
IDEE E PROGETTI GESTITI O IN PREPARAZIONE NEI CLUB DEL DI-
STRETTO 108 Ib2 (annata lionistica 2017-18) 

 
LIONS CLUB ADRO E LA FRANZA CURTA 
Progetto Casa - vigneto. Cultura-Ambiente-Scuola 
Finalità: stimolare la cultura e la vocazione vitivinicola della Franciacorta e il rispetto dell’ambiente degli 
allievi del polo scolastico Adro/Erbusco, in collaborazione col Consorzio Franciacorta. 
Periodo: primavera 2018 
 
LIONS CLUB BASSA BRESCIANA 
Alimentazione e sport in età adolescenziale. Stili di vita sani e attività sportiva all'area aperta. 
Finalità: Realizzare un campo sportivo polivalente di pallacanestro e pallavolo presso il parco Paolo VI a 
Manerbio, dove i ragazzi possano incontrarsi e condividere ore di svago. 
Periodo: 2018 
 
LIONS CLUB BERGAMO HOST 
Recupero dei prodotti alimentari 
Finalità: ritiro dai supermercati e ipermercati (GDO) delle derrate alimentari scadute e che sarebbero di-
strutte e convogliarle alle ONLUS indicate dai Lions. Realizzare un centro di smistamento per recuperare la 
frazione organica dalla grande distribuzione finora smaltita come rifiuto indifferenziato, mirando a diminuire 
dell’85 % i rifiuti di ogni punto vendita, riducedo il tal modo le emissioni di CO2 per il loro smaltimento. 
Periodo: 2017÷2020? 
Arte Impresa. Ambiente, visioni del futuro. Mostra concorso. 
Finalità: mostra patrocinata dall’Accademia Belle Arti Bergamo e dal Comune di Bergamo e premiazione 
degli artisti e delle imprese che hanno partecipato. 
Periodo: dal 5 al 17/12/2017 
 
LIONS CLUB BERGAMO LE MURA 
Uso dei diserbanti (glifosati) e fitofarmaci in agricoltura 
Finalità: convegno per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’esistenza di residui di diserbanti biocidi e fito-
farmaci nei cibi base della nostra alimentazione. 
Periodo: sabato 29/11/2017 
 
LIONS CLUB BRESCIA CAPITOLIUM 
Tommy & Holly. Scopriamo insieme l'importanza del Pomodoro e dell'Ulivo nell'ambito della dieta mediter-
ranea 
Finalità: attivazione di 10 laboratori proposti alle scuole primarie e secondarie bresciana dal Museo di 
Scienze Naturali di Brescia, mirati alla nutrizione e sostenibilità ambientale. 
Periodo: 2018 
 
LIONS CLUB BRESCIA LEONESSA DIECI GIORNATE 
Gli stili di vita vincenti 
Finalità: insegnare la corretta alimentazione evitando sprechi 
Periodo: ottobre 2017 
Sensibilizzare i fumatori a non gettare i mozziconi di sigaretta. 
Finalità: evitare di disperdere mozziconi di sigaretta nell’ambiente perché tossici (la legge 221/2015 Green 
Economy considera il mozzicone di sigaretta un rifiuto tossico di prodotti da fumo), sporcano e sono poten-
ziali inneschi d’incendi. Se finiscono nei tombini inquinano le acque superficiali e le falde acquifere; se get-
tati dai finestrini delle automobili sporcano e, se non completamente spenti, possono provocare incendi. 
Periodo: 2018 
 
LIONS CLUB CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 
Come il contesto ambientale modifica lo stile di vita: l'impatto urbanistico sulla comunità. 



Finalità: service d’opinione mirato a combattere l’edilizia selvaggia che sottrae sempre più territorio all’agri-
coltura e all’ambiente. Relatore Chiar.mo Prof. Tira (Urbanista), Rettore Università degli Studi di Brescia. 
Periodo: 20 marzo 2018 (collaborazione con i LC Clisis Brixia, Colli Morenici e Sirmione). 
 
LIONS CLUB CHIESE MANTOVANO 
Progetto “Rinascimento” 2017-2020. Nel 2018 il tema è: acqua una risorsa da difendere e valorizzare. 
Finalità: concorso a premi per i giovani affinché riflettano sulla crisi idrica, inondazioni, bombe d’acqua, re-
cupero dell’acqua piovana, produzione dell’energia e proporre idee realizzabili che si possano trasformare in 
azioni concrete utili per proteggere l’ambiente e migliorare la vita delle persone. 
Periodo: 2018. 
 
