
 

Lettera aperta a tutti i soci e simpatizzanti del LIONS CLUBS INTERNATIONAL - I° ANNO 

La serata del 20 ottobre ha visto il 
festeggiamento di un importantissi-
mo traguardo per il Leo Club Acqui 
Terme che ha compiuto i suoi primi 
30 anni. Durante l’evento, svoltosi 
preso il Ristorante Vallerana di Alice 
Bel Colle, si sono susseguite nume-
rose testimonianze di ex Leo che 
hanno raccontato alcuni dei Service 
più significativi portati avanti dal 
Club dalla sua nascita ad oggi. Non si 
può non ricordare l’appuntamento 
annuale con la sfilata di moda e il 
restauro del Messale di San Guido 
così come le numerosissime discese 
in piazza per la vendita dei pandorini 
e delle colombine. Alla serata era 
presente anche Padre Jean Willie 
Bomoi che ha portato una testimo-
nianza toccante delle sue esperienze 
in Congo e specialmente a Kemba 
dove anni fa è stato costruito un edi-
ficio scolastico grazie alla collabora-
zione tra l’associazione Need You 
Onlus ed il Lions Club Acqui Terme 
Host. Il ricavato della serata è stato 
donato a Padre Bomoi affinché ven-
gano ripristinate e ricostruite alcune 
parti del complesso scolastico anda-
te distrutte a causa delle recenti allu-

vioni nella zona. Il Leo Club dimostra 
così, ancora una volta, la propria vici-
nanza ai problemi non solo locali ma 
di respiro internazionale. “E’ dovero-
so ringraziare il nostro Lions Club 
padrino per l’appoggio che ci ha for-
nito in questi 30 lunghi anni, suppor-
tandoci in numerose iniziative e 
mantenendo rapporti solidi con il 
nostro Club, risultato notevole e non 
scontato. Si ringraziano, infine, per 
la partecipazione alla serata: il Sin-
daco del Comune di Acqui Terme 
Lorenzo Lucchini; il Past Direttore 
Internazionale Roberto Fresia; il Go-
vernatore del Distretto Lions 108Ia3 
Gian Costa; il Presidente del Distret-
to Leo 108Ia3 Emi-
lia Fresia; il Past 
Governatore del 
Distretto Lions 
108Ia3, nonché 
firmataria della 
Charter d’apertura 
del Leo Club Acqui 
Terme Paola Lau-
no; il Presidente 
dell’Associazione 
Need You Adriano 
Assandri, tutti i 

numerosi ex-Leo che sono interve-
nuti e coloro che hanno aiutato nella 
realizzazione della serata e del servi-
ce a essa collegato. Questo com-
pleanno è un traguardo ma non un 
punto di arrivo, piuttosto un trampo-
lino di lancio per Service sempre di-
versi con lo scopo di  portare aiuto 
nelle problematiche diffu-
se sia a livello loca-
le sia nazionale 
che globale”. 

Martina 
Ottazzi 
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