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Melzo (MI),  05 Ottobre  2016      
                    Ill.mo Dirigente Scolastico  

             Prof. Madeo Ernesto 
             Liceo Giordano Bruno di Melzo e Cassa

      

OGGETTO:  Ringraziamenti  Una Mela per chi ha fame 

 
Illustrissimo Sig. Preside 
Sono Emilia Strada  Presidente del  LIONS CLUB ADDA MILANESE  
Scrivo a lei perché per primo ha permesso la realizzazione della iniziativa che il nostro Distretto 
ci ha indicato per dare solidarietà a chi ha bisogno, ma Le chiedo cortesemente di far partecipe  
dei ringraziamenti miei e di tutto il mio Club  tutta la scuola. 
 

L’ aiuto del Liceo Giordano Bruno, che ha messo in campo  il tutto il suo   GRANDE CUORE.  è stato 
indispensabile per il successo di questa iniziativa distrettuale. Operando nelle scuole superiori, è una 
occasione valida per dare  visibilità dei LIONS alle popolazioni dei giovani in crescita. 
 
Già l’anno scorso il LIONS Club Adda Milanese aveva iniziato a proporre, attraverso la prof. Cristina 
Ballotta, l’iniziativa solidale agli allievi della scuola, riuscendo a raccogliere, nella sede di Melzo, circa 
500 euro da devolvere ad associazioni coinvolte nel sostegno costante alle persone più sfortunate.  
 
Quest’anno gli studenti  ed il corpo insegnanti tutti si sono attivati per poter ottenere il successo di 
questa nostra iniziativa all’interno delle due sedi, quella di Melzo e quella di Cassano . 
Gli operatori della scuola e soprattutto gli studenti  che, di fatto, hanno gestito la raccolta, sono riusciti a 
raccogliere, in circa tre ore,  687 euro cui si sono aggiunti altri 113 racimolati successivamente che 

hanno condotto ad un totale di 800 euro!  

 
Un vero successo che testimonia come proprio i ragazzi sanno mostrare un grande senso di 
responsabilità e umanità nei confronti di chi ha bisogno. Questo significa una sola cosa: che la scuola, 
in questo caso, ha centrato uno degli obiettivi fondamentali che si è prefissata, comunicare ai giovani  
un profondo senso di civismo e di effettiva “cultura” . 
I ragazzi hanno offerto, hanno partecipato, hanno preparato e distribuito le mele ai compagni…. 
Ha positivamente sorpreso il desiderio effettivo di collaborare: chi non aveva a disposizione spiccioli per 
dare il contributo, li chiedeva ai compagni, molti tornavano a più riprese, altri erano quasi “costretti” ad 
accettare le mele offerte in cambio dell’obolo…   
Le Scuole  cercano  di tenersi  a galla in un mare di difficoltà, eppure, quando c’è bisogno, sono la 
prime a lanciare “scialuppe di salvataggio” a chi non ne ha.  
Sono troppo poco aiutate ma, se chiamate, aiutano, con tutto l’entusiasmo e la forza che i nostri giovani  
sanno  mettere in campo. 
Qualcuno che ha  il coraggio di dire che i giovani d’oggi sono indifferenti e privi di ideali , dovrebbe 
scendere in campo e mettersi in gioco partecipando ad iniziative che coinvolgano . Solo  così potrà 
capire ed apprezzare quanto di valido e di buono i nostri giovani hanno da dare.  
Sta a noi “ adulti “ indicare la strada ed aiutare i giovani a raggiungere gli ideali  che troppo spesso 
vengono loro smorzati e negati ancor prima che siano espressi. 
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Non resta che ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo: 

 
 Illustrissimo Preside Professor Ernesto Madeo che ci ha concesso la possibilità di realizzare questa 
raccolta fondi , 
 
Professoressa  Cristina Ballotta Cuore Pulsante dell’iniziativa e  nostra socia Lions Club Adda Milanese 
 
Professor Grieco,  Professoressa Riva e mitica Maddalena Fumagalli che hanno consentito la 
realizzazione dell’iniziativa 
 
Un GRAZIE  particolare  va da parte mia agli straordinari ragazzi che sono stati materialmente  artefici  
di questo successo:  
Valentina Brambilla, Rachele Colombo, Fabio Meroni, coadiuvati  da Lorenza Corna  e Mila Antinoro  a 
Cassano d’Adda 
 agli “ex” Stefano Minerva, Erica Gennari, Paolo Tognini che hanno affiancato   
Arianna Malagugini, Sofia Addesa, Giulia Lampugnani, Piermarco Gerli, Paolo Balconi, Cezar Cabac, 
Chiara Poli, Arianna Serena a Melzo. 
 
 Aggiungo un grazie di cuore, a chi fuori scuola è sempre pronto e disponibile 
 Mauro Pingitore e Ferruccio Bianchi  
 
 
We serve… We make  
 
 
Sentitamente  Ringrazio 
Presidente   L.C. Adda Milanese  
Emilia Strada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


