
Ricordando Carla

Nella tarda mattinata di venerdì 8 novembre la nostra piccola,
grande Carla Rastellino ci ha lasciato, proprio nella giornata
in cui il Suo Mortara Silvabella si accingeva alla celebrazione
del Memorial, momento di commemorazione di chi ci ha
preceduto, nel nostro club e nel Mortara Mede Host.
Nella chiesa in cui il Vescovo di Vigevano ha celebrato una S.
Messa di suffragio era palpabile, pur nell’attenzione generale
al rito, una sorta di attesa, che sapevamo andare delusa: dal
primo banco, alla fine della cerimonia non sarebbe infatti
uscita una piccola figura per recarsi all’altare da cui , con voce
stentorea, sarebbe stata letta la preghiera dei Lions.
La commemorazione c’è stata, l’omelia di monsignor
Gervasoni è stata sintetica e significativa, la socia Anna
Cellerino, anch’essa fondatrice del club, ha egregiamente
letto la prece , ma tutti abbiamo sentito come un vuoto, quel
vuoto che la dipartita di persone amate, apprezzate e dalla
ricca personalità ed umanità crea in coloro che hanno avuto
la possibilità di condividere con esse percorsi di vita.
Magari ognuno l’avrà rivista e risentita in una delle molteplici sfaccettature della Sua lunga
esistenza: l’ amica con la quale è stata data origine al Silvabella , come Lioness e poi come
Lions, la presidente, l’officer di club e di Distretto, la Lions insignita di Melvin Jones, la
docente di UTE, la volontaria di Avo, associazioni che ha fortemente contribuito a creare,
così come di altri gruppi che l’hanno vista attiva e presente fino agli ultimi anni. Sovviene
a tale proposito ricordare, senza poter essere esaustivi, l’appartenenza ad Acli di Robbio,
ALFA, AIMC, i numerosi, prestigiosi riconoscimenti come l’onorificenza Paul Harris del
Rotary, nonché l’istituzione di corsi scolastici, di premi sportivi e culturali per i giovani. Il
mondo dei giovani è stato forse il punto di riferimento più pregnante della sua esistenza, il
mondo in cui ha esercitato la professione di docente e di Preside per più di quarant’anni,
sapendo essere sempre innovativa pur nella fermezza di principi etici e religiosi
imprescindibili.
Carla non si faceva spaventare da pastoie burocratiche o dalla lunghezza e difficoltà di iter
, mirava a raggiungere lo scopo, nella vita professionale come in quella di servizio. Quante
volte ha incoraggiato e pure proprio spinto, con autorevolezza se necessario, colleghi e
soci esitanti o un po’ passivi, anche correndo il rischio di apparire di primo acchito persino
troppo giovanilmente precipitosa ed entusiasta.
Fiera dei successi raggiunti, ma pronta a condividerli, aveva la capacità di individuare in
ognuno lati positivi, che non esitava ad esprimere pubblicamente e per i quali chiedeva
giusta valorizzazione.
Una lunga vita nella quale si è sempre mantenuta giovane di spirito, partecipando a mille
diversificate esperienze di arricchimento culturale, religioso, sociale, foriere di risposte ai
bisogni materiali e spirituali: precorritrice e realizzatrice di quel servire attraverso la
diversità così intensamente sentito e raccomandato dal Presidente Internazionale Jung Yul
Choi.
Grazie Carla, sei con noi.
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24 Febbraio 2020
VII Edizione del Torneo Mondiale e Campionato

Europeo Lions di Golf

Dal 24 febbraio al 1° marzo 2020, venite a conoscere i soci Lions in
Andalusia (Spagna), e a partecipare a un torneo organizzato per supportare
la Fondazione Lions Clubs International (LCIF). Con più di 100 campi da
golf, un clima eccezionale, sole e temperature miti tutto l'anno, l'Andalusia
è il paradiso degli amanti del golf. Il Barceló Montecastillo Golf & Sports
Resort si trova proprio vicino a Jerez de la Frontera; è circondato da grandi
campi da golf ed è vicino a una delle più belle città storiche della Spagna.
È a poca distanza anche da Siviglia.
La scadenza per usufruire della tariffa scontata per i primi iscritti è il 31
dicembre 2019. Non dimenticate di riservarvi un posto e risparmiate
prenotando con anticipo!
Per ulteriori informazioni sulla VII Edizione del Torneo Mondiale e
Campionato Europeo Lions di Golf a supporto della LCIF e della sua
"Campagna 100",
http://www.lionluis.com/Leones/Spanish/golf_20_ing.html .

Tutti i proventi saranno devoluti alla LCIF.

I LIONS AL 31 OTTOBRE 2019
NEL DISTRETTO Club 69 soci 1.887 - 22

Al 30 giugno 2019 Club 69 soci 1.909 - 1,15%

IN ITALIA Club 1.346 soci 39.981 - 145
Al 30 giugno 2019 Club 1.344 soci 40.126 - 0,36%

NELMONDO Club 48.529 soci 1.441.329 + 18.262
Al 30 giugno 2019 Club 48.267 soci 1.423.067 + 1,28%

Per maggiori dettagli

http://www.lionluis.com/Leones/Spanish/golf_20_ing.html 
http://www8.lionsclubs.org/reports/cumulative/2019-10-31.pdf

