
Intervista con il Presidente del LEO CLUB PEGLI, Paolo Vacca 

 

Leo Club Pegli - Da 40 anni we serve 

In un mondo in cui  c’è sempre meno attenzione al sociale e giovani che 

si avvicinano al volontariato abbiamo il piacere di intervistare Paolo 

Vacca, il Presidente del Leo Club Pegli, realtà giovanile del Lions Club 

International, attiva nel campo del sociale da oltre 40 anni. 

Che cosa è un Leo Club? 

I Leo Club sono il programma giovanile dell'International Association of 

Lions Clubs: l'associazione di service più diffusa nel mondo nata in 

America nel 1917 e con sede ad Oak Brook nell' Illinois. Leo sono 

giovani tra i 14 e 30 anni, che animati dal forte spirito di amicizia che li 

unisce, svolgono attività di servizio alla comunità. Il loro scopo è: 

promuovere fra i giovani della comunità quelle attività di servizio civico che sviluppano le qualità individuali 

di Leadership, Esperienza ed Opportunità. (LEO) 

La Lunga Storia del Leo Club Pegli 

Il Leo Club Pegli è nato nel 1970 per l'impulso del Lion Ing. Vincenzo Di Bella, Governatore e 1° Presidente 

del Consiglio dei Governatori, in un momento in cui il movimento Leo in Italia era ai suoi inizi. Nell'arco di 

questi anni il Leo Pegli ha sicuramente contribuito all'organizzazione e svolgimento di molteplici iniziative 

sia locali che di rilievo nazionale. Su questa linea noi oggi continuiamo ad operare, organizzando service a 

supporto di realtà non solo locali. Il nostro desiderio e augurio è che ciò avvenga anche nei prossimi anni, 

garantendo al club una presenza continua e rinnovata di giovani entusiasti e capaci di apprezzare le finalità e 

gli scopi del Leo. 

Quali sono le principali iniziative del Leo Pegli? 

Il club è molto attento alle necessità delle realtà radicate sul territorio ponentino e ne è la dimostrazione la 

più che decennale assistenza alla casa famiglia S. Caterina da Siena di Pra.  Per i piccoli ospiti dell’istituto 

organizziamo costantemente serate di svago facendoli divertire in allegria per qualche ora.  Al fine di 

supportare l’istituto anche finanziariamente negli ultimi 5 anni abbiamo organizzato, con il patrocinio del 

municipio, numerosi eventi al teatro di Voltri spaziando da un’apprezzatissima esibizione del Coro Monte 

Cauriol ad una commedia dialettale genovese messa in scena da una brillante compagnia teatrale locale. 

Molte altre attività ci vedono impegnati in appoggio ad altre associazioni benefiche quali Aism, Airc,  Ail, 

ma anche verso enti cittadini quali l’Ospedale Gaslini. Inoltre da 3 anni tutti i soci italiani sono impegnati nel 

progetto UniLeo4Light, che prevede la fornitura e l’installazione in tutte le principali università Italiane di 

postazioni informatiche per favorire lo studio di studenti ipovedenti e non vedenti.   

Quali i progetti? 

In questi nostri tempi, in cui l’attenzione al sociale ed al 

volontariato sono sempre più difficili da insegnare ai 

giovani ci stiamo concentrando in una vasta campagna di 

pubblicità e informazione verso ragazzi e ragazze al fine 

di poter accrescere la quota soci e garantire maggior 

consistenza e qualità alle attività che il club porta avanti 

da oltre 40 anni. 

Perché un giovane dovrebbe diventare socio di un Leo 

Club? 

Essere socio di un Leo Club dà l’opportunità a chiunque 

da una parte di poter rendersi utile alla propria comunità 
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ed al prossimo, dall’altra di poterlo fare in un gruppo di giovani ma soprattutto di amici. Far parte attiva di 

un’associazione strutturata su più livelli e di dimensione internazionale porta tutti i soci a contribuire con le 

proprie capacità ed attitudini alla gestione e alla crescita della stessa. D’altro canto, ogni socio ha la 

possibilità di accrescere  le proprie esperienze di leadership. La occasione di poter ideare, creare, organizzare 

e gestire un evento di beneficenza è senz’altro un’attività stimolante e divertente a cui tutti i soci, a seconda 

delle proprie disponibilità di tempo, sono chiamati a partecipare. Non mancano inoltre i momenti di 

divertimento e di aggregazione. Molti eventi  sia a livello locale che a respiro nazionale prevedono. oltre che 

alcuni passaggi formali, anche molti momenti di divertimento quali feste in discoteca, gare sportive, visite 

culturali.  

Senza contare che la possibilità di confrontarsi ed aver rapporti con i Lions, un complesso di adulti con 

esperienze di vita e di lavoro spesso ad alto livello, pronti a fornire comprensione, appoggio e vicinanza a 

questi giovani, offre occasioni di veder il mondo e la vita da un punto di vista diverso e più ampio.   

Si  aggiunga che esistono anche occasioni di incontri e di scambi con giovani Leo di 

altre Nazioni non solo all’interno dell’Europa. 

Quali contatti per chi volesse avvicinarsi a questa meravigliosa associazione? 

Chiunque volesse anche soltanto saperne di più, può contattarmi tramite mail 

paul@portaleo.it; sarà un piacere poter trasmettere di persona tutto 

l’entusiasmo, ma anche la serietà, che anima la nostra associazione. 

 

 

 
 

 

 


