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                Notiziario Lions club di Cinisello Balsamo 
 
                                                              Distretto 108 I B/4 - ITALIA                                                                              
  
                                                                                                                          Dicembre 2021 – Gennaio 2022 
 
 
Alla fine quello che doveva essere il Notiziario di Dicembre, sta diventando il Notiziario di Natale, con una sintesi 
di tutto quello che è stato fatto dal Club dagli inizi di Novembre ad oggi, che è la Notte di Natale dove sfruttando le 
ore di quarantena forzata dovuta al contagio del virus Covid19 , capitato in questi ultimi giorni anche a qualche altro 
socio, finalmente riesco ad iniziare la prima stesura che concludo due giorni dopo, dopo avere passato il S. Natale 
ben distanziato dal resto della mia famiglia.  
E così finalmente dopo un periodo per me intensissimo su tanti fronti in queste ore in cui ci apprestiamo ad accogliere 
il Bambinello, riesco a dedicarmi un po’ anche a te caro Notiziario, che oltre a fare ripercorrere a tutti i soci le tante 
attività svolte insieme negli ultimi due mesi, riesci a mantenere aggiornato anche chi tra noi in qualche occasione 
non ha potuto esserci e riesci nello stesso momento  a fare conoscere a chi socio non lo è ancora, e sta iniziando ad 
avvicinarsi , quelle che sono le nostre attività, e grazie a te riscontra la vitalità e la poliedricità degli impegni dei 
services del Lions Club di Cinisello Balsamo. 
 
Lo scorso 4 Novembre  come nostra tradizione annuale ci siamo ritrovati nella Parrocchia di Sant’Eusebio per 
celebrare il suffragio a ricordo di tutti quei nostri soci che hanno fatto gran parte della storia del nostro club in questi 
56 anni di attività e che non sono più in mezzo a noi.  Per il Club che è stata la prima Associazione Cittadina ad 

impegnarsi agli inizi degli anni ’80 per il restauro dell’adiacente Chiesetta di 
Sant’Eusebio, è stato un po’ il ritorno a casa in quanto per anni questa S. Messa 
veniva sempre celebrata al suo interno, cosa che in tempi di Covid per motivi 
di spazi non era  possibile fare e quindi siamo stati accolti dal Parroco Don 
Luciano negli spazi della Parrocchia adiacente. 
 
La serata è stata anche l’occasione per scoprire l’Agriturismo Il Granaio, ad 
un paio di chilometri di distanza da S. Eusebio, dove si svolge ancora oggi 
attività agricola, sul territorio al confine tra Paderno Dugnano e Cinisello 
Balsamo, gestito dalla Famiglia Bertola che sono stati gli ultimi agricoltori a 

svolgere la propria attività all’interno 
della Cascina del Vallo ai tempi 
localizzata proprio al fianco della 
chiesetta di Sant’Eusebio, e che oltre ad 
averci riservata una accoglienza 
famigliare ci hanno presentato anche  le 
loro attuali attività dell’azienda 
agricola-agriturismo 
 
In un ambiente accogliente e per 
l’occasione tutto a nostra disposizione 
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grazie alla precedente fattiva collaborazione organizzativa esterna da parte della nostra amica Laura Pellissetti 
responsabile in materia di politiche culturali e di gestione del patrimonio culturale della Città di Cinisello Balsamo, 
che per motivi di famiglia non ha potuto essere presente per l’occasione, è stato proposta come tema di 
approfondimento “Il patrimonio culturale di Cinisello Balsamo. Novità d’approfondimenti sula chiesetta di 
Sant.Eusebio e sulla villa del ministro di Breme a Balsamo”  
Ezio Meroni ci ha raccontato di recenti scoperte fatte nei suoi studi di ricerca sulla storia di Sant’Eusebio e della sua 
Chiesetta romanica con l’individuazione di reperti storici di periodo longobardo ritrovati e  custoditi in Brianza quasi 
sicuramente provenienti da Sant.Eusebio. 
 Vittorio Rossin ci ha fatto conoscere la figura del ministro plenepotenziario del periodo napoleonico Lodovico di 
Breme che era solito risiedere in Villa Breme Gualdoni Forno situata a Balsamo all’incrocio tra la Via Martinelli e 
la Via Diaz. 
Mentre Vittorio Rossini ci ha approfondito la figura di questo nobile che proprio in quel di Balsamo ha avuto contatti  
con personaggi storici del periodo tra cui Silvio Pellico, la moglie Giuseppina Alessandro ci ha presentato le bellezze 
delle realtà architettoniche di Villa Breme – Forno che ci ha invitato a visitare nei prossimi mesi.  
 

