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Notiziario 
Mensile di informazione del Lions Club Melegnano - Distretto 108 IB/4 

Numero  145 Settembre 2022 

Entriamo nell’anno lionistico 
del 50°di fondazione del  
Lions Club Melegnano 

Ben ritrovate carissime e 
carissimi amici Lions dopo 
questa “caldissima e lun-
ghissima estate” che non ci 
ha dato tregua. Spero per 
tutti Voi nell’ appagamen-
to delle Vostre vacanze e 
che siano state ritempranti 
nella ricerca del riposo, ma 
anche ….. di un po’ di fre-
sco. Siete pronte/i, come lo 
sono io, a iniziare questo 
anno Lionistico? Sarà im-
pegnativo perché ci aspet-
tano molti appuntamenti e 
ricorrenze importanti, che 
cercheremo tutti noi di ren-
derli piacevoli, nel piacere 
assoluto di ritrovarci e re-
stare insieme. E allora 
….incominciamo ! 
Come promesso vorrei ri-
prendere le mie riflessioni 
sulla solidarietà e sul vo-
lersi bene, temi centrali per 
un Lions. E’ importante 

prestare agli altri le stesse 
attenzioni che desideriamo 
per noi: se apprezzate una 
persona, fate il possibile 
per dimostrarglielo e ren-
derla felice. Quando abbia-
mo nelle nostre mani un 
bene prezioso (immateriale 
o materiale), dobbiamo 
prendercene cura nel mi-
glior modo. Non tutti sono 
capaci di prendersi cura di 
qualcuno, di rafforzare un 
rapporto di amicizia, di una 
collaborazione di lavoro, di 
un aiuto a chi ha bisogno, 

in quanto nessuno (ovvero 
pochi) è esperto di relazioni 
umane, ma tutti intuiamo che 
è importante offrire all’altro 
quello di cui noi stessi abbia-

mo bisogno. Se volete sen-
tirvi importanti per 
qualcuno, cominciate 
voi stessi a fare sentire 
gli altri importanti per 
voi. E’ l’affetto sincero che 
trapela nei piccoli gesti e bi-
sogna dimostrarlo ogni gior-
no, nei modi più semplici, 
liberamente e senza espedien-
ti. Lo stesso vale per noi : 

dobbiamo curare quei 
dettagli insignificanti 
che fanno ricca la vita, 
quelli che valgono dav-
vero.  
Un abbraccio 
 

Luciano Fugazza 

Voler bene  
non basta, 

bisogna  
dimostrarlo 

Le chiamate al servizio in un mon-
do pieno di bisogni sono in conti-
nuo aumento. Attraverso il vostro 
supporto, la LCIF consente al 
Lions di rispondere sempre. 

Brian Sheehan 

Il Presidente Luciano Fugazza 
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BRIAN SHEEHAN  
PRESIDENTE  INTERNAZIONALE 

Bird Island Minnesota (USA) 

 

Parte di una famiglia di 

Lions da quattro genera-

zioni, il Presidente Inter-

nazionale Brian Sheehan 

ha sempre avuto grandi 

idee per il servizio. La sua 

vita e la sua carriera sono 

state definite dalla fami-

glia, dalla rete di cono-

scenze di un piccolo cen-

tro urbano, dalla solidarie-

tà e dalla passione per 

l'innovazione e il lavoro 

di squadra, elementi es-

senziali per creare solu-

zioni ambiziose per le sfi-

de che ci troviamo ad af-

frontare. 

Programmi 

e iniziative 

I programmi e le 
iniziative del Presi-
dente Internazio-
nale Sheehan sa-
ranno incentrati 
sulle quattro prio-
rità di Lions Inter-
national che sono 
fondamentali per 
la nostra missione 
di servizio. 

1. Condividere la 
gioia di essere 
Lions 

2. Sostenere la no-
stra fondazione 
globale, la LCIF 

3. Pensare in gran-
de quando ser-
viamo 

4. Sostenere attiva-
mente cause lo-
cali e globali 

II Circoscrizione 
Zona “A” 

Presidente di Zona 
 

Giovanna 
Petrella 
L.C. Melegnano 

 
 

Club componenti 
 

L.C. Est Milano 
Presidente 
MARINA  

MONTAVOCI  
 

L.C. Melegnano 
Presidente 

LUCIANO   
FUGAZZA 

 
L.C. San Giuliano- 

San Donato Milanese 
Presidente  

ANNAMARIA  
BULF  

 
L.C. Segrate-Milano 

Porta Orientale 
Presidente 

FELICE ANGELO 
NAPOLITANO 
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Organigramma del  
Distretto 108 Ib4 

