
L’origine e chi siamo noi dei Lions, l’argomento presentato dal 

presidente del “Lions Club Acqui e Colline Acquesi “, il dott. Luca 

Vairani. L’associazione nacque nel 1917 a Chicago con obiettivo di 

libertà, intelligenza, sicurezza per la nazione. Nel tempo divenne 

Internazionale ed ebbe anche un grande riconoscimento nella stesura 

della Carta delle Nazioni Unite nell‘ottobre1945. Negli anni successivi           

si diffuse nel mondo e arrivò anche nella nostra città nel 1955.                            

La finalità era di organizzare, coordinare, fornire, partecipare, 

incoraggiare e promuovere, per trovare il bene comune per la comunità 

cioè costruire e non distruggere. C’è anche un codice etico da tenere 

all’esterno ad essere cauti, solidali  per togliere ogni dubbio.                                     

I soci nel mondo sono oltre un milione e trecento mila con 45000 club            

in 218 nazioni. In Italia, nel 1959, erano divisi in 5 macroaree che sono 

state a loro volta suddivise in 17 distretti. Nel luglio 1995, venne 

costituito il club di Alba, che comprende anche il club Acqui  che era già 

nato il 28 gennaio 1955, con oltre 2000 soci. Il 12 aprile 2010 nasce un 

altro gruppo denominato “Lions club Acqui e Colline Acquesi “che opera 

in città e nei Dintorni”.Questo club ha organizzato a livello locale diversi 

services quali “Un poster per la pace”,” Ballando sotto le viti”e nel 2014 

ha raccolto fondi per l’acquisto di un cane guida per ciechi. 

Prossimamente, in collaborazione dell’Associazione Nazionale Alpini, 

organizza  la seconda edizione “La Polenta degli Alpini”, che si terrà 

venerdì 22 gennaio 2016. In quella occasione, il Club si prefigge di 

raccogliere fondi per l’acquisto di nuovi arredi per il ricovero 

J.Ottolenghi. 

 



Con il filo logico, la trama e il commento la prof.ssa Ornella 

Cavallero ha raccontato gli episodi relativi al comportamento 

degli  osti con Renzo, nei Promessi Sposi  del Manzoni.                                       

Nel primo racconto, in cui Renzo cercava dei testimoni per il suo 

“matrimonio segreto “, il Manzoni ha voluto fare  notare il 

problema della carestia del periodo, del poco da mangiare e dei 

pochi clienti che frequentavano le osterie. Nel secondo episodio 

l’oste non riconosce i due bravi seduti al tavolo vicino a Renzo 

perché sono galantuomini e pagano, inoltre l’oste non vuole 

sapere gli affari altrui ma risponde alle domande dei bravi e non 

di Renzo. Infine nell’Osteria della Luna piena” a Milano, durante 

la rivolta del pane, l’oste invita Renzo a rispettare le regole delle 

grida ( carta, inchiostro e calamaio) perché si era accorto che il 

compagno di Renzo non era uno del popolo. In conclusione le 

idee del Manzoni sugli osti non sono positive perché sono 

persone che pensano unicamente al proprio interesse.    

 


