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Newsletter Distrettuale 

Sono Sergio Provera. Ho ricevuto dal nostro Governatore l’incarico di 
redigere questa newsletter distrettuale. Incarico che un pò  mi preoc-
cupa, sono un tecnico non un giornalista, ma allo stesso tempo mi esalta.  
Sono ormai sei anni che mi occupo del giornale interno del mio club, “LC 
Bra Host”, incarico che ho sempre voluto condividere con tanti, come li 
chiamo io, giornalisti per caso, che mi aiutano ad informare ma soprat-
tutto a lasciare un segno 
destinato a diventare 
storia per il club. La 
stessa cosa mi piacereb-
be farla con questo bol-
lettino, edizione distret-
tuale, perciò attendo 
news da tutti coloro che 
vorranno partecipare ma 
soprattutto dai club che 
vorranno condividere il 
piacere  di un service 
riuscito e magari la diffi-
coltà del realizzarlo. 

Questo è il numero 0 che, sei anni fa, ha dato origine 
ad oltre 1200 pagine di storia del LC Bra Host 
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Intervista al DG Gian Costa.  
Di Sergio Provera 

Ciao Gian e ben tornato.         
Per te questa è la terza Conven-
tion Internazionale. 

Dopo Honolulu e Fukuoka eccomi 
a Chicago con mia moglie Michela 
e con tanti amici che hanno con-
diviso con me questi due anni 
passati a “studiare” da Governa-
tore e con cui farò parte della 
squadra capitanata da Mauro 
Bianchi il nostro CC per l’annata 
2017-2018  

Quindi Chicago non ti ha impres-
sionato 

Chicago “dove tutto ebbe inizio”, 
Chicago la città dove si va a fe-
steggiare i 100 anni del LION 
CLUB INTERNATIONAL e do-
ve, dopo gli ultimi 3 giorni di 
corso con il nostro Group Lea-
der, Roberto Fresia, saremo fi-
nalmente  Governatori distret-
tuali. 

Sensazioni … Emozioni 

E poi la sfilata del-
le bandiere, la cena 
italiana con il sim-
bolico passaggio 
delle consegne dai 
quasi PDG ai quasi 
DG alla presenza 
del gotha del lioni-
smo mondiale.  

Grandi emozioni per la presenza 
di testimonial di grande spesso-
re, per l’opportunità di condivi-
dere l’orgoglio di essere LIONS 
con soci provenienti da ogni par-
te del mondo, ma anche momenti 
ludici, sebbene impegnativi, co-
me si può notare dal lavoro di 
squadra il cui risultato è rap-
presentato nella foto dove mo-
striamo, vestiti in modo un po’ 
strano, il risultato del nostro 
lavoro.  
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 Il momento più bello?  

Beh non è difficile dirlo: ”lo 
strappo”. Qualche momento di 
tensione ed emozione al fianco 
di Mauro, non solo il mio DG ma 
anche grande amico. C’è mancato 
poco che, nella foga del momen-
to, mi strappasse non solo il 
drappetto ma tutto il bavero 
della giacca. Ed eccomi con mia 
moglie questa volta in divisa uf-
ficiale con il Presidente Inter-
nazionale e la sua consorte.  
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Tornato in Italia, subito al lavoro, 
assegnazione delle cariche avve-
nuta a Costigliole dove abbiamo 
inaugurato la Targa Lions dedica-
ta al “L.C. Costigliole d’Asti”,   
primo momento ufficiale del mio 
mandato 

Tornato in Italia? 

E’ iniziata l’annata 2017-2018: 
qualche sogno, qualche speranza, 
una certezza. Lavorare per conti-
nuare sulla strada segnata da chi 
mi ha preceduto, lavorare con i 
Leo come nostri pari, sicuro che 
sapranno darci molto  

Cosa ti aspetti da questo anno 

Grazie Gian, grazie per il tempo 
che mi/ci hai dedicato, buon la-
voro e….. Visto che mi hai dato 
l’incarico di informare e aggior-
nare, a risentirci presto. 
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 LO “STRAPPO”                      
con il termine “strappo”, si intende, 
normalmente, una separazione, fisi-
ca o figurata.        Nel Lionismo, in-
vece, il gesto con cui il Governatore 
in carica strappa la fascia con la 
scritta   “elect“   appuntata sul pet-
to del governatore eletto rappre-
senta il simbolo della continuità nel 
servizio. In queste foto è immorta-
lato il momento in cui Gianni Rebau-
do passa a Paola Launo il testimone; 
favore ricambiato da Paola verso 
Mauro e, qui sotto, il momento in cui 
il quasi PDG Bianchi stacca dal bave-
ro di Gian Costa il drappetto dando 
così inizio al suo mandato.   

Newsletter Distrettuale 

Non tutti sanno e io non sapevo    

dedicato ai nuovi soci 
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APPUNTAMENTO 

AL 9/10 SETT. 2017 

AD ASTI  

PER IL 

CONGRESSO DI 

APERTURA 
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ED ORA NON CI 

RESTA CHE 

AUGURARE A TUTTI 

BUONE 

VACANZE 

BUONA IDEA  

VERO…..! 