Marco Accolla 
Governatore 

Nato ad Augusta (SR) il 10 
agosto 1981, residente a 
Milano. Socio del Lions 
Club Milano Loggia dei 
Mercanti 

Claudio  
Chiarenza 

1° Vice  Governatore 

Nato a Catania il 5 Febbraio 
1950, residente a Milano. 
Socio del Club Est Milano 

Rossella Vitali 
2° Vice Governatore  

Giorgio Vairani 
Past Governatore 

Nato a  Gorgonzola nel 
1953, residente ad Inzago. 
Socio del Lions Club Inza-
go 

 

Silvia Ventura  
Maietta  

Segretario Distrettuale 
Residente a Milano, Socia del 

L.C. Milano Brera 

Nata a Monte Argentario nel 
1969, residente a Milano. So-
cia del club Arco della Pace. 

Guidoncino con il motto del Gover-
natore Marco Accolla 
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ORGANIGRAMMA DEL CLUB 
ANNO LIONISTICO 2022-2023 

Bonne année a 
Olivier Bigot 

nouveau 
 Président de le 
Club jumeau 
Lyon Monts 

D’Or 
 

Il momento del passaggio delle 
consegne con il tradizionale scam-
bio del collare-  21 giugno 2022 

Presidente             (GAT)   FUGAZZA LUCIANO 
Past Presidente             (LCIF)     PETRELLA GIOVANNA 
1° Vice Presidente        (GLT)     BEDONI GIOVANNA 
2°  Vice Presidente                 BERETTA CESARE 
Segretario          SALA EDOARDO 
Tesoriere                   LUNGHI GIUSEPPE 
Cerimoniere                  ISELLA CARLO 
Consigliere                   BAIETTA SANTINA 
          “                                    COLOMBO PAOLO 
          “                                          PERONI ILEANA 
          “                            RUFFINI ALDO 
          “                              VARESI PIETRO ANTONIO 
 
Pres. Comitato Soci      (GMT)    PETRELLA GIOVANNA 
Pres. Comitato Service (GST)      COLOMBO PAOLO 
Presidente UTEM         MARONI ACHILLE 
Responsabile Gemellaggio           MARONI ACHILLE 
Revisore dei Conti         BORIOTTI MARIO 
           “                                  PIACENTINI TIZIANO 
Incaricato LCIF          LUNGHI GIUSEPPE 
Informazione e immagine             ISELLA CARLO 
           “                   “                     SALA EDOARDO 

Cari tutti, 
inoltro, nuovamente, il palin-
sesto formativo  erogato dal 
distretto, con preghiera di 
estenderlo a tutti i Soci. Nella 
prima settimana di settembre, 
sono stati previsti, su piatta-
forma Zoom, tre incontri for-
mativi per  
GLOBAL ACTION  
TEAM DI CLUB, la cui de-
scrizione è meglio dettagliata 
qui a fianco.  
Un caro saluto. 
 

Silvia Ventura Maietta 

MARTEDI’ 6 SETTEMBRE alle ore 21-online incontro dedi-
cato alla formazione dei GLT/ VICE PRESIDENTI DI CLUB. 
LINK DI ACCESSO: 
https://us06web.zoom.us/j/86591849983 
ID riunione: 865 9184 9983 
 
MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE, alle ore 21-online incontro 
dedicato alla formazione dei GST (Coordinatore Comitato Ser-
vice) e SEGRETARI DI CLUB (MYLION) 
LINK DI ACCESSO:  
https://us06web.zoom.us/j/87058259693– 
ID riunione: 870 5825 9693 
 
GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE, alle ore 21–online incontro dedi-
cato alla formazione dei GMT e PRESIDENTI DI CLUB 
LINK DI ACCESSO: 
https://us06web.zoom.us/j/84828773604 
ID riunione: 848 2877 3604 