             
 
In questo meeting all’Agriturismo Il Granaio abbiamo avuto in mezzo a noi anche Natale De Cicco , marito della 
nostra socia Anna Valente, e papà dell’Assessore al Bilancio della nostra Città Valeria De Cicco, che dopo pochi 
giorni il 28 Novembre è mancato e che diversi di noi hanno accompagnato nel suo ultimo saluto terreno. A chi come 
me è stato tra gli ultimi a lasciare quella sera l’Agriturismo rimane il ricordo del suo sorriso e contentezza dell’avere 
passato una bella serata in amicizia con il Club , i suoi complimenti per la buona riuscita della serata mi lasciano di 
lui, già conosciuto in precedenza come collega, un bel ricordo . 
 
Dopo esserci trovati in sede Giovedì 11 Novembre per la riunione di Consiglio, in cui è stata fatta relazione della 
partecipazione al Congresso d’Autunno , abbiamo pianificato la successiva Festa degli Auguri e parlato di 
condividere con altro Lions Club il progetto del Cane Guida . 
 

Sabato 13 Novembre accompagnato dal Leo Advisor 
Paolo Zubelli  abbiamo rappresentato il nostro Club alla 
serata di gala del II Consiglio Multidistrettuale  per l’AS 
2021-2022 “ Multi alla Scala”  Organizzata dai Leo del 
nostro Distretto e fortemente voluto sia dalla Precedente 
Presidente Distrettuale  Leo  Sara Baldini che del suo 
successore  attuale Presidente Leo Distrettuale  Giacomo 
Sillani.      Alla serata di gala il nostro Distretto era 
rappresentato dal Primo Vide Governatore Marco 
Accolla, dalla Chairperson Leo Marina Belrosso Perancin 
e da altri Presidenti di Club 
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Nonostante i miei 20 anni di vita Lions è stata la prima 
volta che partecipavo ad una Multi Distrettuale Leo, di 
cui avevo sentito parlare da parte dei nostri Leo che negli 
ultimi 13 anni si sono succeduti.  
E’ stata una bella esperienza, soprattutto, respirare 
l’entusiasmo che trapelava da parte di tutti quei ragazzi 
provenienti da ogni parte d’Italia contenti di essersi 
ritrovati con l’obiettivo di condividere attività, services 
ed obiettivi comuni. 
Anche per l’occasione il nostro Leo Club ha portato 
avanti un contributo fattivo nell’organizzazione con 
Fabrizio, Letizia, Stefano e Matteo prossimo ad essere 
accolto nel Lions Club per limiti di età ma che in questi 
mesi si è coordinato con i nostri giovani Leo. 
 
 

Infine per me e Paolo è stato bello ascoltare Sara e Giacomo,  
durante il loro discorso ufficiale e sentire che la volontà di 
organizzare questa Multi Distrettuale è emersa la scorsa 
primavere dopo un incontro Leo tenutosi a Cinisello 
Balsamo, a sorpresa abbiamo saputo che ancora per una volta 
Cinisello Balsamo è stato all’origine di un così importante 
evento per i giovani Leo del nostro Distretto 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Domenica 14 Novembre con Silvio Trezzi e sua moglie Isa in qualità di Associazione Sponsor siamo stati invitati 
dall’Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo a partecipare in Sala degli Specchi di Villa Ghirlanda  alla 
serata finale del 10° Concorso Lirico Internazionale Salvatore Licitra in ricordo del giovane talento lirico nostro 
concittadino  prematuramente scomparso.  
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Il 22 Novembre il Presidente di Zona Savino Bonfanti ha convocato la tradizionale riunione mensile tra i presidenti 
di zona a Cinisello Balsamo presso la nostra sede. 

 
 
Inutile ripetere che la nostra location  è stata 
apprezzata da tutti, soprattutto da  quelli che sono 
arrivati per la prima volta. 
 
L’accoglienza è stata in linea con gli usi del nostro 
Club ed è stata offerta anche una veloce ed 
apprezzata cena. 
 
