Notiziario Lions club di Cinisello Balsamo
Distretto 108 I B/4 - ITALIA

Novembre 2021
Eccomi nuovamente con voi per rivivere insieme quello che è stato l’impegno profuso dai soci del club nei diversi
eventi che si sono succeduti nel corso del mese di Ottobre appena concluso.
Le presenze e le attività svolte sono state considerevoli e la presenza del nostro club, sempre ben rappresentato, non
è mancata anche in diversi impegni distrettuali .
In questo notiziario vi riepilogo per data i momenti in cui il Club è stato presente, in modo che ognuno di noi, abbia
consapevolezza di quanto viene fatto da tutti noi.
Sabato 02 Ottobre Claudio Malvestiti ci ha rappresentato al Lifebility Day tenutosi presso lo Sporting Club Milano
2, presente il Governatore Distrettuale Giorgio Vairani, dove Enzo Taranto promotore di questo service Lions di
grande successo, che ha l’obiettivo di premiare progetti e idee innovative sostenibili e sociali proposte da giovani,
orientate al miglioramento, alla semplificazione e alla fruibilità dei servizi pubblici e privati della comunità, ha
ripercorso l’importante cammino di successo che Lifebility ha avuto in questi anni .
Il nostro club sin dalle origini di questo Service (2014-2015), grazie all’impegno costantemente profuso dal nostro
socio Sergio Viganò e successivamente anche con il coinvolgimento di Claudio Malvestiti, ha sempre partecipato alla
sua organizzazione e promozione e nell’occasione ha ricevuto un riconoscimento per quanto fatto in tutti questi anni.
( In fondo al Notiziario è pubblicato il commento della giornata da parte di Claudio – Allegato 1)
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Lunedì 04 ottobre Ambrogio Pessina accompagnato
dall’amico Silvano Ferroni ha consegnato presso la sede
di Chivasso, al Presidente del Centro Lions per la
Raccolta degli Occhiali Usati Cesare Baitoni , 600 paia di
occhiali raccolti a Cinisello Balsamo durante l’ultimo
anno sociale, grazie alla collaborazione con le Farmacie
Comunal, che tutt’ora sta proseguendo e che Ambrogio
segue in prima persona. Anche in questa occasione
Ambrogio ci ha riportato i ringraziamenti ricevuti da
parte dei volontari Lions del Centro raccolta occhiali
usati.

Venerdì 8 Ottobre grazie alla nostra giovane Leo
Letizia Vanelli, che per l’occasione era
rappresentante dei Leo Europei, anche il nostro
Leo Club è stato presente al 66° Forum Europeo
dei Lions tenutosi a Salonicco dal 7 al 9 Ottobre.
Come meglio descritto nel suo scritto riprodotto a
fine Notiziario (Allegato 2), nella mattinata di
Venerdì 8 Ottobre Letizia con la rappresentante
francese hanno presentato un workshop dedicato
alle tecnologie utilizzate dai Leo per perseguire il
tema del “ We Serve” anche durante il lockdown
sfruttando le nuove tecnologie.
Un plauso alla nostra giovane Leo e un impegno
per il Club per sostenere sempre più le loro attività.
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Sabato 9 Ottobre : quella che doveva essere semplicemente una tradizionale gita per visitare le bellezze storiche della
interessante città di Cremona si è trasformata in un momento di confronto e di amicizia con il Lions Club Torrazzo
che senz’altro produrrà anche in futuro nuovi incontri e collaborazioni tra i due Club.
Come meta di gita Cremona è
stata scelta perché non molto
lontana e soprattutto perché
abbiamo avuto il contatto con
un maestro liutaio che si è
messo a disposizione del club
per farci da Cicerone nel giro
turistico per la città in
mattinata, e succesivamente
nel pomeriggio presentarci al
meglio il Museo del Violino.
Questo Maestro Liutaio ci ha
subito coinvolto e colpito per
il suo entusiasmo nel farci apprezzare le bellezze architettoniche della città, per la passione che ha saputo
trasmettere per il lavoro che svolge da 40 anni ma anche per due caratteristiche particolari che lo caratterizzavano:
la prima che Mathijs Adriaan Heyligers (successivamente lo chiameremo Matteo) è un olandese che per dare
risposta agli impulsi della sua passione per la musica nel 1975 (allora diciasettenne) si traferì in Italia a Cremona
dove inizò gli studi presso la Scuola Internazionale di Liuteria e proseguì tutto il suo percorso formativo sino a
diventare un eccellente Maestro Liutaio e successivamente a Cremona si sposa e d’allora non la ha più
abbandonata. Seconda caratteristica di Matteo da noi tutti apprezzato è che è anche il Segretario di quest’anno del
Lions Club Torrazzo di Cremona e grazie alla sua piena disponibilità ci ha donato una giornata che in tutti i presenti
ha lasciato il segno.
Se Matteo da segretario del Club ci ha fatto da cicerone, non da meno la giovane Presidente del Club Alessandra
Donelli è stata di meno quanto ad ospitabilità, infatti ha voluto essere presente a pranzo con noi presso L’Antica
Locanda del Bissone, storica trattoria del centro città.