Palinsesto formativo Distretto 108 Ib4 Comunicato  
importante 
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Guido Oldani ripropone 
una iniziativa che era stata 
programmata lo scorso an-
no e che non avvenne per 
sopraggiunti impedimenti. 
Egli è personalità ben co-
nosciuta a Melegnano an-
che se la sua attività di 
poeta e di intellettuale non 
sempre arriva a tutti. Opera 
molto anche all’estero ed 
ha rapporti con moltissime 
istituzioni culturali a livel-
lo internazionale. Così gli 
è capitato, negli anni, di 
essere il soggetto di ritratti 
che molti artisti gli hanno 
voluto dedicare perché col-

piti ed ispirati dalla sua per-
sonalità, dai tratti del suo 
volto e, soprattutto, dal  
sentimento che ne traspare  
In questa occasione Oldani 
vuole offrire ai Melegnane-
si una carrellata di tutti i 
suoi ritratti, in una esposi-
zione di dipinti e fotografie, 
presso la Scuola Sociale, 
Accademia delle Arti, orga-
nizzata con il patrocinio ed 
il supporto del Lions Club 
Melegnano. Però il nostro 
Poeta vuole dare qualcosa 
in più della semplice mo-
stra, benché sia costituita da 
opere di valenti artisti, e ci 

racconterà anche della sua 
persona nella sua interezza, 
proprio allo scopo di avvi-
cinarsi anche a coloro che 
non lo conoscono a fondo. 
Nella presentazione di que-
sta iniziativa egli stesso da-
rà un messaggio molto 
chiaro circa la consapevo-
lezza che ogni persona, in-
dipendentemente dalle sue 
origini, può raggiungere 
elevati livelli intellettuali e 
culturali con affermazione 
personale e riconoscimenti 
importanti, a condizione 
che si perseguano degli 
obiettivi precisi, anche se 
difficili, e si operi sempre 
con impegno, intelligenza 
ed onestà intellettuale. Cia-
scuno, soprattutto i giovani, 
dovrà sentirsi spronato a 
non porre limiti ai propri 
sogni, ma anzi, non importa 
quanto alto sia l’obiettivo 
che ci si pone, importante è 
inseguirlo con tutte le forze 
e con costante lealtà. Que-
sto sarà il tema che Oldani 
ci presenterà e sul quale 
ognuno potrà fare le sue 
considerazioni. L’esposi-
zione sarà curata da Ezio 
Felisa con la collaborazione 
di Adriano Carafòli; com-
prende una ventina di ope-
re, fra fotografie e dipinti, e 
rappresenta una panoramica 
molto interessante di come 
diversi artisti hanno inter-
pretato negli anni il volto 
del Poeta. La mostra sarà 
inaugurata il giorno sabato 
10 settembre alle ore 17 e 
rimarrà aperta fino al 18 
settembre secondo i se-
guenti orari: dal martedì al 
sabato: dalle ore 16 alle ore 
19; domenica dalle ore10 
alle 12 e dalle ore 16 alle 
19. 

Ezio Felisa 

Dal 10 al 18 settembre mostra 
di ritratti presso la Scuola 

 Sociale Accademia delle Arti 
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In una caldissima serata di 
inizio luglio, quando pro-
prio la voglia di un’uscita 

serale è debole ma vincola-
ta ad un impegno preso con 

gli amici soci del Club, ec-
co che un gruppo di irridu-

cibili parte per un ritrovo 
concordato. Alcuni soci sono 
già in vacanza, altri impegna-

ti, ma con l’aria condizionata 
al massimo, per cercare di-

sconfiggere la temperatura 
esterna che non dà tregua, si 

vince la ritrosia e si parte. 
Si ritrova allora il piacere 
delle chiacchere condivise 
durante il percorso e 
dell’attesa scoperta, forse, 
di un buon ristorante. Eb-
bene sì, quella è la meta 
per iniziare nel modo mi-
gliore il nuovo anno lioni-
stico 2022/2023: un risto-
rante a Genepreto, località 
sconosciuta e persa nell’al-
ta Val Tidone, dove arriva-
no solo certi intenditori 
come i segugi che annusa-
no e trovano i tartufi per la 
gioia dei buongustai. Tra 
verdi colline sulle quali si 
posano i nostri occhi, desi-
derosi di un po’ di fresco, e 
piccoli centri abitati che 
ruotano intorno ad un pic-
colo castello o ad una chie-
sa, percorriamo strade in 
salita fino ad un borgo, ar-
roccato su un pendio a 412 
metri di quota, che fa parte 
del Comune di Nibbiano, 
provincia di Piacenza. Da 
lì si gode un vasto panora-
ma sulla vallata e sulle al-
ture circostanti tra vigne, 
frutteti e campi coltivati, 
reso suggestivo dalle luci 
che si distendono come un 
manto su di esso appena 
giunge l’oscurità della sera. 
Il ristorante San Giorgio 
non evoca particolari at-
trattive finchè non si entra 
sotto un bellissimo portica-
to, con un affaccio spetta-
colare sulla vallata e dove 
le padrone di casa, Cristina 
e la figlia Gaja , ci accol-
gono gentilissime e cordia-
li accompagnandoci al no-
stro tavolo. Tutte le imma-
gini legate al caldo e all’ar-
sura che attanaglia la pia-
nura in questi giorni si dis-
solvono all’improvviso 