LIONS CLUB CITTÀ DI CLUSONE E VALLE SERIANA SUPERIORE 
Convegno sulla qualità dell’acqua in Valle Seriana 
Finalità: sensibilizzare la popolazione dell’alta valle Seriana, scuole e amministratori pubblici sulla disponi-
bilità, qualità e gestione dell’acqua. 
Periodo: 25 marzo 2017 
 
LIONS CLUB CLISIS BRIXIA 
Come il contesto ambientale modifica lo stile di vita: l'impatto urbanistico sulla comunità. 
Finalità: service d’opinione mirato a combattere l’edilizia selvaggia che sottrae sempre più territorio all’agri-
coltura e all’ambiente. Relatore Chiar.mo Prof. Tira (Urbanista), Rettore Università degli Studi di Brescia. 
Periodo: 20 marzo 2018 (collaborazione con i LC Castiglione delle Stiviere, Colli Morenici e Sirmione). 
 
LIONS CLUB COLLEBEATO 
Pulizia dell’argine del Mella nel territorio di Collebeato 
Finalità: usufruire dalla strada pedonale ciclabile per praticare sport in un ambiente pulito. 
Periodo: 2016 
Rimboschire il pianeta 
Finalità: donazione di un acero platanoide al Comune di Brescia sistemato nel parco di via Caduti del lavoro 
con affissione di relativa targa  
Periodo: 2016 
Ambiente oggi e città del futuro 
Finalità: Convegno organizzato per sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche ambientali 
Periodo: 2016 
Convegno sulla situazione del comparto idrico in provincia di Brescia. 
Finalità: sensibilizzare l’opinione pubblica alla gestione dell’acqua 
Periodo: 12 ottobre 2017 
 
LIONS CLUB COLLI MORENICI 
Lo stato del Lago di Garda. 
Finalità: intermeeting con LC della zona 42 mirato a sensibilizzare i presenti sulla situazione idrica (qualità e 
disponibilità) del bacino del lago di Garda, il cui futuro mostra segni di forte decadimento. 
Periodo: ottobre 2017 
Come il contesto ambientale modifica lo stile di vita: l'impatto urbanistico sulla comunità. 
Finalità: service d’opinione mirato a combattere l’edilizia selvaggia che sottrae sempre più territorio all’agri-
coltura e all’ambiente. Relatore Chiar.mo Prof. Tira (Urbanista), Rettore Università degli Studi di Brescia. 
Periodo: 20 marzo 2018 (collaborazione con i LC Castiglione delle Stiviere, Clisis Brixia e Sirmione). 
 
LIONS CLUB DESENZANO HOST ALTA VELOCITÀ 
Service Internazionale “Messa a dimora di 1.000.000 di alberi” 
Finalità: riqualificare il patrimonio verde urbano con la piantumazione di 25 alberi diversi presso l’asilo di 
San Martino della Battaglia.(BS) 
Periodo: 2017 



 
LIONS CLUB DESENZANO LAGO 
Aiuto ai terremotati centro Italia, pr. 207 
Finalità: aiutare finanziariamente un’azienda agricola colpita dal terremoto del centro Italia per contribuire al 
salvataggio del bestiame, mantenere il lavoro per le famiglie danneggiate in un’attività tradizionale millena-
ria e salvaguardare il territorio, che altrimenti sarebbe abbandonato. 
Periodo: 2016÷2020 
 
LIONS CLUB GARDA OCCIDENTALE 
La Carta per il Garda 
Finalità: convegno e/o intermeeting dei Lions Club della Circoscrizione 4, Zone 41 e 42 con relatore Prof. 
Maurizio Tira, Rettore dell’Università di Brescia, per spiegare la sottoscrizione dell’accordo tra le Università 
di Verona, Trento, Brescia, Cattolica, Politecnico di Milano, Marche e Utrecht, CNR Irea e CNR Ismar, Co-
munità del Garda, Parco Alto Garda, Accademia dell’Agricoltura, Ats Garda Ambiente, Consorzio del Garda 
Unico, Comune di Verona e Navigarda, per il coordinamento delle ricerche sul lago di Garda finalizzate alla 
sua tutela ambientale e sviluppo sostenibile. 
Periodo: 13 marzo 2018 
 
LIONS CLUB GHEDI DIAVOLI ROSSI 
Progetto rifiuti zero Franciacorta. 
Finalità: Rete Zero Waste Italy di 280 Comuni in Italia per il recupero dei i rifiuti indifferenziati o differen-
ziati che possono essere riciclati. 
Periodo: 2018 
 
LIONS CLUB MANTOVA ANDREA MANTEGNA 
Raccolta Tappi di Plastica. Progetto Leo Ducale Mantova 
Finalità: sensibilizzare la popolazione al riciclaggio consapevole e al risparmio energetico da minor consumo 
di materie prime e salvaguardia dell’ambiente ottenibili col riciclaggio dei materiali plastici. 
Periodo: 2017÷2018 
 
