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Laura De Matté Premoli, valtellinese di nascita, laurea in scienze 
economiche e commerciali presso l’università Bocconi di 
Milano, e una specializzazione in discipline turistiche presso il 
medesimo ateneo, ha sempre operato con entusiasmo a favore 
della collettività, mettendo a disposizione l'esperienza e 
l'entusiasmo che la sorregge, nel credere fermamente in alcuni 
valori fondamentali: 

- la promozione della persona umana, della società e dei popoli 
- l'universalità della cultura intesa come strumento di avvicinamento, partecipazione, 
comprensione, collaborazione, solidarietà. 
Con la sua poliedrica attività scaturita naturalmente, ha inciso profondamente nella vita 
culturale e sociale del territorio lodigiano intervenendo in vari settori, da quello della cultura, 
a quello socio assistenziale, alla solidarietà internazionale, non trascurando di sottrarre 
all'oblio del tempo usi e tradizioni della terra lodigiana e il recupero e il restauro di opere 
d'arte.  
Seconda donna italiana a diventare governatore dell’Associazione Lions Club International, 
Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica, è stata consigliere provinciale della neo 
costituita Provincia di Lodi. Fondatrice e prima presidente del Lions Club Lodi Europea ha 
promosso il “Centro di Incontro Mons. Virginio Andena” per disabili di cui, attualmente, è 
ancora presidente. 
E’ vice presidente del “Libro Parlato Lions Romolo Monti”, Associazione che offre 
gratuitamente la possibilità di ascoltare audio libri, letti da donatori di voce e scelti in un 
vastissimo catalogo di circa 8000 titoli, a ipo e non vedenti, dislessici, disabili psichici e 
fisici. 
E’ area-leader per il Sud Milano e la provincia di Lodi di BAA (Bocconi Alumni 
Association) Associazione dei laureati dell’Università Bocconi. 
E’ presidente del “Comitato per il recupero di S. Chiara Nuova in Lodi”, ex convento delle 
Clarisse ove ha sede il Centro Studi Ada Negri; è pure presidente dell’Associazione “Poesia, 
la vita” e dell’  “Archivio - Centro Studi Ada Negri”.   
L'Associazione “Poesia, la vita” fin dal 1992 opera nel territorio - in collaborazione con altri 
enti e associazioni - per contribuire alla salvaguardia delle tradizioni del Lodigiano, al 
recupero dei suoi valori socio-culturali e soprattutto per diffondere la conoscenza e stimolare 
gli studi e le attività di ricerca intorno all'opera, alla figura e al mondo di Ada Negri.  
Dopo aver costituito nel 1995 l'Archivio Ada Negri, con la preziosa collaborazione della 
dottoressa Luisa Agostini Corvi già funzionario della Biblioteca Nazionale Braidense, 
l'Associazione ne cura la valorizzazione facendosi carico di custodire, conservare, catalogare 
e provvedere alla fruizione da parte del pubblico di oltre 5500 documenti fra lettere, 
cartoline, biglietti e telegrammi, atti pubblici e una discreta quantità di materiale fotografico.  
Da segnalare tra le numerose iniziative, promosse dall’Associazione “Poesia, la Vita” il 
Premio Federico Barbarossa dedicato alle personalità lodigiane che si sono distinte in Italia e 
nel mondo, il Premio giornalistico Giuseppe De Carli in ricordo del Vice Presidente 
prematuramente scomparso e il Premio Internazionale "Sulle Orme di Ada Negri" che si 
onora di aver avuto come Presidente della giuria il senatore a vita Mario Luzi, cittadino 
onorario di Lodi; giuria oggi presieduta da Cristina Mondadori. Il Premio abbraccia anche 
una sfumatura sociale, attraverso il sostegno tangibile al Centro d'Incontro per persone 
disabili.  
 
 