Metti una calda 
serata d’estate... 
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Serata delle 
Riflessioni 

Mercoledì  
14 settembre  2022 

 
Alle ore 20,00 presso il Ri-
storante il Telegrafo, avrà 
luogo il primo meeting  
dell’anno lionistico 2022– 
20023 riservato ai soli Soci 
per discutere e prendere im-
portanti decisioni sull’attività 
del club. I Soci sono  viva-
mente pregati di comunicare 
la presenza al Cerimoniere 
Carlo Isella o al Segretario 
Edoardo Sala entro e non 
oltre lunedì 12 settembre. Si 
confida nella presenza di tutti 
i Soci. 

perché qui, di colpo, ci sem-
bra di essere in un ambiente 
godibile perché fresco natu-
ralmente grazie ad un venti-
cello corroborante. Il brindisi 
augurale di apertura rivolto al 
nuovo Presidente, Luciano 
Fugazza, rinforza la sensa-
zione di piacere, che diventa 
ancora più vivo con la degu-
stazione di ottimi piatti tipici 
e con la fluida conversazione 
tra i commensali (favorita da 
un fresco e frizzante vino), 
per una volta divisi intenzio-
nalmente tra signore e signo-
ri. Cosa dire di una serata 
così rilassante e simpatica da 
tutti i punti di vista? Proba-
bilmente che l’ottima compa-
gnia e la scoperta di un luogo 
dove si sente ancora l’atmo-
sfera casalinga in un contesto 
molto gradevole ci fanno ri-
vivere e riassaporare espe-
rienze che ci hanno fatto sta-
re bene e che ci auguriamo di 
poter condividere presto con 
gli altri soci del nostro Club. 
 

Laura Fugazza 

Giovedì 22  
settembre 2022 

Dott. 

Francesco  
Chiodaroli 
Direttore della 

Fondazione  
Stefano e 

 Angela Danelli 

Sarà ospite del nostro club e  
ci intratterrà sul tema: 
 

Maria Cosway, 
una vita straor-
dinaria al servi-
zio dell’arte e  
dell’educazione 

Significativi esempi di vita 
mi hanno aiutato a sviluppare 
una spiccata attenzione al so-
ciale, al servizio, alla cittadi-
nanza attiva. I miei genitori 
sono stati entrambi insigniti 
del premio della bontà dal 
Comune di Lodi, mia madre è 

Curriculum vitae 
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Lions Club 
Melegnano 

stata la prima assistente socia-
le del territorio ed ha contri-
buito a creare la maggior parte 
dei servizi tra gli anni '60 e '90 
nel Comune dove risiedo. I 
miei primi ricordi sono legati 
all'arrivo di mia sorella 
dall'India, una delle prime 
adozioni internazionali gestite 
dal CIAI, a mio nonno che 
offriva il pasto ai precursori 
degli immigrati nord africani, 
perché come profugo di guerra 
aveva provato la fame nei la-
bili confini tra l'Italia e la ex 
Iugoslavia, a mio padre, im  

prenditore nel campo dell'otti-
ca, che mi spiegava l'impor-
tanza di creare lavoro per con-
sentire sviluppo e sostegno 
alle famiglie. La formazione 
nell'associazione Scout ha poi 
contribuito ad una ulteriore 
interiorizzazione dei valori di 
solidarietà, attenzione al disa-
gio, necessità di un impegno 
attivo nel proprio territorio. 
Dopo un decennio di signifi-
cative esperienze all'estero e 
di consulenza in grandi realtà 
economiche italiane ed inter-
nazionali, che mi hanno aperto 
scenari e metri di giudizio di 
ampie vedute, ho scelto di de-
dicare le mie energie spenden-
dole nel territorio  che mi ha 

cresciuto e formato. Ho quin-
di dedicato le mie energie 
professionali a due autorevoli 
e prestigiose realtà locali: la 
Fondazione Stefano ed Ange-
la Danelli onlus, impegnata 
nel mondo delle persone con 
disabilità e la Fondazione 
Maria Cosway la cui mission 
è orientata all'educazione ed 
alla tutela di un interessantis-
simo e vario patrimonio arti-
stico/storico/archivistico. In 
qualità di Direttore e Segreta-