sono rimasti ben impressionati delle nostre attività.

L’incontro con gli amici del Lions Club Torrazzo, club
giovane costituitosi nel maggio del 2018 è stato molto bello
e proficuo per entrambi i Club che hanno potuto attingere
conoscenze dei reciproci service di cui quello sull’educazione
stradale per i bambini hanno voluto farcelo vedere a tutti costi
perché per loro è un vero fiore all’occhiello e proprio il giorno
successivo veniva inaugurato dalle autorità amministrative
comunali.
D’altro canto quando abbiamo spiegato loro la valenza del
nostro service del Progresso Civico e degli altri interventi che
portiamo avanti da anni con le scuole cittadine anche loro
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E così dopo la magistrale presentazione del Museo del Violino da parte di Matteo

Eccoci arrivai nel piccolo parco appena fuori dall’area centrale della città dove promossa dal Lions Club Torrazzo e
con la collaborazione e sostegno di tutti e 5 i Club di Cremona è stata allestita una pista, completa di segnaletica
stradale, a breve verranno installati anche i semafori, che inaugurata proprio il giorno successivo Domenica 10 Ottobre
verrà utilizzata come area per l’educazione stradale nei confronti dei bambini delle elementari. Un ringraziamento
particolare qui va fatto al loro Past-Presidente del Club Giampietro Mariotti, anima di questo progetto, che
pazientemente ci ha atteso fino oramai ad inizio serata per presentarci di persona questo progetto denominato “ Strada
Facendo”.
Grazie Matteo, Alessandra e Giampietro per l’accoglienza dimostrataci es un arrivederci a presto.
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Domenica 10 Ottobre in occasione del 49° anniversario dell’attribuzione del titolo di Città a Cinisello Balsamo si è
tenuta la cerimonia della consegna della onorificenza cittadina della Spiga d’Oro a cui l’Amministrazione Comunale
ha invitato a presenziare anche il nostro Club.
Quest’anno l’onorificenza è stata consegnato a Don Alberto Beretta , Parroco di San Pietro Martire (Quartiere
Crocetta), alla pittrice Magda Grandi che negli ultimi anni ha anche dipinto all’interno di due Chiese Cittadine, al
Ristorante La Cambusa da più di 50 anni presente negli stessi locali a Cinisello Balsamo che è molto conosciuto al
di fuori della nostra Città e che svolge costantemente anche attività di solidarietà , nei confronti di diversi enti benefici,
ed infine una Spiga Speciale al professor Antonio La Torre, direttore tecnico della Fidal (Federazione ltaliana di
Atletica Leggera) artefice delle recenti vittorie olimpiche, già docente di educazione fisica al liceo Casiraghi dal 1987
al 2001.
Alla Cerimonia eravamo presenti oltre al sottoscritto anche Ambrogio Pessina

