
Elena Gandolfi (1945-2003) 

 
Nasce a Lecco, da famiglia antifascista; il padre Enrico, 
collaboratore di Mattei, era stato protagonista della Resistenza, 
comandante nelle formazioni partigiane di Giustizia e Libertà. Sua 
madre Rachele, impegnata nel sociale e con una forte coscienza 
pacifista. 
Coniugata Negrini, con quattro figli, di cui tre adottivi. Insegnante di 
lingue e ricercatrice nel settore delle adozioni internazionali, ha 
pubblicato alcune ricerche. In qualità di presidente del Ciai (Centro 
italiano adozioni internazionali) ha lavorato in ambito nazionale e 
internazionale per favorire patti bilaterali tra governi e migliorare la 
legislazione sull’adozione. 
Negli anni ’70 ha fatto parte del Comitato per la fondazione della 
Sezione di Lecco del Tribunale Russell e della Lega Internazionale 
per i Diritti e la Liberazione dei Popoli, promuovendo incontri e 
dibattiti per una migliore convivenza democratica tra i popoli. 
Negli anni ’80 ha partecipato al coordinamento dei movimenti per la 

pace e, successivamente, in qualità di Vice-Presidente dell’Unione Culturale di Lecco, ha 
promosso dibattiti relativi al sud del mondo, al mondo degli esclusi, al tema delle carceri, partendo 
dalla riforma Gozzini. 
Accanto a Padre David Turoldo, di cui è stata amica e collaboratrice, ha fatto parte di movimenti 
ecclesiali di riflessione aperti dal Concilio Vaticano II; dopo la sua morte ne cura alcune 
pubblicazioni. 
È stata Consigliere al Comune di Lecco, come indipendente del Pci, nel 1989/91. 
Nel 1993 entra in Consiglio Regionale da indipendente e aderisce al gruppo PDS: ha fatto parte 
della Commissione Sanità ed è stata membro della Commissione Cultura. 
Dal 1995 al 1999 è Vice Presidente della neo-costituita Provincia di Lecco, Assessore alla Cultura 
e al Territorio. 
Esce dalla politica attiva non senza dolore, come testimoniano le parole della sorella Angela: 
“Elena non ha mai smesso di dare il suo contributo alla società civile. Al termine del suo 
ultimo incarico istituzionale alla Provincia di Lecco, incarico lasciato non senza amarezze, 
ha voluto tentare nuove strade: la ricerca e lo studio della realtà socio-economica che ha 
potuto svolgere grazie al sociologo Aldo Bonomi e all’associazione Aaster da lui diretta”. 
Muore improvvisamente l’8 agosto 2003, a soli 58 anni. 
Nello stesso anno il Comune di Lecco le attribuisce la Medaglia d’oro alla memoria. 

 
 

Bibliografia 1987/2003 
 
 

Adozione: esperienze, legislazione 
Christina Zaar, Un nuovo paese, una nuova famiglia, tr. it. di Elena Gandolfi Negrini, presentazione 
di David M. Turoldo, una riflessione di E. Forni Vent’anni dopo: l’ora della verifica, Edizioni Cens, 
1987 
Enrico Forni, Elena Gandolfi Negrini, A loro la parola. I figli adottati dal terzo mondo raccontano la 
loro esperienza, presentazione di David M. Turoldo, Edizioni Piemme, Casale Monferrato 1989 
 
Omelie tenute nell’Abazia di Sant’Egidio negli anni 1988 – 1992 da David Maria Turoldo  
4 volumi a cura di Elena Gandolfi Negrini 
David Maria Turoldo, Il fuoco di Elia profeta, a cura di Elena Gandolfi Negrini, Edizioni Piemme, 
Casale Monferrato 1993 
David Maria Turoldo, Dialogo tra cielo e terra, a cura di Elena Gandolfi Negrini, Edizioni Piemme, 
Casale Monferrato 1994 
David Maria Turoldo, Inquietudine dell’universo, a cura di Elena Gandolfi Negrini, Edizioni Piemme, 
Casale Monferrato 1995 



David Maria Turoldo, Oltre la foresta delle fedi, a cura di Elena Gandolfi Negrini, Edizioni Piemme, 
Casale Monferrato 1996 
 
Recensione delle architetture di interesse storico e artistico della provincia di Lecco.  
I volumi sono stati promossi dall’Assessorato alla Cultura della Provincia di Lecco.  
Si tratta di un accurato inventario delle architetture di interesse storico e delle opere d’arte della 
Provincia di Lecco, suddiviso in tre volumi, dedicati ad altrettanti ambiti territoriali:  

 
 

Angelo Borghi 
Il MEDIO CORSO DELL ADDA 

Sacralizzazioni - strutture della Memoria 
Introduzione di Elena Gandolfi 

In questo itinerario vengono censite 185 opere, situate in 25 comuni. Di ognuna viene data 
un’approfondita descrizione, corredata da un’ampia bibliografia di riferimento. 

 
 

Angelo Borghi 
IL LAGO DI LECCO E LE VALLI 

Sacralizzazioni - strutture della Memoria 
Introduzione di Elena Gandolfi 

Il secondo volume abbraccia un ampio territorio attorno al capoluogo Lecco. Sono 34 i comuni 
interessati e ben 350 i monumenti descritti e corredati della relativa bibliografia. 

 
 

Angelo Borghi 
LA BRIANZA LECCHESE 

Sacralizzazioni - strutture della Memoria 
Introduzione di Elena Gandolfi 

La parte della Brianza situata in provincia di Lecco è l’ambito territoriale cui si dedica il terzo 
volume. Vengono censiti 200 monumenti in 30 diversi comuni, con descrizione, riferimenti storici e 

bibliografia 
 

Pace 
David Maria Turoldo, La sfida della pace, a cura di Elena Gandolfi, Bellavite editore, 2003 
 
 
                                                                                                    A cura di Angela Gandolfi 

 


