
Dove sono e cosa fanno i Lions ,l’argomento presentato dal dott. Luca 

Vairani.  I Lions, fondati nel 1917 da Melwin Janes negli Usa, sono 

diffusi in 210 nazioni con oltre 46000 club e 1,4 milioni di soci.                                    

In Europa sono presenti in Francia dal 1948 mentre in Italia dal 1951                   

a Milano. La missione dei Lions è di essere leader mondiale nel servizio 

comunitario e umanitario col motto “We serve”. Uno dei primi “service” 

fu la lotta alla cecità sui giovani con l’uso del bastone e successivamente 

con i cani guida. In tutto il mondo i Lions sono coinvolti anche nello 

screening della vista, della prevenzione della cecità, del libro parlato 

registrato e distribuito ai ciechi e per la lotta al morbillo con lo spot” 

one shot one life”. Il Lions è riconosciuta come  la migliore 

organizzazione non governativa perché non hanno spese di gestione    

del personale. Nel 2017 ci sarà il Centenario della fondazione  con 

alcune sfide come il coinvolgimento dei giovani, proteggere l’ambiente                        

e le emergenze terremoto. Il Lions di Acqui Terme nasce il 28 gennaio 

1955 e diventa  Host nel 2011 con la nascita del Lions Acqui Colline 

Acquesi. Le iniziative sostenute dal Lions Acqui Colline Acquesi hanno 

interessato un incontro di sensibilizzazione delle famiglie sulle droghe 

dal punto di vista sociale e medico, uno spettacolo con canti tradizionali 

per bimbi della scuola primaria, un restauro di una  lapide sotto la torre 

civica nell’anniversario dei 150 anni  dell’ Unita di Italia, donazioni                    

di materiale sanitario all’Ottolenghi e un poster per la pace elaborato 

dai giovani studenti. In programma per il 2017  si riproporrà la” polenta 

dell’ alpino” e molte altre iniziative. 
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Nella continuazione della  lezione di storia sul Fascismo                              

il prof. Francesco Sommovigo evidenzia che le leggi emesse in quel 

periodo vedevano l’attuazione del concetto politico del regime e ne 

esaltavano come compimento di quella rivoluzione che il Fascismo 

aveva attuato. Queste leggi operano uno stravolgimento del regime 

politico liberale che tendeva alla democrazia previsto dallo statuto 

Albertino, allora in vigore.  E’ un cambiamento profondo e fu possibile 

perché lo statuto Albertino era una Costituzione flessibile con la 

possibilità di modifiche con solo una legge ordinaria, come successe 

negli anni 1925-26. Nella legge del Fascismo era impedita ogni libertà                    

di stampa e di associazione, erano sciolti tutti i partiti, esautorato                                

il Parlamento a vantaggio del Capo del Governo con un controllo                       

e l’assorbimento di ogni forma civile e associativa. Quindi troviamo                    

un aspetto tipico degli Stati totalitari del ‘900 con la confusione tra             

Stato e partito, per cui organi del partito acquistano il ruolo di organi 

dello Stato. In particolare la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale 

fondata nel 1922, il Gran Consiglio del Fascismo ovvero una direzione 

politica per amplificare il messaggio del Capo, la Carta del Lavoro che 

considerava i sindacati fascisti ( le corporazioni) come gli unici organi  

legalmente riconosciuti dallo Stato,  la polizia politica(OVRA) che 

perseguiva gli oppositori, un nuovo codice penale con la reintroduzione 

della pena di morte e infine l’inquadramento della gioventù nelle 

organizzazioni del partito ( Opera Nazionale Balilla). 
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