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Carissimo Olivier Bigot, 
la Tua nomina a Presidente 
del prestigioso Club Lyon 
Mont D’Or, riempie il no-
stro Club e me di soddisfa-
zione. Una nomina che è 
sicuramente il risultato della 
Tua competenza, conoscen-
za del territorio e impegno 
sociale. Come saprai in que-
st’anno Lionistico il Club 
Melegnano compie 50 anni 
di fondazione, stiamo, per-
tanto, predisponendo un 
programma di manifestazio-
ni e festeggiamenti per i 
quali sarete puntualmente 
informati, ma soprattutto 
stiamo pensando ad un in-
contro con Voi. Nell’attesa 
d’incontrarci e rinsaldare il 
nostro gemellaggio, Ti invio 
i migliori auguri di buon 
lavoro a tutto il Vostro 
Club, oltre che di successo 
personale. 
Con amicizia 

Luciano Fugazza 
e il Lions Club Melegnano 

Auguri di buon 
lavoro ai gemelli  

francesi del 
Lyon Mont  

D’Or 
Tre parole: un unico concet-
to. La solidarietà è un legame 
che implica un impegno reci-
proco da parte di un gruppo, 
essa rappresenta il valore che 
trasmettiamo agli altri nel 
contesto che ci permette di 

agire e di essere attori sociali. 
Qual è l’opposto di solidarie-
tà? L’indifferenza, l’egoi-
smo. Essere solidali significa 
essere altruisti, disposti ad 
aiutare gli altri nei momenti 
di difficoltà senza chiedere 
nulla in cambio, ma solo la 
soddisfazione di aver aiutato 
qualcuno a vivere meglio, 
poiché tutti hanno il diritto di 
vivere dignitosamente. Il ri-
spetto è un sentimento di sti-
ma, di fiducia, di riconosci-
mento dei diritti verso una 
persona. Si dimostra il rispet-
to attraverso l’empatia, accet-
tare gli altri nella loro unicità 
e diversità sia di opinioni che 

di pensieri. Ma la parola 
chiave è sincerità e soprattut-
to poterla percepire come 
autentica, integra. Ricevere o 
dare atti sinceri è la base del-
la nostra quotidianità e della 
salute emotiva, con tutte le 

implicazioni anche sulla sa-
lute del corpo. Non possia-
mo costringere qualcuno a 
dimostrarci quanto è sincero. 
La bellezza sta nella sponta-
neità che emerge nei piccoli 
dettagli. E’ una magia che 
non si può pianificare, suc-
cede e basta. Sentire lo 
scambio autentico di questi 
tre sentimenti nutre e rasse-
rena e ci sostiene nell’andare 
ogni giorno avanti. Ma tutto 
ciò è quanto si riassume in 
un concetto : essere Lions. 

Luciano 

Solidarietà, rispetto,   
s incerità  
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vista realizzativo per le atti-
vità che abbiamo in pro-
gramma sia finanziariamen-

te. Abbiamo pensato di con-
tenere le sponsorizzazioni 
per le tante richieste che 
continuamente ci giungono, 

destinando le risorse, sem-
pre più esigue, ai service 
che programmeremo sul 
territorio.  Su suggerimento 
del Segretario, è stata fatta 
una verifica sullo “status” 
di alcuni Soci. Il Presidente 
ha sottoposto ai Soci la boz-
za dei meeting del primo 
quadrimestre e l’elenco dei 
service che verranno effet-
tuati nel corso dell’anno. 
L’assemblea ha inoltre vo-
tato, su proposta del Socio 
Colombo il riconoscimento 
di Seleggo quale Service di 
Rilevanza Nazionale. Il 
Presidente ha proposto 
all’assemblea la costituzio-
ne di un comitato che dovrà 
occuparsi dell’organizza-
zione dei festeggiamenti del 
50° ed ha suggerito i primi 
nominativi dei componenti 
che saranno; Bedoni Gio-
vanna, Carlo Isella, Ileana 
Peroni, Edoardo Sala. Natu-
ralmente, se ci saranno altri 
Soci disponibili a collabora-

re, saranno i benvenuti. Si è 
discusso anche dell’UTEM, 
in vista dell’apertura delle 
iscrizioni ai corsi e dell’ini-