A fare gli onori d casa oltre al sottoscritto erano 
presenti Riccarda, Franco Corti e Paolo Zubelli  
 
 
 
 
 

 
 
interessato ad ascoltare  da parte di Raffaella 
Guidotti , in qualità di  referente distrettuale, la 
presentazione del materiale del service nazionale 
Kairos, che nel nostro Club è già in fase di 
definizione con le Scuole Garibaldi e Buscaglia. 
 
Dalla riunione è emersa anche la volontà dei club 
della nostra zona di ipotizzare l’organizzazione un 
Intermeeting insieme.. 
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Martedì 23 Novembre con Riccarda, Aldo Campaner e Ambrogio Pessina abbiamo  partecipato al Meeting ibrido 
(in presenza e on-line)  organizzato dal Lions 
Club Milano Nord 92 sul tema “LCIF nel 
2028 Strategie di sviluppo della Fondazione 
Internazionale”  con la relazione di Sandro 
Castellana, Segretario Esecutivo LCIF che 
con semplicità ma concretezza ci ha eruditi 
dell’importanza di L.C.I.F. di  come è 
strutturata, di come si sta muovendo a livello 
mondiale nell’acquisizione di nuove Aziende 
Multinazionali disponibili a Sponsorizzare 
progetti specifici sia per tematiche che per 
aree geografiche in cui realizzarli. 
Decisamente un Meeting molto interessante. 

 

 

 

Sabato 27 Novembre Ambrogio Pessina accompagnato dall’amico volontario Silvano Ferroni ha partecipato 
all’Assemblea Annuale periodo 2020-2021 del Centro Italiano per la raccolta degli Occhiali Usati – Onlus.                              

Nell’occasione sono stati consegnati da parte del nostro Club di Cinisello Balsamo   al Centro Italiano Raccolta 
Occhiali Usati una prima tranche di occhiali per un totale di 1159 e 219 accessori che verranno contabilizzati già 
nella raccolta del nuovo anno lionistico 2021-2022 

Entro la fine della chiusura dell’attuale anno lionistico i responsabili di questo service ipotizzano una ulteriore 
numerosa consegna, grazie alla raccolta fatta nelle Farmacie  e presso le R.S.A. Cittadine. 

 

Giovedì 2 Dicembre ci siamo nuovamente ritrovati in sede per la riunione di Consiglio propedeutica 
all’Organizzazione della Sera degli Auguri del 15 Dicembre, e per un aggiornamento da parte di Aldo Caravello,  
coadiuvato da Paolo Zubelli, sui service in corso di realizzazione con le scuole nei prossimi mesi: Poster per la Pace 

– Rischi Sanitari da 
Tecnologia -

Educazione 
Stradale 

Monopattini – 
Interconnettiamoci 
– Progetto Kairos. 

Nella riunione di 
consiglio si è 
ricordato che 
Martedì 18 
Gennaio 2022 
presso il Ristorante 
il Cavaliere, 
abbinati con il  
Lions Club Paderno 
Dugnano ci sarà 
l’annuale incontro 

con il Governatore Giorgio Vairani. 
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La riunione di consiglio, come sempre aperta a tutti i soci, è stata preceduta da una 
cena in stile tedesco a base di wurstel e crauti cucinati dal nostro socio Aldo Campaner 
ed è stata l’occasione  per festeggiare anche il compleanno di Ambrogio Pessina 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mercoledì 15 Dicembre ci siamo trovati al Ristorante Saint Georges  Premier all’interno del Parco di Monza per la 
Festa degli Auguri di Natale. 

 
 
 E’ stata una bella serata caratterizzata da tanti 
aspetti positivi, a partire dalla location rinnovata e 
accogliente rispetto alle ultime nostre esperienze in 
loco di qualche anno fa, una buona partecipazione 
con 73 presenti tra soci parenti e amici,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
l’investitura dei 2 nuovi soci Paolo Veneroni e Marco 
Giardini,  
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la presenza degli amici del Lions Club Cremona Torrazzo, 
con la  Presidente Alessandra Donelli  
 
e il Segretario Mathijs A.Heyligers (Matteo) 
accompagnato dalla moglie Lucia, la tradizionale lotteria 
e pesata,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gli Auguri di Compleanno per il nostro socio Eliano 
Lach 
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la sorpresa dell’intermezzo musicale con 
Matteo al Violino e il nostro Stefano alla 
tastiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ stata una bella festa, un bel clima di amicizia, il quasi nascente gemellaggio con gli amici di Cremona e la 
presentazione di due  2 nuove candidate socie Fabrizia Berneschi e Susanna Tadolti, figlia del nostro storico socio 
Francesco, che si sono dette disponibili e volenterose di entrate nel club. 
 
