
 

Chi sono I LIONS

Sono una grande organizzazione  di 
servizio,  fondata  nel  1917  in 
America, presente  oggi in 192 paesi 
con 45.000 Club e 1.360.000 soci in 
tutto il mondo.
In Italia: 50.000 soci in 1200 Club. 

 I Lions si dedicano al “servizio” della 
comunita’ e operano nel rispetto degli 
Scopi del Lionismo e di un Codice 
Etico che  si ispira  ai  principi  della 
libertà,  solidarietà,  altruismo, 
onestà,  lealtà,  integrità  e 
impegno personale, affrontando in 
particolare  problemi, in tutti i campi, 
dal  sociale  al  culturale,  che  non 
trovano  attenzione  e  risposte  nelle 
istituzioni preposte.

Il LIONS CLUB PEGLI

Il LIONS Club PEGLI  è stato fondato  
nel  1956,  agli  inizi  dello sviluppo del  
LIONISMO in Italia.
E' uno dei più vecchi Club italiani; si è  
sempre  distinto  per  la  stretta  
osservanza  dei  principi   etici  del  
Lionismo mettendo la  propria  attività  
al  servizio  della  comunità  locale  e di  
chi è bisognoso di aiuto, organizzando 
services e iniziative nel campo sociale,  
culturale e assistenziale.
Nel  1971  ha  dato  vita,  ancora  una 
volta tra i primi in Italia, al LEO Club,  
Associazione di giovani tra i 16 e i 30  
anni che seguono gli  stessi principi e  
sviluppano  iniziative  benefiche  e  di  
volontariato.  Contattateli all' indirizzo

 paul@portaleo.it
 

La nostra storia e tutte le 
informazioni sul sito:

 http://www.lionsclubpegli.org

Le nostre principali iniziative 
2010-11

 Ottobre 2010. Museo navale 
Allestimento della sala “Genova Picta”, 
Mostra permanente di quadri pegliesi  

30 /10 Mostra di 600 disegni dagli 
studenti del Municipio  per il Concorso 
internazionale “Un Poster della pace” 

26 marzo: Teatro  Ponente:Spettacolo 
delle Scuole di Danza del Municipio

Aprile: Centro culturale 
Neuroblastoma: Conferenza(9/4) e 
Vendita Uova di Pasqua (16-17/4) 

Aprile-maggio Vendita Biglietti della 
Lotteria di Beneficenza (Negozi)

Pasqua:Sostegno alle Suore di Calcutta 
della Casa di Prà.(Derrate alimentari)

 7-8 maggio:Centro Culturale Pegliese: 
Pesca di Beneficenza 

Scuole del Ponente:Borse di Studio

28-29/maggio: Museo Navale 
Giornate Storiche Pegliesi 
Borse di Studio del Concorso Letterario 
Estrazione  della  Lotteria.  


