuale superiora,
suor Roberta Ferrari, in
nome di tutte le consorelle
hanno ricevuto dal sindaco

una targa commemorativa
dedicata alla Madonna del
San Martino. E per un do-
loroso saluto di commiato la
comunità lunedì ha anche
salutato con gioia Suor Ber -
n ad e t te , la rappresentate
delle religiose dell’ordine di
Maria Immacolata, che da
ottobre prenderanno servi-
zio a Valmadrera. Un av-
vicendamento senza dubbio
non indolore, ma organiz-
zato con uno spirito di con-
tinuità e di amore verso i
bisognosi.

AVVICENDAMENTI ALLA CASA DI RIPOSO: ARRIVANO LE SUORE DI MARIA IMMACOLATA

VALMADRERA

Da sinistra le giovani dell’oratorio femminile intervenute lunedì alla
festa, le suore dell’Opra Pia e Suor Roberta con Mario Anghileri

VAL MADR ERA (f vr)
Polemiche infuocate e...
«virtuali» in via Del Pog-
gio.

Sul sito internet del-
l’Amministrazione comu-
nale di Valmadrera cam-
peggia infatti l’amaro sfo-
go di un anonimo residen-
te che, celandosi dietro il
nick name «Ammortizza-
torirotti» lancia una dura
accusa al Comune: «Passi
l'avere una strada "priva-
ta" dove Comune, imprese
varie di costruzione, e chi
più ne ha più ne metta
facciano di tutto senza
chiedere niente a nessuno.
Passi il sentirsi dire che si
debba pagare da soli la
manutenzione di una pa-
vimentazione ormai da
terzo mondo.

Passi il sentirsi dire che
la raccolta dei rifiuti e gli
altri servizi siano una gen-

tile concessione dell'Am-
ministrazione. Ora però
vorrei sapere chi è il genio
che con una colata di asfal-
to ha fatto in modo che le
griglie di smaltimento del-
le acque siano diventate
un dosso dello spessore di
venti centimetri».

Provocazione questa
che ha trovato un’imme-
diata risposta nelle parole
del vicesindaco e assesso-
re ai Lavori Pubblici M a r-
co Rusconi: «L’Ammini-
strazione, da sempre, si è
dimostrata disponibile a
compartecipare alle spese
per i lavori di asfaltatura
delle strade private.

Cosa che vale anche per
via del Poggio anche se, a
causa di controversie tra
privati, il progetto non è
mai andato in porto».

Non solo, ma il vicesin-
daco interviene proprio

sulla questione griglie: «In
passato, di fronte alle la-
mentele dei residenti in
merito al problema di de-
flusso delle acque, l’Am-
ministrazione ha deciso di
intervenire creando delle
griglie di scolo orizzontali.
Griglie che ovviamente
hanno bisogno di manu-
tenzione.

E proprio in questo pe-
riodo siamo intervenuti
effettuando dei raccordi e
livellando i dossi».

Interventi di migliorie
quindi: «Indipendente-
mente da questa polemica
però vorrei ricordare a
tutti i residenti che l’Uf-
ficio lavori pubblici è sem-
pre aperto ad accogliere i
suggerimenti.

Invece di scrivere sul
sito, forse si potrebbe par-
lare dei problemi di per-
sona».


