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A volte capita di idealizzare 
un’amicizia, si cerca a tutti i 
costi di instaurare un rappor-
to di confidenza con qualcu-
no, di fiducia reciproca, si 

prova e si riprova, ma niente, 
non c è la sintonia. E non 
servono i regali, i favori, la 
disponibilità: la macchina 
non parte, non è questione di 
carburante, di impianto elet-
trico. Perché l’amicizia suc-
cede, succede da sola, è la 
scintilla della complicità ba-
sta poco a farla scoccare, 
quando c’è tanta affinità, 
quando si è sotto lo stesso 
cielo, guardando lo stesso 
orizzonte. E quando succede, 
e lì che si deve coltivare il 
giardino della vera amicizia. 
Perché la vera amicizia non 
si compra, non si vende, non 
si impone, né si può evitare. 
La vera amicizia succede.  A 
questo punto si è arrivati ai 
gradini più alti dei sentimen-
ti, ed è qui che si riconosco-
no i veri amici: i Lions. 

Luciano 

L’amicizia è 
essere Lions ? 

“Con questa notizia di crona-
ca il Maggiore Gabriele 
Schiaffini ha iniziato il suo 
intervento al terzo meeting 
di questo anno lionistico. 

Brillante e spiritoso il Mag-
giore Gabriele Schiaffini, 
Comandante della Compa-
gnia dei Carabinieri di Lodi, 
ha trattato in modo accatti-
vante il tema legato a come 
prevenire la microcriminalità 
nelle abitazioni e all’anda-
mento dei reati nel lodigia-
no. Il Maggiore, che attual-
mente comanda la Compa-
gnia Carabinieri di Lodi giu-

risdizione comprendente 36 
comuni lodigiani, incarico da 
cui deriva la gestione ed il 
coordinamento di tutti i pre-
sidi dell’Arma dell’alto e 

centro Lodigiano, 7 Stazioni 
Carabinieri e il Nucleo Ope-
rativo e Radiomobile, con 

C’è una fuga di gas,  
metta l’oro sul tavolo,  
derubata una ottantenne 

Da sinistra il Ten. Salnitro, il Maggiore Schiaffini, il Presidente Fugazza del 
Lions Club Melegnano , la Presidente di Zona Distretto 108 Ib3 Malattia, e 

la Presidente Sali del Lions Club Sant’Angelo Lodigiano  
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alle dipendenze circa 150 
militari, mette in campo una 
eccellente competenza pro 

 
fessionale maturata dopo la 
scuola ufficiali, che lo ha vi-
sto impegnato quale Coman-
dante di Plotone del 3°   Reg-
gimento Carabinieri 
“Lombardia” a Milano, dove 
ha sviluppato una lunga 
esperienza nell’ordine pub-
blico e nella gestione delle 
manifestazioni importanti, 
partecipando, tre le altre, alle 
operazioni di sicurezza in 
Val di Susa e a quelle delle 
Olimpiadi Invernali di 
“Torino 2006”. Ha inoltre 
maturato una lunga esperien-
za all’estero, prima in Libano 
nel 2011, missione sotto egi-
da ONU, e in Kosovo nel 
2016, sotto egida NATO, 

conseguendo un Encomio 
durante la missione nel teatro 
libanese ed un elogio in quel-

lo kosovaro. Parlare di sicu-
rezza oggi è un tema scot-
tante oltre che di massima 

attualità, ma è stato allegge-
rito dalla eccellente capacità 
espositiva del Maggiore nel 
raccontare le  vicende che 
vive quotidianamente nel 

suo lavoro. L’andamento 
della delittuosità è stato in-
dubbiamente alterato dalla 
pandemia: sono diminuiti i 
reati appartenenti alla cosid-
detta microcriminalità, quei 
reati che invadono privacy 
ed intimità con una diminu-
zione, ad esempio, dei furti 
in appartamento, ma si sono 
innalzati i numeri delle truf-
fe online. Nei cittadini è di-
minuita la percezione di si-
curezza determinata, anche 

se non è possibile stabilire 
una correlazione accertata, 
dalle influenze psicologiche 
collegate alle amplificazioni 
mediatiche e alla velocità di 
diffusione delle notizie di 
aggressioni criminali. Nono-
stante la decrescita della mi-
crocriminalità è cresciuta la 
paura dei cittadini. Peraltro, 
sono innumerevoli le strate-
gie adottate dai malviventi 
per carpire la fiducia delle 
loro vittime: dalla tecnica 
della, “cauzione” per il fami-
liare quella della “perdita di 
gas”. Subdole e fantasiose, le 
tecniche adottate dai truffato-
ri hanno schemi ricorrenti: 
conoscerle è il primo passo 
per difendersene. Le tecniche 
maggiormente utilizzate so-
no infatti quelle della fuga di 

gas, il finto incidente con 
danni allo specchietto, il fin-
to avvocato che si offre di 
aiutare un familiare che è 
rimasto intrappolato in una 
situazione difficile che ri-
chiede immediata correspon-
sione di somme di denaro, il 
finto poliziotto che ha porta-
to un familiare in caserma ed 
è necessario corrispondere 
una cauzione, il vecchio ami-
co di famiglia che si avvicina 
ed in ricordo dei vecchi tem-
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contributo prezioso ed indi-
spensabile nel controllo del 
territorio viene realizzato dal 
Nucleo Operativo Radio Mo-
bile dei Carabinieri di Lodi, il 
cui comandante il Tenente 
Alfio Salnitro ci ha onorato 
con la sua presenza al mee-
ting. Il Maggiore Gabriele 
Schiaffini ha inoltre ravvisato 
una similitudine tra il suo la-
voro e quello dei Lions: una 
parola ci unisce SERVIRE. 
L’arma dei Carabinieri, ed in 
particolare la Compagnia dei 
Carabinieri di Lodi non solo 
svolge un’azione di repres-
sione della criminalità e atti-

vità di contrasto, ma pone in 
essere una straordinaria azio-
ne di prevenzione e di educa-
zione alla legalità nelle scuo-
le con un lavoro attento, in-
stancabile ed appassionato 
come ci ha saputo trasmettere 
il Maggiore.  
 