 
Unico neo che passati qualche giorno abbiamo dovuto constatare che 4/5  dei presenti è risultato successivamente 
positivo al virus del Covid e provvedere quindi al  al successivo periodo di quarantena. 
D’altronde il periodo storico che stiamo vivendo è caratterizzato da questi effetti della pandemia in corso, dopo quasi 
due anni abbiamo imparato a condividerci anche nelle nostre attività e il fatto che la campagna vaccinale è 
notevolmente diffusa effettivamente limita i danni quando come in questo caso qualcuno rimane colpito dal virus. 
La vita continua e con le dovute cautele ritengo sia giusto e doveroso continuare con i inostri incontri. 
 
 
 
Ma le attività del Club per 
quest’anno 2021 non si sono 
fermate con la serata della 
Festa degli Auguri ma come 
già deliberato in precedenti 
riunioni di Consiglio  proprio 
nei giorni precedenti al Natale 
grazie al contributo operativo 
di Riccarda, Massimo ed 
Eliano abbiamo definito  con 
Giovanni Fossati Presidente 
del Servizio Cani Guida le 
modalità per attivare la 
raccolta fondi per ora 
sponsorizzata dal Lions Club 
ed U.T.E. di Cinisello 
Balsamo per l’addestramento 
e futura consegna ad un non vedente di un Cane Guida ed entro la prossima settimana prima della fine dell’anno la 
Filiale di Cinisello Balsamo della Banca Credito Cooperativo di Carate e Brianza provvederà ad bonificare sul conto 
corrente dedicato quel contributo per l’anno 2021 che ci avevano reso disponibili per nostri service. 
 
La raccolta per il Cane Guida è iniziata e prossimamente potrebbe essere sostenuta prossimamente anche dagli amici 
del Lions Club Torrazzo di Cremona. 
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Per ora queste sono le coordinate da utilizzare per la raccolta fondi Cane Guida: 
 
B.C.C. di Carate Brianza 
Iban:IT92G0844001602000000245179 
Intestato a : Servizio Cani Guida dei Lions 
Causale: Sponsor cane guida L.C. – Cinisello Balsamo 
 
Arrivati a questo punto non mi resta che augurarvi una serena conclusione dell’anno e l’Augurio di un Buon Inzio 
anno perchè quando ci ritroveremo per il prossimo Consiglio saremo già nel 2022. 
 
 
                                                                                                                   Ciao a tutti 

                                                                                                                 Stefano Gandini 

                                                                                                           

             

 

 

                                                                                  

Impegni di Novembre e Dicembre  sono stati: 
 
 
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 
 
Martedi 23 Novembre    :   Meeting Lions Club Milano Nord 92  “  LCIF nel 2028 Strategie di sviluppo della 
                                            Fondazione” Internazionale” 
 
Giovedi 2 Dicembre:        Riunione di Consiglio – Villa Arconati 
 
Mercoledì 15 Dicembre:   Festa degli Auguri presso Ristorante Saint Georges Premier 
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I Prossimi Impegni di Gennaio Saranno: 
 
Giovedì 13 Gennaio Riunione di Consiglio – Villa Arconate 
 
Martedì 18 Gennaio: Visita Governatore – presso Ristorante Il Cavaliere – Paderno Dugnano 
 
Giovedì 27 Gennaio Riunione di Consiglio – Villa Arconate 
 
  
 Compleanni di Dicembre : abbiamo fatto gli auguri nel corso del mese di Dicembre  
 
02 Dicembre – Ambrogio Pessina 
 
15 Dicembre – Eliano Lach 
 
23 Dicembre    Anna Valente 
 
23 Dicembre     Paolo Zubelli 
 
ricordiamo anche il compleanno della nuova candidata socia Fabrizia Berneschi 21 Dicembre 
 
 
Nessun socio compie gli anni in Gennaio 
 
 
  
  

   


