
Grazie Stefano
Quando un amico ti lascia è
difficile trovare parole per
esprimere i sentimenti, non si
comprendono i motivi, ci si ferma
a pensare ai tanti momenti, alla
strada fatta insieme. Le belle
persone restano nel cuore, cuore
che ora è pieno di tristezza e
rammarico per quanto non
potremo più condividere. Quando
un giovane amico ti lascia ti fermi
a pensare al senso della vita.
Lutto a Codogno, si è spento
domenica mattina Stefano
Gandolfi, 56 anni, titolare
dell’omonimo sugherificio di
Fombio e rappresentante di quella
nobile imprenditoria industriale lombarda formatasi a inizio Novecento,
di cui incarnava appieno sobrietà ed eleganza nei modi. Ha combattuto
con tenacia la malattia che lo aveva colpito due anni fa, determinato, lo
sguardo sempre rivolto al futuro, non ha mai fatto venire meno
l’impegno in azienda e l’interesse per l’attività sociale del suo club.
Erede della storica famiglia Gandolfi - il cui nome è iscritto
nell’omonimo palazzo sede della Confartigianato, nonché famiglia
mecenate della facciata monumentale del cimitero - Stefano ha
condiviso con Annalisa ventidue splendidi anni di matrimonio.
Impegnato nel sociale e membro attivo del Lions Club Codogno
Casalpusterlengo dal 1996, ha costantemente ricoperto incarichi - sia a
livello di club sia a livello di distretto - evitando sempre ogni
protagonismo e lavorando dietro le quinte, non è però riuscito a
sfuggire nel 2012 alla Melvin Jones Fellow, la più alta onorificenza nel
mondo lions.
“Era un uomo generoso, discreto e buono d’animo, è stato e sarà
sempre per noi d’esempio lasciando un segno indelebile nella nostra
associazione” ricordano commossi i soci del club.
La notizia della sua morte è stata accompagnata dal cordoglio e dalla
riconoscenza di tutta la città a cui la famiglia Gondolfi è indis-
solubilmente legata.
Stefano era un amico sincero, disponibile e schivo al protagonismo,
fulgido esempio di socio lions, ma soprattutto è un caro amico che ci
manca e ci mancherà in maniera incolmabile.
Ad Annalisa e ai suoi cari vada il nostro affetto.
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Segnaliamo che il sito Lions del nostro Distretto è ora
raggiungibile anche al link:www.lions108ib3.it
Sulla Home Page sono disponibili per il download gli Inni per
l’anno in corso ( Korea - Europa - Italia ) in versione estesa e
versione mixata.

I LIONS AL 31 AGOSTO 2019
NEL DISTRETTO Club 69 soci 1.896 - 13

Al 30 giugno 2019 Club 69 soci 1.909 - 0,68%

IN ITALIA Club 1.344 soci 39.983 - 143
Al 30 giugno 2019 Club 1.344 soci 40.126 - 0,36%

NELMONDO Club 48.363 soci 1.434.682 + 11.615
Al 30 giugno 2019 Club 48.267 soci 1.423.067 + 0.82%

Per maggiori dettagli

http://www.lions108ib3.it
http://www8.lionsclubs.org/reports/cumulative/2019-08-31.pdf


Incontro del DG Ib3 Angelo Chiesa
con i DG di Croazia e Slovenia

Il Governatore del Distretto 108 Ib3 Angelo
Chiesa, in sintonia con l'immagine del suo
guidoncino, che raffigura un ponte che
poggia su solidi pilastri, a significare che la
sua mission di quest'anno è tesa a rafforzare,
non solo i legami tra le varie Circoscrizioni e
Zone dell'ambito di sua competenza, ma
anche i rapporti internazionali, ha fortemente
voluto l'incontro con Darko Curuvija
(Governatore della Croazia), con Nadja Pahor
Biziak (Governatore della Slovenia) e Zeljko
Gucunski (GST Distrettuale Croazia).
Questo confronto, avvenuto all'insegna della
massima cordialità, ospitalità ed amicizia, è
stato un'occasione per costruire progetti
insieme e conoscere nuove persone di
diverse culture e tradizioni.
Si è discusso dell'organizzazione di eventi di
carattere sportivo, culturale ed umanitario
che hanno il denominatore comune della
condivisione e della comunicazione di
principi e valori comuni, appartenenti al
nostro 'We serve'.
Si tratta di un passo importante, che porta
fisicamente il nostro Distretto, per ora nel
circuito europeo. Il Forum di Tallin, durante il
quale i tre Governatori si incontreranno,

rappresenta il momento per
ampliare sempre più gli
orizzonti a problematiche e a
culture differenti, come auspica
il DG Chiesa, da sempre
sostenitore della necessità di
un'apertura e di una
collaborazione sempre più
ampia dei Lions all'insegna
della multiculturalità.



Carissimi Soci,
Il Libro Bianco del Distretto è stato pubblicato sul sito www.108ib3.it.
Vi segnalo il link ove è possibile consultarlo e/o scaricarlo
E’ un bel documento contenente molte delle attività svolte dai Club del nostro
Distretto nello scorso anno. Dico molte in quanto non tutte sono state
comunicate dagli addetti stampa dei Club del Distretto.
Dategli un occhio se potete... dà una bella visione di quanto fatto in termini di
meeting e Service.
E’ un file un po’ grosso 100 MB... quindi serve una linea un po’ veloce...

http://www.108ib3.it/librobianco/LibroBianco_2018-2019.pdf

Per le edizioni degli anni precedenti: http://www.108ib3.it/librobianco/

http://www.108ib3.it/librobianco/LibroBianco_2018-2019.pdf
http://www.108ib3.it/librobianco/






I Lions Club del Distretto 108 Ib3 della Zona A III Circ :

CREMA HOST, SONCINO, PANDINO GERA D’ADDA,
CREMA GERUNDO, CASTELLEONE

e
LEO CLUB CREMA

Vi invitano al primo Intermeeting di apertura del sodalizio 2019/2020

Il giorno
GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE

alle ore 20,00

Presso HOSTARIA SAN CARLO,
Str. delle Colombare, 12, 26010 Moscazzano CR

In una serata ricca di “Magia e illusionismo”

con la partecipazione dell’Illusionista

CLAUDIO DONNA di Brescia

Aperto a Soci, Ospiti e amici.

Per conferma, rivolgersi ai Cerimonieri entro Sabato 21 Settembre:
Crema Host - Umberto Fayer: umbertofayer@libero.it

Soncino - Primo Podestà: p.podesta@lgh.it
Pandino Gera D’adda - Giovanni Marchesi: gianni.marchesi@yahoo.it

Crema Gerundo - Ombretta Ce’ Serina: ombrece@hotmail.it
Castelleone - Adriana Cortinovis: cortinovis.sangiovanni@gmail.com

Leo Crema - Debora Gritti: segreteria.leocrema@gmail.com

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

Costo di 35€ a persona
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