 

Giovanna Bedoni 

pi con un bell’abbraccio sot-
trae il portafoglio, la truffa 
nel parcheggio…”le è caduta 
della moneta”, “ha una gom-
ma dell’autovettura forata”. 
Sono truffe realizzate da ban-
de di criminali che si stabili-
scono per qualche giorno in 
un territorio, mettono in atto 
le loro attività criminali e poi 
si dileguano, diventa vera-

mente difficile a volte riusci-
re ad identificare gli autori se 
non si colgono con “le mani 
nel sacco” L’Arma dei Cara-
binieri raccoglie le tristi sto-
rie di raggiri fatte ai danni di 
persone anziane che si fida-
no, con infantile ingenuità e 
certamente l’aspetto più cri-
minale è l’inganno fatto ap-
profittando dell’innocenza 
dei più deboli, dei più sprov-
veduti. Colpendo un soggetto 
fragile il criminale fa leva 
anche sulla vergogna (ci sono 
proprio cascato come uno 
stupido…) di colui che è ca-
duto nella trappola che così 
tarda a denunciare l’inganno 
in cui è caduto o anche e solo 
a raccontarlo ai figli o a un 
amico. Se questa è la situa-

zione attuale, come difendersi 
dunque da queste insidiose e 
infide truffe? Certamente at-
traverso la comunicazione e 
la prevenzione e la Compa-
gnia dei Carabinieri di Lodi, 
guidata dal Maggiore Schiaf-
fini è da tempo in prima li-
nea, non solo attraverso il 
controllo del territorio, da 
sempre l’attività primaria 

specifica dell’Arma dei Cara-
binieri, ma anche con iniziati-
ve di prevenzione e di contra-
sto della criminalità di intera-
zione costruttiva con tutta la 
popolazione ed interventi in 
parrocchia e nei centri anzia-
ni. Sono innumerevoli le ini-
ziative di sensibilizzazione 
attuate per informare e mette-
re sull’avviso tutti i cittadini, 
anche attraverso brochure e 
vademecum informativi che 
vengono affissi e distribuiti 
nei luoghi di maggior aggre-
gazione. Allo stesso tempo 
molto importante è anche 
l’attività promossa dal Mag-
giore Schiaffini per contribui-
re a creare la cultura della 
legalità con numerosi inter-
venti presso le scuole. Un 

A sinistra il Tenente Alfio Salnitro 
a destra il Maggiore Gabriele Schiaffini 
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Melegnano 13 novembre 2022 
Piazza Risorgimento 

“In cammino con il Lions  
contro il Diabete” 

Il Lions Club Melegnano, 
storicamente impegnato nel-
la campagna di prevenzione 
del diabete per ridurre la 
diffusione e migliorare la 
qualità di vita dei diabetici, 
in occasione della Giornata 

Mondiale del Diabete, orga-
nizza per domenica 13 no-
vembre 2022 la seconda 
edizione de “In cammino 
con il Lions contro il dia-
bete”. Si tratta di una cam-

minata libera riservata a 
tutti i cittadini e società 
sportive con partenza in 
gruppi ogni 15 minuti, dalle 
ore 10,00 alle 11,00 da 
piazza Risorgimento. Due 
sono i percorsi proposti in 
alternativa: uno breve in 
Melegnano (2,5 Km. circa) 
e uno più lungo fino a Roc-
ca Brivio (5 Km. circa). 
Entrambi i percorsi, alla 
portata di tutti, saranno ef-
fettuati con accompagnato-
ri. Prima e dopo la cammi-
nata verrà misurata la glice-
mia a tutti i partecipanti. 
Nel corso della mattinata, 
dalle ore 10,00 alle 12,00, 
sarà possibile anche ai non 
partecipanti alla cammina-
ta, effettuare gratuitamente 
la misurazione della glice-
mia nei locali al piano terra 
del Palazzo Comunale. I 
Soci sono vivamente prega-
ti di dare la loro disponibili-
tà per aiutare e agevolare 
l’organizzazione dell’even-
to. Vi aspettiamo tutti. 

PERCORSO 
BREVE 
Km. 2,5 circa 

 
Partenza da piazza Risorgi-
mento – via Conciliazione - 
Via Zuavi – Via Cadorna – 
Via Platani– Via Gladioli – 
Via Giardino – attraversa-
mento Parco del Castello – 
arrivo in Via Conciliazione. 
 