Mercoledì 14 settembre il 
Club ha ripreso ufficialmente 
l’attività del nuovo anno lio-

nistico 2022-2023 con il pri-
mo meeting tradizionalmente 
dedicato alle “Riflessioni 
interne.”. Molti i punti 
all’ordine del giorno che so-
no stati discussi dall’Assem-
blea dei Soci. Riportiamo qui 
di seguito alcuni punti im-
portanti. Dopo una breve in-
troduzione del Presidente 
Fugazza, il Consigliere Lun-
ghi ha illustrato la situazione 
finanziaria del Club. E’ stato 
deciso di mantenere invariata 
la quota associativa che po-
trà essere versata in due rate 
(settembre-gennaio) Alla 
luce dei dati esposti dal Te-
soriere ed in considerazione 
del fatto che quest’anno ce-
lebreremo il cinquantesimo 
di fondazione del nostro 
club, saremo quindi molto 
impegnati sia dal punto di 

Riflessioni interne 
 assemblea dei Soci di inizio anno  
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UTEM 

zio della lezioni che avverrà  
il 10 ottobre. I problemi da 
sviscerare sono risultati tan-
ti e meritevoli di maggiore 
attenzione, pertanto  è stato 
deciso di rinviare ad una 
prossima riunione  la di-
scussione. Il Socio Colom-
bo si è offerto di promuove-
re un incontro con la nuova 
Amministrazione Comunale 
e con il nuovo Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Be-
nini per uno scambio di 
idee. Prima della conclusio-
ne della serata sono stati 
nominati i soci delegati che 
parteciperanno, in presenza, 
al Congresso d’Autunno  in 
programma per sabato 1 ot-
tobre presso l’Hotel Melià a 
Milano. Il nostro Club sarà 
rappresentato dal Presidente 
Fugazza, dal Vice Presiden-
te Giovanna Bedoni e dal 
Socio  Paolo Colombo. 

Lunedì 10 
ottobre 2022 
inizio corsi 

Grande partecipazione di 
pubblico all’inaugurazione  

“Le facce del Poeta” 
Una mostra di ritratti foto-
grafici e pittorici eseguiti 
anche da importanti maestri 
del ritratto, presso l’audito-
rium della Scuola Sociale, 

ha celebrato il nostro socio 
onorario Guido Oldani, ri-
tratti per pensare l’impen-
sato. Ritratti che racconta-
no di Guido: scatti rubati, 
pennellate espressive, 
sguardi intensi, rapidi se-
gni, luci e ombre, colori 
informali, volumi, prospet-
tive, sovrapposizioni, ritrat-
ti che svelano l’interazione 
e la relazione dei diversi 
artisti con lo stesso Guido. 
Curata da Ezio Felisa e so-
stenuta dal nostro Club l’i-
naugurazione di sabato 10 
settembre è stata anche 

un’occasione per conoscere 
anche altri artisti e forme 
espressive che si ispirano al 
movimento del Realismo 
Terminale che si esprimono 

non solo con la poesia, ma 
con altre arti come la musica 
ed il canto. In un mondo in 
cui “La Terra è in piena pan-
demia abitativa: il genere 
umano si sta ammassando in 
immense megalopoli, le 
“città continue” di calviniana 
memoria, contenitori post-
umani, senza storia e senza 
volto. La natura è stata mes-
sa ai margini, inghiottita o 
addomesticata. Nessuna 
azione ne prevede più l’esi-
stenza. Non sappiamo più 
accendere un fuoco, zappare 
l’orto, mungere una mucca. I 

Il Poeta Guido Oldani con il curatore della mostra Ezio Felisa  
e Giovanna Bedoni Vice Presidente del Lions Club Melegnano 
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Soddisfazione per il successo 
della 1° Camminata in Rosa 

Una macchia rosa ha colorato 
la città di Melegnano dome-
nica 11 settembre in occasio-
ne della 1^ Camminata in 
Rosa, evento sportivo benefi-
co per sensibilizzare alla pre-
venzione dei tumori  femmi-
nili il cui ricavato, pari ad €. 
4.355,00, è stato devoluto a 
Fondazione AIRC per la ri-
cerca sul cancro. Organizzata 
da Anna Brioschi, ha visto 
anche il nostro club tra gli 
sponsor della colorata mani-
festazione sportiva. Dopo il 
lungo periodo della pandemia 
è stato bello potersi riunire 
per camminare insieme e 

portare un messaggio signifi-
cativo e di solidarietà. Il ser-
pente rosa di oltre 400 perso-
ne ha percorso 5 Km parten-
do dal Parco del Castello me-
diceo per dirigersi verso la 
stazione ferroviaria passando 
da Via Cadorna, proseguendo 
sulla ciclabile di Viale della 
Repubblica è rientrato in città 
dalla Piscina di Melegnano 