Mercoledì 13 ottobre i nostri giovani del Leo Club hanno si sono riuniti telematicamente per pianificare le loro
successive attività e per individuare nuove iniziative per incrementare il numero di nuovi soci. In questi ultimi mesi
Giacomo Abruzzi e Matteo Serra hanno iniziato il loro percorso nel Club ed altri giovani che sono stati contattati in
occasione della giornata del volontariato di settembre sono pronti per essere coinvolti.
Da parte del Lions Club siamo disponibili a sostenervi ed aiutarvi per fare crescere sempre più il nostro Leo Club.
Giovedì 14 Ottobre: Ci siamo trovati nella nostra sede di Villa Arconati per la riunione di Consiglio Lions Club del
mese di Ottobre.
A differenza delle usuali abitudini per questa volta non abbiamo
fatto lo spuntino in sede prima della riunione, ma abbiamo svolto
il nostro incontro di pianificazione delle attività da svolgere e
successivamente per mantenere lo spirito di amicizia che ci
contraddistingue e per cementare sempre più il rapporto anche con
i nuovi arrivati ci siamo spostati presso la Pizzeria Parco Nord per
un apprezzato giro-pizza.
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Giovedì 21 Ottobre: finalmente dopo 2 anni in cui avevamo tentato di organizzare questo meeting con relatore che la
pandemia ci ha impedito di realizzare bensì per due volte ci siamo trovati presso il Ristorante Il Cavaliere di Paderno
Dugnano dove ilProf. Marco Versiero ci ha presentato come tema
della serata:
“ Leonardo nella Milano di Ludovico Il Moro” l’arte della
politica tra il 1482 e il 1499”.
Il Meeting è stato partecipato da un buon numero di soci a cui si
sono aggiunti anche alcuni soci di Club della Zona.
La relazione del Prof. Versiero è stata interessante e impreziosita
da tante sfaccettature che i non esperti di storia dell’arte, della
scienza , e della tecnica difficilmente riescono a percepire se non
sollecitati da chi vive dello studio quotidiano di queste materie.
Nel suo complesso un meeting ben riuscito che ha soddisfatto
anche lo stesso relatore che alla fine è stato l’ultimo ospite a
lasciare la sala perché sollecitato da diverse richieste e chiarimenti
sulla sua relazione da parte dei presenti.
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Domenica 24 Ottobre i nostri giovani del Leo Club per sensibilizzare sul tema della ipovedenza hanno organizzato
presso l’Istituto dei Ciechi di Milano un evento-aperitivo “Dialogo nel Buio”,

dove hanno potuto cimentarsi nel camminare nel percorso al buio esistente nella struttura, e consumare l’aperitivo
in questa modalità per loro nuova completamente al buio. Il riscontro avuto dai ragazzi è stato entusiasmante perché
quanto meno per un paio d’ore hanno potutto comprendere cosa vuol dire non avere il dono della vista.
Lunedi 25 Ottobre: A Brugherio si è tenuta la seconda riunione dei Club di Zona. Coordinati dal Presidente di Zona
Savino Bonfanti socio del Lions Club Sesto Centro, con i club partecipanti si sta creando un buon clima di
collaborazione che sta già iniziando a sfociare in collaborazioni comuni, partecipazioni coordinate nei meetings
organizzati dagli altri club, volontà di organizzare meetings e services in comune tra più Club. La prossima riunione
del mese di Novembre si terrà Lunedì 22 Novembre presso la nostra sede.
Sabato 30 Ottobre: come ultimo impegno di questo intenso mese lionistico io e Riccarda abbiamo partecipato a Villa
Torretta a Sesto San Giovanni al Congresso d’Autunno del nostro Distretto 108 Ib4 La Grande Milano, dove oltre alla
rendicontazione deelle attività svolte e all’approvazione dei tradizionali adempimenti statutari annuali, si sono
presentate le linee guida dell’attività del Distretto per questo anno sociale
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Tra le indicazioni emerse dal Congresso: la necessità di collaborare e sostenere le attività dei Leo Club dove esistenti,
l’opportunità di condividere, organizzare e portare avanti Services comuni con altri Club, l’intenzione di approfondire
l’eventuale necessità di creare una Fondazione Distrettuale che soddisfi le esigenze richieste della nuova legge del
Terzo Settore, di prossima completa attuazione, l’attenzione a valutare i benefici della cooperazione con LCIF per la
realizzazione di progetti importanti, porre attenzione alla comunicazione di ciò che si fa, l’importanza di creare
visibilità di quella che è la realtà Lionistica.
A tutte queste date ben 11 su 31 giorni del mese, non possiamo dimenticare l’intenso lavoro quotidiano che è stato
profuso in questo mese dai soci che sono impegnati direttamente nella direzione dell’U.T.E. , con Riccarda in testa,
che vedrà l’inizio del suo anno accademico proprio la prossima settimana.
Non c’è che dire da Presidente di questo anno sociale, sostanzialmente appena iniziato, nel ringraziarvi tutti per quello
che si sta facendo insieme, l’augurio che si possa continuare così, anche nei prossimi mesi, e che i fattori esterni
pandemici non ci causino ulteriori blocchi come nei due precedenti anni.
Infine un ringraziamento a Claudio e a Letizia per gli allegati inviati, e l’invito ad ognuno di voi di inviare vostri scritti
da pubblicare nei prossimi notiziari, ogni volta che avete qualcosa da fare conoscere.
A questo punto ci vediamo Giovedì prossimo 4 Novembre alle ore 19.00 (puntuali) presso la Parrocchia di S. Eusebio
– Via Sant’Eusebio 15 Cinisello Balsamo per la celebrazione della Santa Messa in ricordo dei nostri soci defunti, a
seguire ci trasferiremo per la cena presso l’Agriturismo “ Il Granaio” Via Arcangelo Corelli 15 – Paderno Dugnano.
Ciao a tutti
Stefano Gandini