 

PERCORSO 
LUNGO 
Km. 5,00 circa 

 
Partenza da piazza Risorgi-
mento – Via Frisi – Via 
Dezza – Via Battisti – attra-
versamento via Emilia – 
attraversamento ponte sul 
fiume Lambro – Via Verdi 
– Cascina Cappuccina – 
seguire per Rocca Brivio. 
Dopo breve sosta, iniziare il 
percorso a ritroso, per il 
rientro in Piazza Risorgi-
mento. 
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Accorato 
appello per 
un dissalatore 

In occasione della Giornata 
Mondiale del Diabete, presso 
il gazebo Lions in piazza Ri-
sorgimento, effettueremo una 

raccolta  
straordinaria di 
occhiali usati 

 
Confidiamo nel passa parola 
tra amici, parenti e conoscen-
ti 

La Giornata Mondiale del 
Diabete è la principale cam-
pagna di sensibilizzazione 
mondiale della comunità del 
diabete. Si svolge ogni anno 
il 14 novembre. Questa data 
celebra l’anniversario della 
nascita di Frederick Banting 
al quale viene attribuita la 
scoperta dell’insulina con 
l’aiuto di Charles Best. La  

 
 Giornata Mondiale del Dia-
bete è rappresentata dal cer-
chio blu, il simbolo mondiale 
del diabete. Il significato del 
simbolo è estremamente posi-
tivo. In tutte le culture il cer-
chio evoca la vita e la salute. 
Il colore blu ricorda il cielo 
che unisce tutte le nazioni, 
inoltre il blu è il colore della 
bandiera delle Nazioni Unite. 
Questo cerchio blu rappresen-
ta l’unità della comunità 
mondiale di fronte alla pande-
mia del diabete. Lanciata nel 

1992 la Giornata Mondiale 
del Diabete è un’iniziativa 
della Federazione Internazio-
nale del Diabete (IDF) e 
dell’Organizzazione Mondia-
le della Sanità (OMS) creata 
in risposta all’incidenza cre-
scente del diabete nel mondo. 
Il diabete colpisce attualmen-
te più di 300 milioni di per-
sone. Il 20 dicembre 2006 

l’assemblea generale delle 
Nazione Unite ha adottato la 
risoluzione 61/225 che sanci-
sce la Giornata Mondiale del 
Diabete come giornata uffi-
ciale dell’ONU e riconosce il 
diabete come “una malattia 
cronica, invalidante e costosa 
che comporta gravi compli-
canze”. 
 

Giovanna Petrella 

La Giornata  
Mondiale del Diabete 

Frederick Banting con Charles Best scopritori dell’insulina 

E’ in corso un progetto per 
fornire un dissalatore ad una 
città ucraina che attualmente si 
trova completamente senza 
acqua. Il costo è di circa 
24000 euro di cui 15000 circa 
sono già disponibili. Si chiede 
a tutti i club del distretto se 
sono disponibili a sostenere 
una donazione ( grande o pic-
cola che sia ) . Sarebbe un dis-
salatore ”targato”  Lions e 
chiaramente la tempestività è 
importante, date le condizioni 
in cui versa la popolazione . 
Possiamo fornire maggiori 
dettagli , se pensiamo di soste-
nere il progetto che personal-
mente  penso di grande impor-
tanza 

La Presidente di Zona 
Giovanna Petrella  

 
Il Consiglio del nostro club 
in data 18 ottobre ha delibe-
rato di sostenere il progetto. 
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Giovedì 17 novembre 
2022 

 alle ore 20,00 presso il 
Ristorante Il Telegrafo , 

4° meeting con il  
 

Dott.  
Duccio  

Castellotti 
Presidente della 

Fondazione 
BPM 

Tema della serata 
 

La Fondazione 
BPM e il 
territorio 

Credo che alcune considera-
zioni su questi primi mesi 
dell’anno Lionistico si pos-
sono e si debbano fare. Il ri-
trovarci e ritrovare l’entusia-
smo in tutti Voi di ripartire 
anche quest’anno, è stato per 
me la motivazione più im-
portante per dedicarmi in 
modo non marginale agli im-
pegni del Club. I contatti  più 
volte la settimana con Edoar-
do e Carlo fanno ormai parte 
delle mie giornate e, seppur 
telefonate fugaci, sono co-
struttivi perché siamo in li-
nea e ci capiamo al volo. Il 
mio Cerimoniere è perfetto e 
i miei richiami alla fine dei 
meeting, sono un segno di 
ringraziamento che potrebbe-
ro essere intesi come 
“bacchettate”, ma sono se-
gnali di affetto che entrambi 
comprendiamo benevolmen-
te e sorridiamo. E che dire 
del Segretario Edoardo? Su-
perlativo non trovo altri ag-
gettivi per manifestare la mia 
e penso la Vostra gratitudine 
per quanto svolge in modo 
silenzioso, preciso, puntuale 
e senza intoppi. Ma non sono 
solo loro i miei sostenitori, 
siete tutti Voi, con la Vostra 
sempre numerosa partecipa-
zione ai Consigli, ai Meeting 
( con la ritornata e gradita 
presenza di alcuni soci ) al 
Comitato per il cinquantesi-
mo, a chi scrive articoli per il 
Notiziario, a chi si attiva per 
contatti futuri, a chi silenzio-
samente ci sostiene ( mi rife-

risco a mogli e mariti…), che 
mi danno la gioia di prose-
guire e perseguire il nostro 
programma  il cammino è 
solo all’inizio, ci attendono 
ancora momenti importantis-
simi e penso anche faticosi, 
ma non demordiamo, siamo 
partiti con il piede giusto an-
che perché per i Lions del 
Melegnano “ le parole più 
belle sono i fatti”. 