ed attraversando il quartiere 
Borgo è ritornato al parco 
del Castello. La 1^ Cammi-
nata in Rosa è stata dedicata 
a Lucia Vignola una ragazza 
di Melegnano di 24 anni 
mancata nel 2019 dopo una 
lunga malattia. Camminare 
insieme ha significato anche 
sottolineare l’importanza 
dell’attività fisica per la pre-
venzione di tutte le malattie 
oncologiche ed in particola-
re di quelle che colpiscono 
le donne. Il messaggio che 
questa lunga coda rosa ha 
lasciato è che nulla è più 
importante della prevenzio-
ne ed è fondamentale dare 
sostegno alle donne che si 
sentono sole nella loro ma-
lattia perché insieme si pos-
sono affrontare le sfide e le 
difficoltà. 

Giovanna Bedoni 

cibi sono in scatola, il latte in 
polvere, i contatti virtuali, il 
mondo racchiuso in un pic-
colo schermo. È il trionfo 
della vita artificiale. Gli og-
getti occupano tutto lo spa-
zio abitabile, ci avvolgono 
come una camicia di forza. 
Essi ci sono diventati indi-
spensabili. Senza di loro ci 
sentiremmo persi, non sa-
premmo più compiere il mi-

nimo atto. Perciò, affetti da 
una parossistica bulimia de-
gli oggetti, ne facciamo in-
cetta in maniera compulsiva. 
Da servi che erano, si sono 
trasformati nei nostri padro-
ni; tanto che dominano an-
che il nostro immagina-
rio” (A testa in giù Manife-
sto breve del Realismo ter-
minale) gli sguardi canzona-
tori e pungenti di Guido ci 
ricordano invece l’importan-
za della relazione umana, del 
dialogo, del tempo da dedi-
care all’amore e all’amicizia 
il tutto condito con la sua 
ironia, “forza rivoluzionaria 
riscontrabile nella contempo-
raneità”. 
 

Giovanna Bedoni 
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Delle donne oggi si possono 
cogliere mille sfaccettature, 
ma se si ferma l’attenzione 
su Maria Cecilia Hadfield 
Cosway vediamo altro. Si 
potrebbe inquadrare sempli-
cemente come un’artista e 
una pedagoga vissuta tra 
‘700 e ‘800, mentre in realtà 
è stata figlia della Rivoluzio-
ne, in quanto ha scardinato 

regole e dettami in vigore da 
secoli ed è stata 
“l’influencer” della sua epo-
ca. Se questa donna fosse un 

dipinto, per rappresentarla 
bisognerebbe usare tutti i 
colori e tante sfumature per-

ché ciò che ha realizzato, 
conosciuto e vissuto è stato 
veramente unico. Abbiamo 
avuto la fortuna di ammira-
re questo “quadro” incredi-
bile grazie alla presentazio-
ne che il dott. Francesco 
Chiodaroli, direttore della 
Fondazioni Danelli e presi-
dente della Fondazione 
Cosway di Lodi, ci ha pro-

posto durante il secondo 
meeting dell’anno lionisti-
co. All’incontro erano pre-
senti inoltre altri ospiti im-

portanti come l’attrice Greta 
Scacchi, interprete della 
Cosway nel film “Jefferson 

 
 in Paris” e il dott. Stephen 
Lloyd, inglese, studioso di 
ritrattistica e antiquariato. 
Dopo le presentazioni del 
Cerimoniere, il rituale toc-
co di campana del Presi-
dente e la gustosa cena, ha 
avuto inizio la descrizione 
di ciò che Maria Cosway ha 
creato nei vari campi, da 
quello artistico come pittri-
ce, miniaturista, musicista 

(suonava più strumenti), 
 
 cantante, a quello letterario 
(un epistolario raccoglie 
lettere scritte in varie lingue 
a Foscolo, Canova, Alfieri, 
David e politici del tempo). 
La sua forza e determina-
zione l’hanno portata ad 
impegnarsi nel campo 
dell’educazione anche a 
seguito della morte prema-
tura della sua bambina, per 

Donne meravigliose 
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Il giorno dopo il nostro 
meeting sulla figura di Ma-
ria Cosway, il Corriere della 
sera (edizione di Milano) 
nella pagina dedicata alla 
Cultura e tempo libero, ha 
dedicato, a cura di Pierluigi 
Panza, una pagina intera a 
Maria Cosway: l’influencer 
dell’Ottocento. Ricordiamo 
che fino al 27 novembre alla 
Fondazione Cosway di Lo-
di, in via P. Gorini 10, è al-
lestita la mostra “Maria Ha-
dfield Cosway” a cura di 
Monja Faraoni, Laura Fac-
chin con Massimiliano Fer-
rario. Sezione americana a 
cura di Maria Cristina Loi.  