Maria Cosway artista ed educatrice 

rio della Fondazione Stefa-
no ed Angela Danelli ho la 
responsabilità di una resi-
denza per disabili (RSD) 
sita in Lodi e di un Centro 
polifunzionale con diversi 
servizi sperimentali tra i 
quali spiccano il modulo 
dedicato alla disabilità ac-
quisita in seguito a malattie 
degenerative o ad incidenti 
stradali, quello dedicato a 
bambini e ragazzi con auti-
smo. 
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UTEM 

Apertura  
iscrizioni 
12 settembre 

2022 
 

La Segreteria dell’Uni-
versità Terza Età è 
aperta dal lunedì al 
venerdì dalle ore 14,30 
alle 16,30 presso la 
nuova sede in via G. 
Marconi 21 Melegna-
no 

Per ogni informazione:  
Tel. 334 333 0703 

segreteria@utemelegnano.com 

www.utemelegnano.com 
 

inizio corsi 
10 ottobre 

2022 

Il giorno 16 luglio 2022 
è nato  

 

RICCARDO  
 

Nipote della nostra preziosa 
collaboratrice Laura Fugazza 
e pronipote  dei soci Angela 
e Luciano. Al piccolo Ric-
cardo e ai genitori il nostro 
augurio che la vita sorrida 
loro con sfumature sempre 
belle e gioiose. 

Pur avendo cura nell’orga-
nizzazione della manifesta-
zione, si declina ogni re-
sponsabilità per danni a per-
sone o cose, che possono 
verificarsi prima, durante e 
dopo l’evento. Il Partecipan-
te accetta di assumersi  
espressamente tutti i rischi 
derivanti dalla partecipazio-
ne, le eventuali cadute, con-
tatti con i veicoli e/o con 
altri partecipanti, spettatori 
o altro, le avverse condizio-
ni di tempo, le condizioni 
del manto stradale, ed ogni 
altro diverso tipo di rischio. 
Le strade interessate dalla 
camminata non saranno pre-
sidiate e non saranno chiuse 
al traffico, è quindi fatto 
obbligo i rispettare il codice 
stradale. L’iscrizione alla 
manifestazione implica la 
conoscenza e l’accettazione 
del presente regolamento in 
tutte le sue parti e solleva 
gli organizzatori da ogni 
responsabilità civile e pena-
le, per i minori risponderan-
no assumendosi la totale 
responsabilità i rispettivi 
genitori o chi ne fa le veci.   

Estratto  
Regolamento  

SPORT CLUB  
MELEGNANO 

CONVOCAZIONE 

XXVIII 
CONGRESSO 
D’AUTUNNO 

Il Governatore del Distretto 
108Ib4, Lion Marco Accolla 
visto quanto previsto dallo 
Statuto Tipo Distrettuale in 
vigore 

CONVOCA 
per il giorno 

 Domenica  2 ottobre 2022, 
con inizio lavori alle ore 
9,00 e chiusura entro le ore 
13,30 il  

XXVIII CONGRESSO  
D’AUTUNNO  

presso l’Hotel Melià—via 
Masaccio 19 Milano. 
Seguirà Ordine del Giorno 

Scuola Sociale di via Marconi 
nuova sede dei corsi UTEM 



Settembre 22 10 Notiziario 

 