Luciano 
 

Considerazioni di un 
percorso iniziato 

Guido Duccio Castellotti è 
nato a Lodi il 23 marzo 1947. 
Attualmente è Presidente del-
la Fondazione Banca Popola-
re di Lodi e Presidente della 
Rete degli Ambulatori pluri-
specialistici di LODISALU-
TE. Ha ricoperto la carica di 
Vice Presidente del Banco 
BPM S.p.A. e Direttore Ge-
nerale della Federazione Re-
gionale Coldiretti Lombar-
dia. E’ stato Sindaco del Co-
mune di Livraga (LO) e Con-
sigliere della Provincia di 
Milano e successivamente 
Consigliere della Regione 
Lombardia. Parlamentare 
della Repubblica nell’undice-
sima Legislatura, è stato 
componente della Commis-
sione Finanze della Camera 
dei Deputati e Commissione 
della Politiche Europee.  

Il Presidente 
Guido Duccio 

Castellotti 



Novembre 22 7 Notiziario 

 

Entrare nel Ducato di Parma 
e Piacenza è un viaggio ricco 
di aspettative e di colori che 
ci accolgono per la bellezza 
del paesaggio, soprattutto 
autunnale. Gli occhi  corrono 

da prati ancora verdi a filari 
di alberi che, con il loro fo-
liage, svettano dritti sulle 
golene del Po che a tratti si 
intravede. L’emozione inten-
sa arriva poi quando si scor-
gono le torri di rocche e ma-
nieri, quasi tutti perfettamen-
te conservati, come ad esem-
pio la Rocca di Soragna, pri-
ma tappa della nostra uscita 
autunnale di sabato 22 otto-

bre. Dal 1385 ad oggi dimora 
dei principi Meli Lupi, essa 
ospita oltre 100 stanze  bellis-
sime ricche di affreschi, tra 
cui la sala del  Baglione o del-
le “Grottesche” (un tipo di 

ornato ispirato alle decorazio-
ni pompeiane) che rende l’i-
dea della sontuosità del luogo 
dove si apprezzano lampadari 
di Murano o in ferro battuto, 
tappezzerie preziose, stucchi 
pregiati, maioliche e specchi 
rari. Una stupenda e lunghissi-
ma galleria ripercorre le tappe 
delle opere letterarie nei seco-
li con i suoi “incipit” affresca-
ti. Gli stemmi delle importanti 

Dal castello di Melegnano  

ai castelli del Ducato  
di Parma e Piacenza. 

famiglie legate ai Meli Lupi 
sono presenti quasi ovunque: 
Pallavicino, Gonzaga, Farne-
se, Rossi, nonché quello im-
periale di Carlo V con cui 
riconosce il titolo di principe 
al marchese Giampaolo. Alla 
visita partecipa un gruppo di 
nostri Lions, un po’decimato 
purtroppo, ma ci allieta la 
presenza del Vice Governato-
re. Chiarenza con la signora e 
del Lion. Riccardo Quinto Di 
Cameli, segretario del Club 
Est Milano, che ci accompa-
gnano poi ad un’apprezzatis-
sima sosta presso la trattoria 
“Campanini” a Madonna dei 

Prati, frazione di Busseto  
Qui gustiamo i tipici piatti 
della zona: salumi oltre 

Ingresso del Castello di Soragna 
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Alcuni soci del nostro di-
stretto nelle scorse settimane 
si sono attivati per portare 
aiuti in Ucraina. Sono rima-
sti poi in contatto con realtà 
locali che adesso ci chiedo-

no  ancora aiuto. 
 

ATTENZIONE 
 

Dal fronte della guerra 
(Charkiv) i civili mi stanno 
chiedendo queste cose, 
avendo donato le loro ai ra-
gazzi che si stanno arruolan-
do: 
Borotalco (per ferite), bende, 
cerotti grandi, sacchi a pelo, 
pantaloni tuta felpati e di 
cotone, felpe, calze, giubbot-
ti, caffè, tè,  dadi per brodo, 
pasta, sapone, shampoo. Se 
riuscite a raccogliere senza 
spostarle in magazzini va-
ri…. Ditemi dove si trovano 
che facciamo passare un fur-
gone per ritirarle. Grazie 
dell’aiuto . 

Uslenghi Luigi 

all’immancabile culatello, 
gnocco fritto, ravioli e grana 
con zabaione, una vera sco-
perta per molti, accompa 

 
gnati dall’insostituibile 
Lambrusco. Subito dopo un 
breve tragitto in auto per 
stradine tranquille, eccoci a 
Roccabianca con il suo ca-
stello, in cui si intrecciano 
storia e leggenda, come 
quella di Griselda che, come 
nella novella boccaccesca 
del Decamerone, viene sot 

 
toposta dal marito a durissi-
me prove per testare la sua 
fedeltà matrimoniale. Nella 
“Sala di Griselda” infatti ci 
sono copie di affreschi (gli 
originali sono a Milano nella 

Pinacoteca del Castello Sfor-
zesco) che celebrano Pier Ma-
ria Rossi, già proprietario dei 
castelli Torrechiara e San Se-
condo, che fece costruire il 
maniero per l’amante Bianca 
Pellegrini (da qui il nome 
Roccabianca) e pare l’avesse 
invitata ad aver pazienza in 
attesa di vivere momenti feli-
ci. Un cartiglio e la volta della 
stanza, decorata con allegorie 
di pianeti e costellazioni, te-
stimoniano l’amore per la 
donna.  Nel 1968 un privato 
acquista la Rocca e la adibisce 
a sede per l’invecchiamento 
dei distillati ma nel 2019 ne 

dismette il ruolo e ne promuo-
ve l’apertura al pubblico. La 
visita all’acetaia, posta al pia-
no alto, e allo spazio per la 
degustazione dei distillati 
completano la visita in questa 
fortezza dove sembra di poter 
toccare con mano le vicende 
che ha custodito nel tempo. 
 