Nel momento  

giusto ! 

cui ha creato a Lione e poi a 
Lodi un collegio di prestigio 
per sole donne. Al centro del 

cammino pedagogico c’erano 
le arti, fondamentali per cam-
biare il sistema scolastico e la 

società: un progetto sicuramen-
te innovativo e supportato dalle 
sue ampie conoscenze e amici-
zie, tra cui quella con Thomas 
Jefferson, futuro presidente 

degli Stati Uniti. Per l’im-
portanza delle attività svolte 
le venne anche riconosciuto 

il titolo di baronessa dall’im-
peratore austriaco. Il dott. 
Lloyd (con l’abile traduttrice 

Laura Bonomi) e la signora 
Greta Scacchi sono poi inter-
venuti illustrando la loro 
esperienza nel campo della 
ricerca e nello studio riguar-

do al film e hanno ringrazia-
to per la piacevole e amiche-
vole serata trascorsa nel no-
stro Club. 

Laura Fugazza 
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Gentili amiche, cari amici, 
 
il grande successo di pubbli-
co ottenuto dai concerti delle 
scorse nove edizioni, unito al 
desiderio di tutti noi di avere 
nuove occasioni per ascoltare 
insieme la bella musica dal 
vivo, ci hanno incoraggiati a 
organizzare per questo au-
tunno 2022 una breve, ma 
brillante stagione musicale, 
offrendo alla cittadinanza 
due innovativi concerti, ese-

guiti da alcuni concertisti 
famosi, attivi presso presti-
giose orchestre nazionali. 
 
L’iniziativa arriva alla sua 
decima edizione e ha una 
propria vitalità grazie sia alle 
donazioni di un gruppo di 
generosi cittadini di Mele-
gnano, sia allo sforzo orga-
nizzativo di alcuni cittadini 
amanti della bella musica e 
amici della chiesa dei Santi 
Pietro e Biagio. 
 
 

Programma: 
Prima serata:  

Mercoledì 5 Ottobre – 
ore 21,00 

 
Quartetto “I solisti della 
Verdi”: Luca Santaniello e 
Lucia Vigano, violini – 
Gabriele Mugnai, viola – 
Mario Shirai Grigolato, vio-
loncello 
Programma sul tema “Le 
due Americhe – Due volti 
della musica americana” 
 

Seconda serata: 
Mercoledì 19 Ottobre 

Ore 21,00 
 

Elena Piva, arpa classica e 
arpa celtica-Luca Stocco, 
oboe e corno inglese. 
Programma sul tema “Il 
nuovo e l’antico.” 
I due concerti saranno a in-
gresso libero. 
Durante le serate il pubblico 
sarà invitato a donare un’of-
ferta personale, destinata al 
restauro e alla conservazione 
della chiesa di San Pietro. 
 
Un cordiale saluto 
 
Amici della Chiesa dei Santi 
Pietro e Biagio 

Cari amici Lions, 
riparte la promozione di so-
lidarietà Natale 2022, che ha 
avuto grande successo negli 

scorsi anni per la grande 
qualità dei Panettoni e dei 
Pandori Artigianali. Il pro-
getto propone ai Lions Club 
la possibilità di aiutare tanti 
bambini in tutto il mondo a 
potere “vedere” e poter fre-
quentare una scuola, grazie 
agli occhiali che il tuo club, 
attraverso il Centro, gli potrà 
inviare. E’ l’occasione di 
rallegrare non solo il loro 
Natale, ma anche il vostro e 
quello dei vostri soci e ami-

ci, regalandovi un panettone 
o un pandoro di Alta Pastic-
ceria creato con lievito ma-
dre e senza coloranti né aro-
mi chimici. 