CORSI IN PRESENZA  Via Guglielmo Marconi 21 Melegnano 
 

LETTERATURA ITALIANA prof.ssa Rinalda Baroni Epica Nordica - Filmografia di Alberto Sordi  
LETTERATURA ITALIANA prof.ssa Sebastiana Conti Iliade e Odissea : modelli della narrativa occidentale  
LETTERATURA ITALIANA prof.ssa Rita Troiano Mitologia: storia del Mito - Incontro con gli autori  
LINGUA STRANIERA: INGLESE prof.ssa Laura Bonomi Corso intermedio e conversazione  
LINGUA STRANIERA: INGLESE prof.ssa Laura Corea Corso intermedio di 2° livello  
LINGUA STRANIERA: INGLESE dott.ssa Rosalia Martinelli Letteratura e conversazione  
LINGUA STRANIERA: FRANCESE dott. Luciano Merlini Corso avanzato e conversazione - Storia della Francia 
LINGUA STRANIERA: SPAGNOLO dott.sa Monica Maglione Grammatica e conversazione  
LINGUA STRANIERA: TEDESCO sig. Rolf Strotz Corso base e conversazione  
STORIA prof. Angelo Lazzari Storia del Novecento: la Seconda Guerra Mondiale  
STORIA sig. Roberto Rossi Storia del territorio e di Milano   
STORIA dott. Vitantonio Palmisano Personaggi celebri Melegnanesi  
STORIA DEL CRISTIANESIMO dott. Massimo Lazza Storia del Cristianesimo  
IL LIBRO DELLA GENESI don Stefano Polli Struttura, richiami storici e generi letterari  
STORIA DELL'ARTE dott. Bruno Gentili Conversazioni sul Seicento Europeo, parte 2^  
STORIA DELL'ARTE prof.ssa Paola Magni Arte Moderna da metà '800 a metà '900  
STORIA DELL'ARCHITETTURA ing. Mario Musella Origini dell'Architettura  
ARGOMENTI DI ARCHITETTURA arch. Roberto Sanzeni Mega Architetture - Il Teatro : architett.  dello spettacolo. 
BIOARCHITETTURA arch. Giuseppe Marsico Analisi energetica dei luoghi in cui viviamo  
GEOLOGIA dott.ssa Matilde Basso Fondamenti e nuove frontiere: introduzione, strumenti  
PSICOLOGIA dott.ssa Roberta Brivio Ritornare a vivere, parte 2 date da definire 
PSICOLOGIA dott.ssa Antonella Ferrari Intelligenza ed emozioni: riferimenti storici, teorici, definizioni   
BIOLOGIA prof.ssa Rosalba Martina All'interno del corpo umano: anatomia e fisiologia  
MEDICINA dott. Massimo Lazza Le malattie del sangue  
MEDICINA E FARMACOLOGIA dott. Riccardo Balocco Prevenzione, vaccinazioni; virus e batteri; stili di vita da  
BIOETICA avv. Teodosio Petrara I fondamenti della disciplina Giovedì ogni 15 gg. 16.30 17.30 
DIRITTO dott. Vitantonio Palmisano Diritto condominiale da Febbraio, Lunedì 16.30 17.30 
DIRITTO DI FAMIGLIA avv. Carmen Mallamo Contenuti disciplinari di interesse generale  
INFORMATICA ED USO DEL PC sig.ra Luisa Brandolini Utilizzo pratico del computer   
INFORMATICA ED USO DEL PC sig. Paolo Radice Corso excel base Lunedì 10.30 12.00 
INFORMATICA ED USO DEL PC sig. Roberto Sterza PC Windows: foto e internet intermedio   
INFORMATICA ED USO DEL PC sig. Roberto Sterza PC Windows: foto e internet avanzato  
INFORMATICA ED USO DEL PC ing. Alberto Mondoni Utilizzo delle applicazioni web con Pc  
SMARTPHONE sig.ra Luisa Brandolini Utilizzo pratico dello smartphone Android  
SMARTPHONE ing. Alberto Mondoni Utilizzo delle apps con smartphone e tablet  
 

CORSI ON LINE—Piattaforma ZOOM Meetings 
 
LINGUA STRANIERA: SPAGNOLO dott.ssa A. Lombardo Faccciale Corso base, grammatica, conversazione, civiltà 
LINGUA STRANIERA: RUSSO avv. Alessandra Grignani Corso base e corso avanzato  
STORIA DELL'ARTE sig.ra Franca Tessera La Natura Morta: dalle origini ai giorni nostri  
MUSICA sig. Giuliano Zampieri Storia della musica, parte 1^: dalle origini al Barocco  
PSICOLOGIA dott. Piero Albini Un breve viaggio all'interno di noi stessi : teoria e pratica  
ECONOMIA dott.ssa Giulia Cremonesi Economia applicata  
LABORATORIO DI ANTROPOLOGIA dott. Marco Luppis Il Giro del mondo : arte, cultura, storia parte 2  
Eventuali variazioni nei contenuti e nel calendario del presente programma che dovessero intervenire, saranno pronta-
mente comunicati 

