
Il Lions Club Acqui e Colline Acquesi, nella persona del                         

prof. Luca Vairani si racconta dalla data della sua fondazione                

( 22 giugno 2010). E’ fo ato da un gruppo di persone che si 

sentono molto uniti per dare un servizio al territorio e fare 

interventi incisivi e concreti su Acqui e dintorni. Nel racconto        

dei Lions, il relatore ha illustrato le varie iniziative fatti negli 

anni che vanno dalla ristrutturazione della lapide dei Caduti 

delle guerre di indipendenza, a Ballando sotto le viti, con canti 

della tradizione acquese, canti degli alpini  per le alunni delle 

classi elementari. In tempi più recenti  La polenta degli Alpini,                

il co co so Dona per far vive e , attrezzature per la casa di 

iposo Ottole ghi  ecc. Altre services  interessano il teatro, 

screening della miopia dei ragazzi, Biblioteca Argento, 

francobolli, occhiali usati ecc. Pe  uest’a o c’è il co co so 
o diale  u  poste  pe  la pace e la ico e za dei  60 anni 

dello Zecchi o d’o o. 
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La lezione della prof.ssa Patrizia Cervetti  dal titolo”Il ost o i glese 
uotidia o” ha avuto o e o iettivo l’aggio a e to li guisti o, pe  

una migliore comprensione del significato di tutti gli anglicismi che 

quotidianamente ci vengono proposti attraverso i mezzi di 

comunicazione in generale. In realtà può accadere vi sia bisogno di                   

un vocabolo inglese quando quello italiano non è perfettamente 

corrispondente e si deve ricorrere a più parole, per esempio COMPUTER 

e tutti i termini collegati al suo utilizzo. Del resto lo disse anche 

Macchiavelli = insieme ad un fenomeno nuovo si importa anche il 

termine che lo definisce. Lo storico della lingua Giovanni Iamantino 

ricorda che non esistono lingue che non siano miste e che il  pluralismo 

linguistico è poco praticabile. Persino il fascismo, invitando a boicottare 

i ter i i i glesi, usò u  te i e t atto dall’i glese BOYCOTT.                     
Tuttavia se il prestito lessicale è un dono, la bancarotta linguistica è un 

rischio da evitare. Accettiamo dunque computer, browser, marketing, 

rock, smog e tutti quei termini che non hanno un corrispondente 

efficace in italiano ma teniamoci il nostro tutto compreso anziché                   

all inclusive, anti età  anziché  antiage, tesserino magnetico anziché 

badge. La prof.ssa Cervetti ha proseguito il suo interessante intervento 

citando un altro famoso  linguista  Michele Cortelazzo, che ricorda come 

pe  de e i i li guisti ha o osse vato l’i t oduzio e dei fo estie is i 
con distaccata mentalità. I casi tutto sommato erano pochi ( 4%)fino al 

periodo compreso tra i  1990 e il 2003, quando abbiamo adottato più di 

1400 vocaboli stranieri, equivalenti ad un terzo di quelli introdotti nel 

o so dell’intera lingua italiana. La lezione si è quindi focalizzata sul 

significato e sulla pronuncia di parecchi termini inglesi introdotti di 

recente tra cui Hipster, Genderless, V.A.R. , Millennials e molti altri 

ancora. 
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