Promozione  
di solidarietà  

Natale 2022 del  
Centro Raccolta 
 Occhiali Usati 
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Per sabato 22 ottobre 2022 
il nostro club organizza una 
gita alla quale sono invitati  
oltre  ai Soci, anche i fami-
gliari gli amici, i parenti, e 
conoscenti. Lo scopo della 
gita, oltre a far conoscere 
luoghi molto belli e stupendi 
monumenti, che fanno parte 
del patrimonio artistico della 
nostra bella Italia, è anche 
quello di far trascorrere una 
piacevole giornata, in alle-

gra compagnia con tutti i 
Soci rafforzando il senso di 
appartenenza al club. Meta 
della gita sarà Soragna e 
Roccabianca in provincia di 
Parma. In mattinata visitere-
mo Soragna, ridente comune 
della Bassa parmense che 
dista 28 Km da Parma. Sora-
gna è ricca di opere d’arte e 
di monumenti di grande pre-
gio. Noi visiteremo la Rocca 
Meli Lupi costruita origina-

Tradizionale gita di inizio anno 
lionistico con destinazione 

Soragna e Roccabianca 

riamente nel 985 dal marche-
se Adalberto I, progenitore 
del Pallavicino. Il castello 
difensivo di Soragna fu raso 
al suolo nel 1186 dai guelfi 
parmigiani e cremonesi e 
riedificato nel 1198 dai Lupi 
e riassegnato nel 1249 ai 
marchesi Pallavicino. Dopo 

tante traversie tra il XVI e il 
XVIII secolo fu trasformato  
dai Melli Lupi in elegante 
dimora nobiliare barocca. La 
Rocca conserva numerosi 
ambienti riccamente decorati 
e arredati con mobili origina-
ri tra cui la sala del Baglioni, 
la sala degli stucchi, la lun-
ghissima galleria dei Poeti, 
lo scalone d’onore. La Rocca 
è ancora oggi abitata dall’ul-

Giovedì 6 ottobre 2022 alle ore 20,00 presso il ristorante il 
Telegrafo avrà luogo il 3° meeting  dell’anno lionistico 2022-
2023. Sarà ospite e relatore il Maggiore Gabriele Schiaffini Co-
mandante della Compagnia dei Carabinieri di Lodi   

Il Maggiore dei Carabinieri 

Gabriele Schiaffini 
ospite del nostro club 

Come prevenire la microcrimi-
nalità nelle abitazioni e anda-
mento dei reati nel lodigiano 

Cantine di Roccabianca 

Castello di Soragna 

Castello di Soragna: interno 
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timo discendente dei Meli 
Lupi. Terminata la visita ci 
trasferiremo a Madonna dei 

prati, frazione di Busseto per 
il pranzo presso la Trattoria 
Campanini, caratteristico lo-
cale a gestione familiare dal 
1915 con punto vendita di 
salumi, definito “luogo 
dell’anima”. Dopo il pranzo 
ci sposteremo a Roccabianca, 
sempre, in provincia di Par-

ma, per visitare il castello 
Roccabianca costruito attor-
no alla metà del Quattrocento 

per l’amata Bianca Pellegrini 
dal Magnifico Pier Maria 
Rossi da cui il nome Rocca-

bianca luogo degli innamora-
ti e degli amanti. E il Castel-
lo di liquori, acquaviti, aceto 
balsamico con il museo della 
Distilleria nelle antiche can-
tine e le stanze di stagionatu-
ra dei culatelli. Durante la 
visita scopriremo la lunga 
vicenda amorosa di Pier Ma-

ria con la bellissima milane-
se Bianca, parallela alle noz-
ze ufficiali     con Antonia 

Veduta dall’alto di Roccabianca 

Torelli. A parlare dell’aman-
te è l’intiero maniero fin dal-
lo stemma parlante proprio a 
Bianca dedicato:   una torre 
su cui poggia un falco pelle-
grino, ai lati ha due bastoni 
da viandante con piccole 
borse appese. Fedeltà, amo-
re, spirito di dedizione, pa-
zienza sono virtù cantate nei 
cieli affrescati. Recenti re-
stauri hanno messo in evi-
denza pregevoli decori a fre-
sco, stemmi araldici nel por-
ticato antistante la famosa 
Camera di Griselda con la 
ricostruzione moderna del 
ciclo pittorico ispirato alla 
centesima novella del Boc-
caccio. Completata la visita 
a Roccabianca, faremo ritor-
no a Melegnano. 