Allegato - 1

LIFEBILITY DAY – 02 OTTOBRE 2021
L’evento si è svolto c/o lo Sporting Club Milano 2, una location
confortevole e raffinata immersa in un parco naturale.
Presenti i governatori del multi distretto 108 ed i presidenti di molti Lions
della Lombardia.
Dopo un piacevole aperitivo, che è servito per me per fare conoscenza di
molti dei presenti, ci siamo trasferiti nella sala da pranzo.
Enzo Taranto, l’inventore e promotore di Lifebility, ha presentato con la sua
solita abilità come è nata LIFEBILITY e come questa sia diventata in breve
tempo un grande successo. LIFEBILITY si rivolge ai giovani mediante un
concorso nel quale vengono premiate le idee innovative su vari aspetti economico-sociali che per il 2021 erano
particolarmente incentrati sul contrasto alla pandemia Covid-19 . Ma non bastano le sole idde, queste devono essere
concretizzate in un progetto vero con una sua sostenibilità economica. I giovani vengono infatti affiancati da tutors che
li aiutano a formulare un vero e proprio business plan: un percorso verso l’imprenditorietà.
Una idea del successo di Lifebility arriva dai numeri : analizzati oltre 1.000 progetti entrando in contatto con oltre
3.000 giovani, considerando che i progetti vengono presentati in team.
Come esempio di un giovane che ha vinto un concorso Lifebility e che ha avuto un particolare successo è stato
presentato Christian Fracassa, che era presente ed ha affascinato i presenti raccontando la sua storia.
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Christian aveva vinto una edizione Lifebility alla quale aveva partecipato e con i 5.000 € avuti in premio, invece di
comprarsi una automobile come desiderato dalla fidanzata, li aveva subito investiti per depositare il suo primo brevetto
che aveva rivenduto solo due giorni dopo per 14.000 €. Così ha costituito la sua società che lo scorso anno ha inventato
un metodo per trasformare una maschera da sub della Decathlon in respiratore da utilizzare per gli ammalati COVID
in pre-terapia intensiva. Prodotto di grandissimo successo che gli ha procurato il titolo di Cavaliere della Repubblica
dal Presidente Mattarella.
Anch’io sono stato presentato per il premio assegnatomi (penso immeritatamente) nel 2017 come imprenditore etico.
Si è poi passati ad un frugale pranzo a seguito del quale è stata consegnata alle rispettive mogli una medaglia ricordo
in memoria di Costantino Bianche e Roberto Simone, lions che hanno contribuito in modo particolare alla crescita di
Lifebility.
L’evento si è concluso con la consegna di riconoscimenti individuali alle persone che hanno dato un contributo a
Lifebility e del logo Lifebility ai Club Sponsor.
Anche al nostro club di Cinisello Balsamo è stato consegnato questo logo in ringraziamento dell’aiuto che il Club dà
a Lifebility ed anche dell’impegno personale del nostro Sergio Viganò da sempre molto attivo in Lifebility
Claudio Malvestiti

Allegato - 2

International Liaison Officer al Lions Europa Forum di Thessaloniki
In rappresentanza dei Leo Europei, Letizia Vanelli, ILO Italiana vola verso Salonicco

