MARIA LUISA CORTI CRIPPA

Renate Brianza è una località quasi collinare della omonima area della
regione lombarda ed ha dato i natali a Vicenzo Vela (scultore) ben noto agli
stenografi italo-svizzeri per il pregevole museo a Ligornetto (residenza
attuale dell'accademica Daniela Bianchi Bernasconi), a Gherardo Colombo,
magistrato molto impegnato sui temi della legalità, a Dionisio Tettamanzi
(arcivescovo emerito di Milano e cardinale).
In questa località nel secolo scorso ha pure visto la luce Maria Luisa Corti
(oggi chiamata Isa dai suoi amici), in una casa adiacente alla chiesa
parrocchiale al centro dell'abitato.
Compiuti gli studi dell'obbligo, utilizza la ferrovia che collega Renate con
Monza per raggiungere questa località dove frequenta i corsi di ragioneria
all'Istituto Mosè Bianchi. Diplomatasi con ottimi voti, inizia dopo alcuni
giorni dal conseguimento del diploma, la sua attività lavorativa in
un'azienda, quale collaboratrice di un titolare che le dà ampi poteri
operativi e le relative pesanti responsabilità.
Dopo pochissimi anni incontra Silvio Crippa (Uccio per gli amici) convola a
nozze, e si trasferisce a Milano, dove dà alla luce le due figlie Maristella e
Paola.
Pur impegnata nell'attività materna, oltreché all'insegnamento della lingua
francese, frequenta i corsi dell'Istituto di Magistero Stenografico all'epoca
diretto dal Dottor Prof. Ugo Andreini, coadiuvato dalla dinamica e sanguigna
prof. Ada Garlizoni Garbislander. Ottiene l'abilitazione all'insegnamento
della stenografia e della dattilografia ed inizia la carriera in questa attività
iniziando da Trezzo d'Adda (località posta sull'omonimo fiume, a circa 40
kilometri da Milano, al confine con la provincia di Bergamo).
Dopo varie peregrinazioni, approda finalmente all'Istituto Lombardini di
Milano, dove insegna le materie predilette ottenendo buoni successi e
facendo partecipare le sue allieve ai campionati nazionali che si svolgevano
a Montecatini. Inizia inoltre la docenza all'Istituto di Magistero nei corsi per
la formazione degli insegnanti.
Ben presto si mette in luce negli ambienti stenodattilografici dell'epoca, per
la sua personalità e la sua capacità comunicativa.
Nel campo stenografico è di mentalità aperta: senza rinnegare il suo amore
per il sistema Gabelsberger, apprezza ed insegna il sistema Stènital.
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Autrice di libri di testo per la dattilografia e la stenografia (sistemi
Gabelsberger Noe e Cima) anche in collaborazione con Gabriella Baiocco.
Il Ministero della Pubblica Istruzione la chiama a far parte delle
Commissioni per le abilitazioni nelle precitate materie nelle sedi di Firenze
e Venezia.
Nel 1973 frequenta per la prima volta l'Intersteno che in quell'anno si
svolgeva a Valencia (Spagna) ed in successive occasioni è membro di giuria
per le gare internazionali di stenografia.
Alla fine degli anni '80 fonda a Milano la Dettoscritto di cui è amministratore
unico: l'azienda offre servizi di resocontazione per i tribunali e le
assemblee, ma deve rapidamente formare operatori per le tecniche di
resocontazione, principalmente Michela. La formazione avviene
gratuitamente per le persone meritevoli, e gradatamente si forma un
gruppo di una ventina di operatori che sono presenti ed apprezzati in
diversi tribunali della Lombardia e del Piemonte. La formazione vede in Isa
Crippa il punto di riferimento: iniziative vengono attuate per animare
l'attività come il soggiorno di una settimana in valle d'Aosta e la
partecipazione a diverse edizioni delle gare svizzere di stenografia.
Nel frattempo si fa ancor più conoscere nell'ambito dell'Intersteno anche
con relazioni ai Congressi di Hannover (sul riconoscimento del parlato) e
Istanbul (sull'evoluzione delle tastiere): aderisce con convinzione al progetto
del Congresso di Roma, divenendone la segretaria tesoriera e
Rappresentante Italiana fino al 2011.

Per la sua attività viene nominata Membro onorario dell'Intersteno in
occasione del Congresso di Pechino del 2009.
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E' membro attivo dell'Accademia Aliprandi sin dalla sua rifondazione.

Milano, 28 febbraio 2014

Gian Paolo Trivulzio
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