PROGRAMMA 
Sabato 22 ottobre 2022 
 
Ore 9.15 partenza dal piaz-
zale della Lidl di Melegnano 
con automobili. 
Ore 10,30 circa, ritrovo alla 
frazione Castellina di Chiusa 
Ferranda che si trova a 3 
Km. dall’uscita di Fidenza, 
direzione Soragna.( ampio 
parcheggio sulla destra di 
Villa Castellina) Da lì ripar-
tiremo alla volta di Soragna. 
Ore 11,15 circa visita alla 
Rocca Meli Lupi di Soragna 
Ore 13,00 pranzo alla tratto-
ria Campanini di Madonna 
dei prati di Busseto. 
Ore 15,00 visita al Castello 
Roccabianca 
Ore17,00.partenza per Me-
legnano. 
Per le adesioni rivolgersi 
entro  giovedì 13 ottobre al 
Cerimoniere Carlo Isella. o 
al Segretario Edoardo Sala. 

 

Castello di Soragna 



Ottobre 22 10 Notiziario 

 

sente una lettura autonoma, 
un più rapido apprendimento 

della lezione, con riduzione 
del disagio scolastico e mi-
glioramento dei rapporti in-
terpersonali. Seleggo è nato 
dalla collaborazione dei 
Lions con i Neuropsicologi 
dell’Istituto di Ricovero e 
Cura a Carattere Scientifico 
“Eugenio Medea” presso 
l’Associazione La Nostra 
Famiglia di Bosisio Parini 
(Lecco) con 28 sedi in Italia, 
specializzato nelle patologie 
neurologiche e neuropsichi-
che dell’età evolutiva. Il ri-
conoscimento di Service di 
Rilevanza Nazionale è legato 
alla ormai estesa platea di 
utenti di Seleggo in tutta Ita-
lia, a fronte della attività 
svolta in questi 8 anni di vita 
del service. Dal primo anno, 
il 2015, il numero di studenti 

Caro Presidente del Lions 
Club Melegnano 
Il service “Seleggo, i Lions 
italiani per la dislessia, 
odv”, in occasione del Con-
gresso Nazionale Lions del 
2023, presenterà la candida-
tura per ottenere il ricono-
scimento di Service di Rile-
vanza Nazionale: con questa 
comunicazione chiediamo 
che il tuo Club sostenga l’i-
niziativa. Seleggo offre un 
servizio gratuito agli studen-
ti dislessici trasformando i 
libri di testo sul sito 
www.seleggo.org sia su PC 

che su Tablet. Lo studente 
dislessico ha la possibilità di 
una lettura facilitata del te-
sto originale, scegliendo il 
font, la distanza tra i caratte-
ri, con il supporto dell’ascol-
to anche per le lingue stra-
niere, a velocità e tono va-
riabili, e diverse altre fun-
zioni di servizio. Ciò con-

dislessici iscritti è sempre 
cresciuto, e ad oggi si sono 
iscritti oltre 4500 studenti, 
principalmente delle scuole 
Primarie e Secondarie di I 
grado. Gli Istituti Comprensi-
vi aderenti sono oltre 170, 
per un insieme di circa 400 
scuole tra i plessi delle Pri-
marie e Secondarie. I libri 
preparati dai nostri volontari 
sono oltre 800, i cui testi so-
no offerti gratuitamente a Se-
leggo da molte Case Editrici 
di testi scolastici. Avendo il 
tuo Club nel recente passato 
sostenuto la nostra attività, ti 
chiedo una dichiarazione di 
sostegno alla presentazione 
della candidatura di Seleggo. 
Potrai sottoscrivere la presen-
te lettera e rimandarcela, alle-
gando uno stralcio del verba-
le della assemblea del Club al 
seguente indirizzo della no-
stra socia Paola Fantoni  
paolafan@libero.it.  
Cari saluti  

Enrico Pons, 
Presidente Seleggo. 

Candidatura per ottenere  
il riconoscimento di  

Service di Rilevanza  
Nazionale per Seleggo 

Dichiarazione di 
Sostegno 

 
Il Lions Club Melegnano del 

Distretto Lions IB4 
sostiene  

la candidatura di Seleggo per 
il riconoscimento come Ser-
vice di Rilevanza Nazionale 
in occasione del Congresso 
Nazionale 2023, secondo la 
decisione dell’Assemblea del 
Club avvenuta in data 14 set-
tembre 2022. 