CONFERENZE 
 

prof. Cesare Salami: quattro monografie a tema storico—letterario 
prof. Ercolino Dolcini e prof.ssa Adriana Santoro - Divagazioni ragionate sul dialetto melegnanese 
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Carissimi Amici del Centro 
Occhiali buon anno sociale a 
noi tutti! Abbiamo appena 
iniziato l'anno sociale 
2022/23, il 105esimo di 
Lions International, il 20esi-
mo del centro raccolta oc-
chiali usati dei Lions italia-
ni. Il nostro Presidente Inter-

nazionale Brian Sheehan ha 
assunto il suo incarico di 
leader della nostra amata 
associazione durante la con-
vention di Montreal mo-
strandoci come "together we 
can " insieme sia tutto possi-
bile. Eccomi dunque a chie-
dervi anche quest'anno di 
portare avanti le iniziative 
del centro all'unisono affin-
ché si possa ancora una vol-
ta dimostrare l'eccellenza del 
lionismo italiano! Insieme 
possiamo fare cose incredi-
bili ed io vi chiedo di dare 
un calcio alle lettere "IM" 
della parola IMPOSSIBILE, 
per rendere tutto ciò che ri-
teniamo sia utile al nostro 
prossimo POSSIBILE! 

Riprende  
la raccolta  
di occhiali  

usati 

Lina Corrada e Michèle Jacquier a Lione il 27 maggio 2000 

Lina Corrada e Michèle Jacquier, 
due care amiche del Lions Club 
Melegnano e Lyon Monts D’Or  

ci hanno lasciato 

Alla fine di agosto a pochi 
giorni di distanza l’una 
dall’altra ci hanno lasciato 
Lina e Michèle. Ringraziamo 
Lina per tutte le sue premuro-
se presenze come fedele con-
sigliera del marito Luigi e 
appassionata sostenitrice del 
figlio Piero, entrambi ex Pre-

sidenti del Club. Ricordiamo 
Michèle validissima spalla 
del marito Henry promotore 
convinto del gemellaggio con 
il nostro club e competente 
accompagnatrice alla scoper-
ta delle bellezze di Lione in 
occasione delle nostre visite 
al club. Lyon Monts D’Or. 



Settembre 22 12 Notiziario 

 

Appuntamenti 
di ottobre 

 

Giovedì 6 

Maggiore 
 GABRIELE  
SCHIAFFINI 

 Comandante della Compa-
gnia dei Carabinieri  

di Lodi 
 

Giovedì 20 

Prof. 
 GIANLUIGI 

ROTTA 
Docente di Matematica 

dell’Università FISSA di 
Trieste 

Fotocronaca di una  
“messa in sicurezza” dal 
sapore di una scandalosa 
presa in giro della Città 

Lunedì 20 giugno 2022 tra lo 
stupore generale dei melegna-
nesi, sono iniziati i lavori per 
la manutenzione straordinaria 
presso l’immobile, a rischio 
crollo, sito in via Frisi che 
ospita il quadro della Madon-
na Assunta, in adempimento 

dell’Ordinanza n°37 del Sin-
daco in data 8 giugno 2022 
(DIFFIDA). Il programma  
prevedeva la messa in sicu-
rezza dell’affresco, lo sman-
tellamento del tetto pericolan-
te ed il suo rifacimento, i la-
vori sono iniziati senza pro-
teggere  minimamente l’affre-
sco, ed il nostro Socio arch. 
Ruffini ha dovuto intervenire 
presso la proprietà dell’im-
mobile e le maestranze del 
cantiere per ottenere imme-
diatamente la protezione. del 
cristallo e della tela com’era 
sta garantito prima dell’inizio 

dei lavori. Il giorno successi-
vo è stato posto un pannello 
di legno a protezione della 
tela che non copriva intera-
mente il quadro. C’è da im-
maginare cosa sarà entrato da 
quella fessura di circa 10 
centimetri lasciata scoperta 

in corrispondenza della gron-
da che è stata demolita. Pur-

troppo dopo una settimana, 
giusto il tempo necessario 

per smantellare il tetto e libe-
rare l’interno della costruzio-
ne dalle macerie, è stato col-
locato un telo in plastica al 
posto del tetto e smontata l’a-
rea di cantiere. A Questo 
punto a distanza di oltre due 
mesi ci chiediamo: 
TUTTO A POSTO ???...... 
PEGGIO DI PRIMA.!!! 

E. S. 


