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INTRODUZIONE AL LIBRO DI ACHILLE DELL’ORO 

 

 

 

Ho conosciuto Achille verso la fine degli anni 70 alla redazione del bollettino 

parrocchiale come si chiamava allora, portava e riportava articoli storici sulla 

nostra Valmadrera allora “scovati” e condivisi con l’amico “correttore” Gino 

Brusadelli, con cui con lo pseudonimo di “Brusadelloro” avevano pubblicato nel 

1977 il primo libro storico sulla nostra comunità: “Valmadrera, note storiche e 

immagini”. 

Per i loro meriti a riscoprire le radici della nostra comunità, una sala tra le più 

importanti della biblioteca sarà dedicata appunto a “Brusadelloro”. 

 

Proprio in quegli anni iniziò la mia amicizia e familiarità con Achille, favorita dal 

fatto che fossi figlio di un coscritto (tra le diverse attività, Achille organizzava le 

gite annuali e il pranzo della leva del 1927) e parlassi naturalmente il dialetto. 

 

Passava Achille con l’immancabile latta (Achille Pitȗr non casualmente era il 

soprannome), intere giornate con la fidata bicicletta, in parte a lavorare, in parte a 

raccogliere documenti, notizie, che magari uscivano a sorpresa da traslochi o dalla 

raccolta carta per il Terzo mondo. 

 

Era poi Achille nella gran parte dei casi, l’unico presente a tutti i Consigli 

Comunali, pronto a passare le notizie agli amici giornalisti (Aloisio Bonfanti su 

tutti), e a pubblicare articoli sulla stampa locale. Passava poi, soprattutto negli 

ultimi anni, intere giornate nell’archivio del comune insieme al fidato amico 

Antonio Rusconi “Fortu” per trovare nuova documentazione, risposte a lacune 

storiche presenti nella prima pubblicazione. 

Aveva un sogno: riuscire a completare il nuovo libro su Valmadrera, totalmente 

rivisitato, arricchito: venne presentato il 22/05/2009 con le firme, oltre a Achille, di 

Gino Brusadelli, Battista Canali e Vincenzo Dell’Oro, nella splendida cornice del 

parco di Villa Gavazzi, “La mia Valmadrera da borgo a città”. 

Achille era entusiasta, felice che finalmente quell’opera fosse conclusa e come lui 

voleva, con la scelta opportuna di tutte le foto. 

 

Forse gli ultimi giorni aveva chiesto troppo al suo cuore un po’ affaticato: due 

giorni e mezzo dopo ci lasciava, il 25 maggio, quasi avesse stretto un patto con il 

cielo di potere concludere il suo lavoro. 

 

Proprio Vincenzo Dell’Oro, erede del suo archivio e soprattutto della sua passione 

per la storia locale, insieme all’entusiasmo e alla generosità di Gianni Magistris, 

hanno raccolto negli ultimi anni poesie, racconti, filastrocche, con un grazie a  
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Gianfranco Scotti che ha rivisto i testi dialettali e a Romeo Sozzi che ha dato il suo 

tocco artistico al volume. 

 

Questa seconda straordinaria pubblicazione fa conoscere ai più giovani una 

Valmadrera dei tempi che fu, con personaggi mai dimenticati, dove bastava una 

stretta di mano e valeva come un atto del notaio, dove da piccoli in casa si parlava 

tutti in dialetto. 

 

 “I pruverbi vecc i è bon de fa’ cavecc, ma bisugna usservaȋ, perché i g’ha metȗ 

cent ann a fai”. 

 

Era il frutto questo della saggezza popolare. Mi sembra di vederlo Achille, la 

domenica mattina a fianco dell’edicola in Piazza a raccontare le novità dopo la 

lettura dei giornali, circondato dal suo gruppetto di fidati ascoltatori. 

 

La memoria non è un sentimento di sola nostalgia, ricerca nel passato per spiegare 

e parlare al presente e al futuro: è un contributo fondamentale alla conoscenza delle 

nostre radici, magari anche per recuperare la nostra identità. 

 

A tutti quelli che amano la nostra Valmadrera, affidiamo questo libro, strumento 

prezioso perché con l’ostinazione di “Crapuni de La Vall”, diventiamo orgogliosi 

dell’appartenenza alla nostra comunità. 

 

 

 

 

 

Il Sindaco 

Antonio Rusconi 
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