Laura Fugazza 

Dal fronte  
di guerra 

 a Charkiv 
 i civili  

chiedono aiuti 
ai Lions  

Torre di Roccabianca 
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Cari amici Soci , 
desidero aggiornarvi sulla si-
tuazione di Seleggo. Qualche 
numero. Siamo presenti in 
quasi 200 Istituti Comprensivi 
(IC), i singoli dislessici iscritti 
sono 4200 mentre sono ben 
820 i libri rielaborati attual-
mente presenti a catalogo. 
8000 i ns followers di Fa-
cebook . 17 sono gli editori, i 
più importanti, con i quali ab-
biamo una convenzioni che ci 

permette di avere gratuita-
mente i PDF da cui partire per 
elaborare i libri da inserire a 
catalogo. Pensiamo di poter 
dire che non esista una scuola 
in Italia che non abbia a di-
sposizione qualcuno dei nostri 
libri. I Delegati di Seleggo 
sono presenti in quasi tutti 
distretti Lions italiani. Gli 
alunni e studenti che necessi-
tano di un supporto per la let-

tura e lo studio sono aumen-
tati nello scorso anno scola-
stico a causa del Covid 19, 
del conseguente Lock down 
e della DAD. L’osservatorio 
della Nostra Famiglia Veneto 
con la quale stiamo attual-
mente collaborando segnala 
un incremento del 30% circa 
delle richieste di valutazione 
(per problematiche di varia 
natura, tra cui anche le diffi-
coltà di apprendimento) da 

parte di insegnanti e genitori. 
Si sono registrate in generale 
problematiche comportamen-
tali, maggiori irritabilità e 
ansia, maggiore difficoltà di 
regolazione emotiva e atten-
tiva e, in taluni casi, l’insor-
gere di agiti aggressivi. Ri-
spetto al passato vengono 
segnalati in maggior numero 
bambini di classe 2^ e 3^ 
primaria, ovvero quei bimbi 

che hanno vissuto il primo 
lockdown, e successivi pe-
riodi di didattica a distanza: 
durante l’ultimo anno di 
scuola dell’infanzia, man-
cando dunque dell’apprendi-
mento dei pre-requisiti di 
letto-scrittura e calcolo;  du-
rante i primi due anni della 
scuola primaria, proprio nel 
momento in cui le strumen-
talità di base dovrebbero 
essere allenate all’automa-
tizzazione. Ci si trova quindi 
di fronte ad alunni con diffi-
coltà nell’avvio degli ap-
prendimenti; oppure alunni 
che hanno avviato le stru-
mentalità, ma non sono riu-
sciti ad automatizzar-
le, divenendo nel tempo si-
gnificativamente più lenti e 
scorretti dei compagni. Co-
me Seleggo abbiamo pun-
tualmente registrato una 
maggiore richiesta di sup-
porto da parte delle scuole. 
Il lockdown, in questo caso,  
ci ha paradossalmente facili-
tato. Le presentazioni che 
facevano in presenza sono 
state sostituite da quelle in 
remoto. Abbiamo quindi 
moltiplicato le occasioni 
ottenendo anche un numero 
maggiore di presenti. Un 
caso su tutti. Grazie alla rete 
Lions abbiamo organizzato 
in Aprile un meeting con i 
docenti di tutte le scuole 
della città d Verona. Abbia-

Aggiornamenti sulla  
situazione di Seleggo 
a cura di Paolo Colombo 
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mo avuto in collegamento 
ben 156 docenti ed insegnan-
ti . Inimmaginabile.  

Progetto Vigevano. 

E’ l’impegnativo progetto 
triennale di grandissima rile-
vanza sociale che ci vede 
capofila. ( vedi mail del 4 
Dicembre scorso). Si sono 
somministrati test specifici 
per l’individuazione precoce 

 

 di segnali di difficoltà nella 
letto-scrittura nelle classi 
terze della scuola primaria e 
di difficoltà in ambito meta-
fonologico nell’ultima classe 
della scuola dell’infan-
zia  Nel passato anno scola-
stico è stato realizzato lo 
screening dei bimbi frequen-
tanti l’ultimo anno della 
scuola dell’infanzia e il terzo 
anno della scuola primaria. 
Sono state coinvolte tutte le 
scuole dell’infanzia e prima-
rie della città, comunali, sta-
tali, private e parificate. Le 
attività sono state realizzate 
tra il mese di novembre 2021 
e il mese di maggio 2022. 
Complessivamente lo scree-
ning ha coinvolto 456 bimbi 
della scuola dell’infanzia e 
654 bambini della primaria, 

per un totale di iscritti corri-
spondente a 1.110. Il 12,4% 
dei 456 bimbi della scuola 
dell’infanzia ed il 15,5 della 
terza classe della primaria 
hanno presentato difficoltà e 
problematiche che sono state 
subito segnalate alle famiglia 
permettendo loro di intra-
prendere tutte le azioni neces-
sarie per mitigare/eliminare 
in largo anticipo potenziali 
sviluppi di disturbi specifici 
di apprendimento (dislessia, 
disortografia, discalculia) e/o 
di linguaggio. Oltre alle ope-
razioni di screening i cui ri-
sultati stanno confermando 
l’importanza del progetto , 
abbiamo presentato SELEG-
GO ai dirigenti scolastici, ai 
referenti DSA ed ai docenti 
di ogni Istituto Comprensivo. 
La presentazione è sempre 
stata accompagnata dall’in-
tervento di una psicologa che 