LIONS CLUB OSTIGLIA 
Itinerari Interregionali. Percorsi devozionali e culturali “Lover”, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna 
Finalità: valorizzazione della vocazione turistica del territorio a livello culturale, devozionale sportivo ed 
enogastronomico 
Periodo: 2018 
 
LIONS CLUB PADANIA 
Uso dei diserbanti (glifosati) e fitofarmaci in agricoltura  
Finalità: riproporre il convegno già svolto a Bergami il 29/11/2017 per informare l’opinione pubblica 
sull’uso degli erbicidi in agricoltura e sul loro impatto ambientale e sulla salute. 
Periodo: 2018 
 
LIONS CLUB REZZATO GIUSEPPE ZANARDELLI 
Riqualificazione Parco di Bacco Rezzato 
Finalità: fornire al Comune di Rezzato il progetto architettonico, botanico e illuminotecnico per la riqualifi-
cazione del Parco di Bacco e suggerire attività che rendano sostenibile il mantenimento del parco, realiz-
zando anche strutture di supporto. 
Periodo: 2018 
 
LIONS CLUB ROVATO “IL MORETTO” 
Concorso Protagonisti del nostro ambiente. 
Finalità: concorso per gli studenti delle classi quinte della scuola secondaria di primo grado Istituto Com-
prensivo Don Milani di Rovato, mirato a: identificare un luogo del proprio paese ritenuto inquinato, trascu-
rato, poco funzionale e proporre un progetto per riqualificarlo. 



Periodo: 2018 
 
LIONS CLUB SIRMIONE 
L'impatto del clima sul territorio. Tutela prodotti doc, docg, igt.  
Finalità: evento culturale (conferenza e degustazione di prodotti locali) per valorizzare le risorse ambien-
tali, come un bene prezioso da conoscere, apprezzare e tutelare. 
Periodo: 23 febbraio 2018 
Archeologia delle vie di comunicazione dal basso lago di Garda al Danubio. Ambiente come radice sto-
ria delle nostre origini. 
Finalità: promozione della cultura del territorio. Iniziativa con almeno una scuola di valorizzazione beni ar-
cheologici dell’area basso lago. Concorso di libera espressione artistica sul tema “dalle tavole enigmatiche 
alle reti digitali”. 
Periodo: 2018 
Come il contesto ambientale modifica lo stile di vita: l'impatto urbanistico sulla comunità. 
Finalità: service d’opinione mirato a combattere l’edilizia selvaggia che sottrae sempre più territorio all’agri-
coltura e all’ambiente. Relatore Chiar.mo Prof. Tira (Urbanista), Rettore Università degli Studi di Brescia. 
Periodo: 20 marzo 2018 (collaborazione con i LC Castiglione delle Stiviere, Clisis Brixia e Colli Morenici). 
 
LIONS CLUB TREVIGLIO FULCHÉRIA 
Quando Mangio studio meglio 
Finalità: service a favore dell’Associazione Franco Pini mirato allo sviluppo socio economico di un villaggio 
in Kenya, con attivazione di una piantagione di girasole. Dai semi di girasole si ricava olio e dai residui della 
lavorazione un valido alimento per l’allevamento di pesci, destinati alle mense dei bambini, in vasche colle-
gate ad un sistema di depurazione «naturale» garantito da un filtro di orti «idroponici». 
Il progetto porterà i seguenti vantaggi: 
• incremento e sviluppo socio-economico, valorizzando il lavoro autonomo degli abitanti; 
• incremento e sviluppo educativo, con lo studio delle tecniche innovative d’allevamento e “sistema agri-

colo idroponico”, come materie curricolari al Politecnico; 
• incremento del Feeding Program (programma  d’alimentazione) e sostentamento alle mense. 
Periodo: 2018 (service condiviso con il LC Treviglio Host) 
 
LIONS CLUB TREVIGLIO HOST 
Quando Mangio studio meglio 
Periodo: 2018 (service condiviso con il LC Treviglio Fulchéria) 
 
LIONS CLUB VAL CALEPIO VAL CAVALLINA 
100 km di abissi 
Finalità: sostegno agli speleologi per ricerche nell’area carsica del Sebino occidentale 
Periodo: 2018 
 
LIONS CLUB VALSABBIA 
Ambiente e produzione agricola in vinicoltura 
Finalità: evento culturale per valorizzare le risorse locali. 
Conferenza e degustazione di prodotti tipici locali, con ospiti: On.le M. Berlinghieri; Ettore Prandini Presi-
dente Coldiretti. 
Periodo: 2018 