Il Presidente 
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Sabato 17 settembre 2022 è 
stata inaugurata la Casa di 
Accoglienza “Santi Maria, 
Marta e Lazzaro” situata in 
zona Carmine, per la preci-

sione in via Carmine 4 
(accanto alla Chiesa). Il Pre-
vosto Don Mauro dopo aver 
celebrato la Messa delle ore 
18,00, si è recato nel cortile 

interno e ha benedetto la 
struttura e scoperto la targa 
commemorativa. Ha ringra-
ziato tutti per l’impegno 
profuso ed il risultato rag-
giunto in un tempo relativa-

mente breve. Un grazie par-
ticolare va ai Lions di Mele-

gnano che hanno contribui-
to, con il sostegno economi-
co, alla realizzazione, insie-
me all’apporto di tanti vo-
lontari. Don Mauro ha poi 

invitato i presenti a visitare i 
locali ed il tutto si è conclu-
so con un piccolo ma gradi-
to rinfresco gentilmente of-

I Lions sempre presenti 
Inaugurata la Casa di Accoglienza 

Santi Maria Marta e Lazzaro 

ferto e “fatto in Casa”. La 
sera, poi, il concerto nella 
chiesa del Carmine  con il 
coro  “LODI GOSPEL LAB” 
diretto dal Maestro Gino Ro-
sellini, ha concluso la serata. 
Anche in questa occasione il 
Lions Club Melegnano ha 

saputo essere presente e vici-
no alle esigenze locali con un 
cospicuo contributo perché, 
come ci ricorda Suor Teresa 
D’Avila “alla sera della vita 
saremo giudicati sull’amore”. 
 

Ileana Peroni 

Un momento dell’inaugurazione  
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Giornate 
FAI 

d’autunno 
2022 

La prossima giornata FAI di 
Autunno avrà luogo sabato 
15 e domenica 16 0tt0bre 
2022 e sarà per il Gruppo 
FAI Milano Sud Est un’occa-
sione speciale perché si cele-
breranno i dieci anni di fon-
dazione del gruppo. Per que-

sto motivo abbiamo prepara-
to un’edizione speciale con 
l’apertura di due Beni che 
meritano una visita per la 
loro peculiarità.: Abbazia di 
Viboldone a San Giuliano 
Milanese e la collezione pri-
vata della Cavalleria presso 
la Cascina Longora di  Car-
piano. L’Abbazia di Vibol-
done è stato il primo bene 

aperto dal gruppo Milano 
sud est nel 2012 e poi ancora 
nel 2017 ed infine nel 2022, 
è ormai per noi un “luogo 
del cuore”, un’oasi di bellez-
za e di spiritualità dov’è 
sempre affascinante ritorna-

re. Una speciale attenzione 
sarà dedicata alla sala della 
Musica situata nella Casa del 
Priore e solitamente chiusa 
al pubblico.  Si potrà accede-
re all’abbazia dalle 10.00 
alle 12.30 e dalle 13,30 alle 
18,00 il sabato, mentre la 
domenica, per necessità li-
turgiche, sarà visitabile solo 

il pomeriggio dalle 13.30 alle 
17.30. Ogni mezz’ora partirà 
un gruppo di 15 persone che 
dovranno prenotarsi al porta-
le del Fai segnalando l’ora e 
il giorno in cui desiderano 
effettuare la visita.  L’altra 
apertura alla Cascina Longo-
ra di Carpiano è veramente 
un evento eccezionale: per la 
prima volta la Collezione 
Privata Moyersoen della Ca-
valleria Militare nel periodo 
1939 – 1945 si apre al pub-
blico di visitatori. Tredici 
cavalli e due muli in vetrore-
sina ed a grandezza naturale 
con selle, bardature e acces-
sori autentici, utilizzati dalle 
Cavallerie europee e raccolte 
con passione dal barone Al-
bert Moyersoen ed ora rior-
ganizzati dal figlio, il genera-
le Jean Marie, vi stupiranno 

per bellezza e ricchezza di 
accessori, fotografie e testi e 
vi sveleranno il ruolo avuto 
nella Seconda Guerra Mon-
diale di 10 milioni di cavalli. 
Le visite guidate inizieranno 
sabato e domenica alle ore 
10.00 fino alle ore 13.00 e 
dalle 14.00 alle 17,00. Ogni 
30 minuti un gruppo di 15 
persone potrà iniziare la visi-
ta. Segnate in agenda questi 
eventi per il 15 e 16 ottobre 
2022 e prenotate la visita sul 
portale del FAI. 
faiprenotazio-
ni.fondoambiente.it 