 

ha illustrato l’importanza del-
la fruizione dello strumento 
compensativo al fine di mi-
gliorare la capacità e velocità 
di lettura e la comprensione 
del testo. Rifaremo la presen-
tazione di Seleggo anche nel 
corrente anno scolastico Se-

leggo ha già provveduto a 
elaborare la gran parte dei 
libri di testo in adozione 
presso le scuole di Vigevano. 
Il 50% dei libri necessari è 

già a catalogo L’attività di 
screening dell’anno scolasti-
co 2022 -23 sarà rivolta agli 
studenti delle medie , l’anno 
successivo alla prima classe 
di tutte le scuole superiori. Il  
target specifico è quello di 
aiutare almeno 150-180 stu-
denti DSA che ad oggi non 
hanno ancora a disposizione 
uno strumento specifico.  Il 
giorno 5 Ottobre u.s. si è te-
nuta una conferenza stampa 
alla presenza del Sindaco di 

 

 Vigevano, gli Assessori 
competenti, i dirigenti scola-
stici. Faremo il punto della 
situazione. Il giorno 14 si 
terrà l’incontro con genitori e 
docenti.  

Paolo Colombo 
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Lunedì, 10 Ottobre hanno 
preso il via le prime lezioni 
dell’UTEM. L’anno acca-
demico è iniziato con una 
grossa novità: Il cambio 
della sede, siamo infatti 
ubicati nella Palazzina li-
berty nel centro di Mele-

gnano che ai primi del no-
vecento ospitava l’asilo So-
ciale della cittadina. Questo 
ha comportato un notevole 
lavoro durante i mesi estivi 
per la materiale sistemazio-
ne che ha coinvolto un 
gruppo di soci/volontari 
con dispendio di non poche 
energie.  I docenti presenti 
sono ben 39 ed i corsi 44 
tenuti sia in presenza che 
online.  In programma ab-
biamo anche conferenze 
che, per motivi organizzati-
vi, si terranno nei prossimi 
mesi e toccheranno vari 
argomenti. Già previsto nel 

prossimo mese di novembre 
una uscita alla Scala per l’a-
scolto di musica di Ewald, 
Bernstein, Wagner, Puccini 
e Bellini eseguita dal quin-
tetto di ottoni e trova il suo 
principio nei versi dell’A-
riosto. L’entusiasmo che ci 

pervade è sempre accompa-
gnato delle non poche diffi-
coltà che ogni giorno si de-
vono affrontare soprattutto   
all’inizio e non si può non 
menzionare il lavoro conti-
nuo degli informatici che 
stilano e ristilano le varie 
liste delle classi a seguito 
delle richieste degli iscritti. 
Tutto questo nell’ottica Lio-
nistica di contribuire a dare 
un supporto culturale e ri-
creativo alla cittadinanza. 
 

Ileana Peroni 

Patrocinato dal Lions Club Melegnano 

E’ iniziato il 28° Anno  
Accademico dell’Università 

della Terza Età  

La segreteria UTEM comu-
nica che, a partire da mar-
tedì 25.10.2022 inizieranno 
due nuovi corsi, alle ore 
15,30 in aula Castellini, 
presso la Scuola Sociale 8 
lezioni di musica dal titolo: 
“Capire la musica” tenute 
dal musicista Davide Maz-
zei. e alle 16,30 presso 
l’aula Castellini, inizierà un 
nuovo corso di inglese base 
tenuto dalla prof.ssa Giulia 
Criscione. Chi fosse inte-
ressato/a è pregato/a di in-
formare la Segreteria, o 
telefonare al n. 
3343330703 oppure alla 
email  segreteria@utemele
gnano.com.  

Cordiali saluti. 
                      La segreteria  

UTEM  
alla Scala 

Lunedì 14 novembre 2022 
alle ore 16,00 

Spettacolo scritto e diretto da 
Mario Acampa 

Quintetto d’Ottoni del  
Teatro alla Scala  

 
Musiche di Ewald, Bernstein, 

Wagner, Puccini e Bellini 
Posti disponibili 15 

Rivolgersi alla Segreteria 

mailto:segreteria@utemelegnano.com
mailto:segreteria@utemelegnano.com
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L’uragano Ian era un uragano 
dell’Atlantico di categoria 4 
che ha causato considerevoli 
danni nel sudest degli Stati 
Uniti e nelle zone circostanti. 
Questa violenta tempesta ha 
provocato almeno 106 vitti-
me, più di 40.000 sfollati e 
molte case e aziende commer-
ciali distrutte. Quando si veri-
fica una crisi umanitaria di 
questa portata, noi Lions sia-
mo pronti a offrire il nostro 
aiuto. Con noi  c’è la Fonda-
zione Lions Clubs Internatio-
nal (LCIF), la nostra fonda-
zione globale. LCIF sta mobi-
litando fondi, tra cui un con-
tributo per catastrofi di grave 
entità di 100.000USD per i 
Lions della Florida, nonché 
altri contributi d’emergenza 
per consentire ai Lions nelle 
aree colpite di aiutare le loro 

comunità a riprendersi.  
La tua generosa donazione  al 
Fondo per i soccorsi in caso di 
calamità, aiuta i Lions a conti-
nuare a servire 
Per maggiori informazioni 
Lionsclubs.org/
disastergrants 
Oppure inviare email a 
LCIFGlobal-
Grants@lionsclubs.org 