Il Lions Europa Forum quest'anno si è svolto
finalmente in presenza, e i Lions e i Leo di tutto
il mondo si sono incontrati a Salonicco, dal 7 al
9 ottobre, dove ha partecipato anche Letizia
Vanelli, International Liaison Officer del
Multidistretto Leo 108 Italy.
Dopo più di 2 anni di incontri online, il Forum
ha costituito una grande occasione per
scambiare idee e aggiornamenti tra i diversi
Paesi europei, offrendo ai partecipanti anche
degli show indimenticabili.
Ogni giorno, un ricco programma di workshop
e seminari è stato offerto ai partecipanti,
un'opportunità per imparare dalle reciproche
esperienze e soprattutto aggiornarsi sulla situazione europea dopo la crisi pandemica.
Uno degli aspetti più interessanti di questo Forum è che il ricco programma di attività ha dato la possibilità agli
International Liaison Officer (ILO) europei di preparare ben due workshop che avvicinassero i Lions a tematiche
relative al mondo Leo.
Gli ILO hanno quindi deciso di preparare due workshop: il primo intitolato "Leo Digital Movement" e il secondo
dedicato a una delle attività europee ovvero "Leo4green".
Infatti, l'8 ottobre, i due Presidenti del Consiglio ILO: Letizia Vanelli dall'Italia e Anne Laure Frances dalla Francia,
insieme al Leo Tools team Leader Alexandre Bazelaire del Belgio, hanno presentato un workshop dedicato alle
tecnologie utilizzate dai Leo per perseguire il tema del "we serve" anche durante il lockdown sfruttando le nuove
tecnologie.
L'obiettivo della sessione era quello di far conoscere ai Lions come diversi Leo Club d’Europa sono stati in grado di
realizzare importanti progetti online durante la crisi sanitaria, oltre a mostrare nel concreto gli strumenti essenziali
per la realizzazione dei progetti stessi.
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Questa è stata dunque l'occasione per presentare ai Lions attività quali il crowdfunding online ed illustrare il
funzionamento di applicazioni quali: Canva, Kahoot e GoFundMe, strumenti essenziali per tutti i service Leo
realizzati a livello europeo.
Lo stesso giorno, Michelle Von Moos, ILO Svizzera e leader del European Activity Team ha presentato il progetto
Leo europeo “Leo4Green” in un workshop sull'ambiente, sorprendendo tutti i Lions del pubblico con la descrizione
del nostro “Leo4green manifesto”.
È stato bello presentare ai Lions i nostri service, perché è stato un momento interessante e formativo per entrambe
le parti, un momento di condivisione di informazioni sulle attività Leo e anche un modo perfetto per descrivere loro
le funzioni e la struttura del Consiglio degli ILO.
Sabato mattina i Leo partecipanti sono stati inoltre invitati anche ad un "World Coffee", ovvero una tavola rotonda
in cui sono stati creati dei “focus group” in cui i Lions dovevano spostarsi da un tavolo all'altro per parlare di diversi
argomenti, tra cui il Movimento Leo in Europa.
I momenti di workshop erano sempre seguiti da favolose cene, e naturalmente la serata di gala che ha sorpreso con
la sua musica dal vivo.
Il Lions Europa Forum dell’anno prossimo sarà a Zagabria, e sicuramente i Leo si faranno valere anche lì!

Letizia Vanelli
Prossimi Impegni:
Giovedì 04 Novembre: S. Messa per i soci defunti ore 19.00 presso Parrocchia S. Eusebio – Cinisello Balsamo
Giovedi 04 Novembre : Meeting presso Agriturismo Il Granaio – Paderno Dugnano con Ezio Meroni - Vittorio
Rossin -e Giuseppina Alessandro : ” Il patrimonio culturale di Cinisello Balsamo. Novità
ed approfondimenti sulla chiesetta di Sant’Eusebio e sulla villa del ministro di Breme
a Balsamo”
Giovedi 11 Novembre :

Riunione di Consiglio – Villa Arconati

Sabato 13 Novembre: in occasione del II Consiglio del Multidistretto Leo 108 ITALY – Milano 12 – 14 Novembre
“ Cena di Gala” a tema “Teatro alla Scala” presso Hotel Meilà Via Masaccio 19 – Milano
Lunedì 22 Novembre

:

Riunione Presidenti di Zona – presso la nostra Sede

Mercoledì 24 Ottobre :
Giovedi 2 Dicembre:

Serata/Cena A.I.D.D. – presso Servizio Cani Guida **
Riunione di Consiglio – Villa Arconati

** Martedì 23 Novembre era previsto un meeting in collaborazione con il Lions Club Paderno Dugnano dal tema
“ Progetto Bellezze al Bassini” . Per motivi organizzativi inerenti a ristrutturazione di spazi in corso da destinare
a questo Progetto i relatori la scorsa settimana ci hanno chiesto di rinviare il Meeting nei primi mesi del 2022.
Nel frattempo Aldo Campaner ci ha segnalato la serata A.I.D.D. a cui già negli scorsi anni molti di noi hanno
Partecipato. Anche Aldo in questo momento sta aspettando indicazioni precise definitive.
Compleanni:
questo mese e tutti insieme ci uniamo tutti a fare gli auguri al femminile alle nostre socie:
02 Novembre – Mila Perini

la nostra Tesoriere

20 Novembre – Riccarda Penitenti

il pilastro portante del nostro Club
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