Collezione privata Moyersoen del-

Abbazia di Viboldone a San Giuliano Milanese 
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Caro Edoardo, 
Leggendo l’articolo in merito 
all’immobile ospitante la Ma-
donna Assunta, mi è venuto 
un tuffo al cuore. Per 10 anni, 
dal 1954 al 1964 ho abitato 
praticamente davanti, dove 
mia mamma aveva un nego-
zio di profumeria. Periodo in 
cui ero bambino fino all’ado-

lescenza. La consapevolezza 
del quadro, della sua storia  
ed importanza, era lungi da 
me. Però mi aveva colpito la 
devozione di cui era oggetto: 
fiori sempre freschi sulla pic-
cola sporgenza verso la stra-
da, illuminazione sempre ac-
cesa e rapida sostituzione 
lampadina se si fulminava, 
persone che passando porge-
vano un deferente saluto alla 
Vergine, talora si sofferma-
vano per una breve preghiera. 
A distanza di oltre due mesi, 
tutto a posto?....peggio di pri-
ma, affermi in conclusione. 

Temo che la realtà sia que-
sta. La proprietà ha provve-
duto a mettere in sicurezza 
(?) l’edificio causa l’immi-
nente crollo del tetto, senza 
preoccuparsi minimamente 
della salvaguardia del dipin-
to, anzi ora temo che le 
piogge completeranno l’o-
pera distruttiva. Non aspet-

tiamoci, salvo clamorosa 
smentita, che il piccolo fati-
scente edificio venga restau-
rato, almeno non a breve. 
Bisognerebbe capire le in-
tenzioni della proprietà, sul 
suo futuro. Non so cosa si 
potrebbe fare di utile, se ap-
punto non sappiamo quale 
destino avrà l’immobile (un 
detto melegnanese afferma 
“dura guera che mi resisti”. 
Passo a un pensiero più lie-
ve, forse consolatorio, ma 
da me sentito. La Madonna 
non sta soffrendo, perché 
una sua immagine va persa 

per l’insipienza umana. Ci 
esorta invece alla conversio-
ne per “portarci a Suo fi-
glio”, ribadendo che Lei è 
qui, appare, perché “Le è 
consentito da Dio” (Crf vari 
messaggi dati a Medjugorje 
in questi 40 anni). Ti ringra-
zio per l’attenzione e per il 
lavoro che stai portando 
avanti con dedizione. 

Camillo Scala 

Un tuffo al cuore 
“ il degrado in bella vista” 

I Lions Italiani 
sono vicini alla 

popolazione 
delle Marche 

 Lions italiani sono vicini 
alla popolazione delle Mar-
che tragicamente colpita 
dagli eventi alluvionali; il 
governatore del Distretto 
Lions  108A, Francesca Ra-
micone, ha aperto una sot-
toscrizione per i primi aiuti 
alla popolazione Conto 
Corrente c/o Intesa San 
Paolo  IBAN IT 65 T 03069 
09606 100000189010 

Intestazione conto:  
Distretto 108A.  
Causale :Alluvione Marche 
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Domenica 13 
novembre 

2022 
 

il nostro Club celebrerà la  
Giornata Mondiale del Dia-

bete con Screening gratuiti 
alla cittadinanza. Ulteriori 
dettagli verranno pubblicati 
sul prossimo  Notiziario 
 

Giovedì 17 
novembre 

2022 
 

5° Meeting con il 
 

 Dott. DUCCIO  
CASTELLOTTI 
 
Presidente Fondazione 
BPM tema  della serata: 
 

La Fondazione 
BPM e la 
Comunità 

L’Assemblea dei Soci  del 14 settembre scorso 
ha deliberato i  Service che il Club  realizzerà 

nel corso dell’anno Lionistico 2022-2023 

Responsabile Paolo Colombo 

Responsabili: Luciano Fu-
gazza e Paolo Colombo 

38° premiazione dei migliori 
studenti diplomati 
Responsabile Paolo Colombo 

Corsi presso scuole superiori 
Responsabile Carlo Isella 

Fornitura libri di testo agli 
studenti Carcere di Opera. 
Responsabile Mario Boriotti 

Prevenzione Diabete e stili di 
vita. 
Responsabili: Giovanna Pe-
trella, Paolo Colombo, 
Edoardo Sala 

Responsabili: Giovanna Be-
doni, Cesare Beretta, P. An-
tonio Varesi 

UTEM 
Responsabili: Achille Maro-
ni, Ileana Peroni, Roberta 
Baiocco, Enrico Grignani 

Responsabili: Enrica Pia-
centini, Ileana Peroni, Ro-
berta Baiocco, E. Sala. 

Sono inoltre in fase di stu-
dio alcuni service del 50° 
di fondazione del Club ed 
altri service locali. 

Elenco dei service deliberati 