La tua donazione  
può fare la differenza 

L’uragano Ian 
ha devastato 

intere comunità 

Il nostro Club, ha aderito 
all’iniziativa lanciata a gen-
naio dalla rivista “LION”, 
che vorrebbe coinvolgere 500 
club contribuendo alla difesa 
dell’ambiente, piantando tre 
alberi a testa. E’ attivo un 
protocollo d’intesa tra l’As-
sociazione Nazionale Comu-
ni Italiani (ANCI) e il nostro 
Multidistretto 108 Italy, con 

il quale i nostri club potranno  
adottare aree verdi messe a 
disposizione dalle ammini-
strazioni comunali della no-
stra penisola. Giovedì’ 6 otto-
bre una delegazione del no-
stro club guidata dal Presi-
dente Fugazza, è stata ricevu-
ta in Comune dal Sindaco 
Vito Bellomo, dal Vice Sin-
daco Simone Passerini e 
dall’Assessore alla P.I. Sere-
na Mazza. L’incontro è servi-
to per presentare alla nuova 
Amministrazione il nostro 

Club, in occasione delle im-
minenti celebrazioni del 50° 
di fondazione, illustrando 
buona parte dei tanti service 
che il nostro club ha fatto in 
passato e sta facendo tutt’ora. 
Inoltre abbiamo espresso, in 
occasione del cinquantesimo, 
la volontà di lasciare un se-
gno tangibile alla città ed in 
particolare la nostra attenzio-

ne si è concentrata sul verde 
pubblico. Abbiamo prospetta-
to agli Amministratori la pos-
sibilità di adottare un’area 
verde da piantumare, o un 
viale da riqualificare con il 
verde. La nostra proposta è 
stata accolta con grande favo-
re  dagli esponenti comunali 
che si sono riservati di fare 
una valutazione in merito pri-
ma di concordare il tipo di 
intervento. 

Tre alberi in più per 
 il nostro territorio…  
è un regalo dei Lions 
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I panettoni da 1 kg ciascuno, 
sono confezionati in cartone 
singolo personalizzato Lions, 
e sono ordinabili, comprese 
le spese di spedizione, al co-
sto di 16,50 euro ciascuno in 
confezione da 6 panettoni. 
Alle stesse condizioni sono 
ordinabili le confezioni da 6 
pandoro non industriale da 
1 Kg. ciascuno. Le confezio-
ni da 6 panettoni e  da 6 pan-

doro NON possono essere 
miste. Mentre l’ordine può 
prevedere le due diverse tipo-
logie, ciascuna in cartone da 
6. Ordinando almeno 3 con-
fezioni da 6 panettoni o pan-
dori, il nostro Club diventerà 
automaticamente Club Soste-

nitore del Centro Italiano 
Lions Raccolta Occhiali Usa-
ti. 

Per la prenotazione rivol-
gersi al Segretario E. Sala  

bre alle ore 20.30 presso il 
Palazzo Manganelli – Piazza 
Manganelli, 16 (cravatta ne-
ra o abito scuro – costo: 
85,00  € p.p.).  
Coloro che vorranno essere 
presenti alla cena di gala e/o 
a uno degli altri even-
ti potranno comunicarlo alla 
Segreteria Nazionale via e-

mail 
(segreteria.md@lions108.info
) o via fax (06/42870786) tra-
smettendo il modulo scarica-
bile link: modulo di prenota-
zione da inviare unitamente 
all’attestazione di avvenuto 
versamento dell’importo cor-
rispondente al numero dei 
partecipanti entro e non oltre 
il 24 ottobre 2022.   

Augurandomi di incontrarvi 
numerosi, invio i più cordiali 
saluti 
Presidente Consiglio Gover-
natori 
  

Promozione 
di solidarietà 
Natale 2022 

A tutti i Soci del MD 108 
Italy  
  
Care Amiche e cari Amici,   
mi è gradito comunicarvi 
che dal 6 al 14 novembre il 
Presidente Internazionale 
Brian E. Sheehan  sarà in 
Italia in visita ufficiale al 
Multidistretto accompagnato 
dalla consorte, Signora Lori. 
La serata di gala in onore 
degli ospiti internazionali è 
fissata a Roma per il giorno 
9 novembre presso lo Spazio 
Field di Palazzo Brancaccio 
(via Merulana, 248), con 
inizio alle ore 20.30. E’ pre-
vista cravatta nera, ma è 
ammesso anche l’abito scu-
ro ed il costo per persona è 
di € 110,00.   
Poiché il Presidente Shee-
han e la Signora Lori, oltre 
che a Roma soggiorneranno 
nel corso della loro perma-
nenza in Italia anche 
a Venezia e in Sicilia, per 
dare a tutti i Lions l’oppor-
tunità di salutare gli ospiti si 
è ritenuto di fare cosa gradi-
ta organizzare un momento 
di incontro anche in queste 
due città:   
a Venezia, lunedì 7 novem-
bre alle ore 20.30 presso 
l’Hotel Danieli – Riva degli 
Schiavoni (cravatta nera o 
abito scuro costo: € 125,00  
a Catania venerdì 11 novem-

Visita ufficiale al Multidistretto 
del Presidente Internazionale  

Brian E. Sheehan 

http://url4162.raccoltaocchiali.org/ls/click?upn=sp6BkxjGxzNhJ9UAAUjy1YgfnEyRWZS-2BSqpS0-2Ff3x0SCyqA3iD8TwFTX74rAPQssO14cm-2FLKiw0KIPPE5boVgUL5-2B4nOycCmH9VG9WasdkRaGxE1DpDmfmYI-2FRuhd5H2fsOhuIS0xm-2FZjvmJwbAX6FswURxuSvUKwlveV2rnTKaFWSpCYo93ZzDcyAw5x9P3MOnuCN
http://url4162.raccoltaocchiali.org/ls/click?upn=sp6BkxjGxzNhJ9UAAUjy1YgfnEyRWZS-2BSqpS0-2Ff3x0SCyqA3iD8TwFTX74rAPQssO14cm-2FLKiw0KIPPE5boVgUL5-2B4nOycCmH9VG9WasdkRaGxE1DpDmfmYI-2FRuhd5H2fsOhuIS0xm-2FZjvmJwbAX6FswURxuSvUKwlveV2rnTKaFWSpCYo93ZzDcyAw5x9P3MOnuCN
http://url4162.raccoltaocchiali.org/ls/click?upn=sp6BkxjGxzNhJ9UAAUjy1YgfnEyRWZS-2BSqpS0-2Ff3x0SCyqA3iD8TwFTX74rAPQssO14cm-2FLKiw0KIPPE5boVgUL5-2B4nOycCmH9VG9WasdkRaGxE1DpDmfmYI-2FRuhd5H2fsOhuIS0xm-2FZjvmJwbAX6FswURxuSvUKwlveV2rnTKaFWSpCYo93ZzDcyAw5x9P3MOnuCN
mailto:segreteria.md@lions108.info
https://lions.musvc2.net/e/t?q=A%3d2aPg3c%265%3dY%26o%3dfO%26M%3d6bOZ4%26R%3d1RuMB_PRzi_ab_Oj1Q_Yy_PRzi_ZgI2MoP.2Kh.JDQw0K.LfQ_AyTw_KDtQtRj0_AyTw_KD2aPg3c_AyTw_KDbPBCuP_AyTw_KD2_Oj1Q_Yy4jP2Rb_Oj1Q_YNZApi_PRzi_Z6YS1iBxFbK_AyTw_Kc3g-_AyTw_Kc3gfMeR5M_sxlx_3bKhqO
https://lions.musvc2.net/e/t?q=A%3d2aPg3c%265%3dY%26o%3dfO%26M%3d6bOZ4%26R%3d1RuMB_PRzi_ab_Oj1Q_Yy_PRzi_ZgI2MoP.2Kh.JDQw0K.LfQ_AyTw_KDtQtRj0_AyTw_KD2aPg3c_AyTw_KDbPBCuP_AyTw_KD2_Oj1Q_Yy4jP2Rb_Oj1Q_YNZApi_PRzi_Z6YS1iBxFbK_AyTw_Kc3g-_AyTw_Kc3gfMeR5M_sxlx_3bKhqO


Novembre 22 14 Notiziario 

 

Sabato  17  dicembre 
alle ore 20,00  

presso il Ristorante 
Il Telegrafo 

 

FESTA DEGLI 
AUGURI DI 

 NATALE 

Seguiranno informazioni dettaglia-
te sul Notiziario di dicembre 

Giovedì 1 dicembre 2022  
alle ore 20,00 presso  

il Ristorante Il Telegrafo 
 

Cristian Arioldi 
 illustra la  

SIMBOLOGIA 
DELLE 
PIETRE 

 

meeting con cerimonia di 
immissione nel nostro Club-
della nuova Socia Laura Fu-

gazza alla presenza del  
Vice Governatore  

CLAUDIO CHIARENZA 

Si è conclusa con successo la nuova raccolta fondi “Un cuore che 
guida” grazie alla quale Maxi Zoo ha raccolto e donato 130 mi-
la euro al nostro Centro di addestramento e a maggio ci siamo 
ritrovati per il Limbiate Day, la nostra festa annuale allietata da 
tanti amici e dai veri protagonisti della giornata: i cuccioli con i 
loro istruttori.  

E’ ARRIVATO IL CANENDARIO 2023 

I cuccioli sono i protagonisti fotografati in tutto il loro splendore 
e la loro impareggiabile simpatia, ma ci sono anche le famiglie 
Puppy Walker, gli addestratori e perfino un gatto. Regalare il ca-
nendario 2023 è una bellissima occasione per sostenere il servizio 
cani guida dei Lions che ne ha un gran bisogno! Infatti sono più 
di 2.000 i cani consegnati fino a oggi, ma sono 140 i non vedenti 
che sono ancora in attesa. Scopri le tante attività che coinvolgono 
il Servizio Cani Guida dei Lions e sostieni le nostre iniziative.     
www.caniguidalions.it 

Due occhi per chi non vede 
Grande successo per la raccolta fondi 

“un cuore che guida” 


