
ELENCO DEI SERVICE AMBIENTALI O CON RISVOLTI AMBIENTALI 
GESTITI NELL’ANNATA 2018-2019 DAI 59 LIONS CLUB DEL DISTRATTO 108 IB2 

 
1. 100 km di abissi. Sostegno all’esplorazione speleologica nell’area Cariadeghe -Sebino 
2. Acqua Fonte di Vita. Progetto di conoscenza del fiume Serio e valle Seriana che coinvolge conferenze e 

concorsi nelle scuole 
3. Aiuto ai terremotati centro Italia. Aiuto finanziario ad una azienda agricola colpita dal terremoto del centro 

Italia. Progetto 207 della Fondazione Bruno Bnà. 
4. Area Pacis.  Realizzazione di un giardino della Pace presso l’Istituto di scuola superiore Andrea Fantoni di 

Clusone 
5. Brescia nuova terra dei fuochi. Iniziative da definire per salvaguardare l’ambiente e cancellare la fama 

inquinatoria di Brescia e Provincia. 
6. Cicloraduno lungo il Mincio. 
7. Club a impatto zero. Piantumazione di alberi per trasformare in O2 la CO2 prodotta dalle attività del LC. 
8. Conferenza di Confagricoltura su tematiche ambientali. 
9. Contenimento dell’inquinamento superficiale del lago d’Iseo e dell’Asta dell’Oglio. 
10. Convegno Ambiente-Territorio-Opportunità. Protocollo inter reginale Lover (Lombardia, Veneto, Emilia 

Romagna): Opportunità dei nostri territori. Problemi ambientali ed economia circolare. 
11. Design del paesaggio e orto culture. Conferenza su progetti di riqualificazione urbana. 
12. Donazione alberi.  Riqualificazione della discarica Pianera di Castegnato 
13. Effetti delle variazioni climatiche sull’idrologia dei bacini alpini e dei ghiacciai. 
14. Enciclica di Papa Giovanni XXIII “Laudato Sì”. Riflessioni di Papa Giovanni XXIII sulla bellezza della 

natura. 
15. Energia e sostenibilità. Problemi e prospettive di una nuova transizione energetica. 
16. Illuminazione a led. Polittico di San Martino, Basilica Minore Romana San Martino - Treviglio. 
17. Intermeeting sui cambiamenti climatici. 
18. Itinerari Interregionali. Percorsi devozionali e culturali “Lover”, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna 
19. La sostenibilità, in tutti i sensi. Conferenza su progetti di riqualificazione urbana per rispondere ai problemi 

ecologico-ambientali e alla riconversione delle aree dismesse. 
20. Lezioni in vigna. Progetto ambiente, cultura e scuola 
21. Meeting sulle energie alternative. Conferenza sulla possibilità di sfruttare energie alternative alla produzione 

d’energia con combustibili fossili. 
22. Mobilità sostenibile: ambiente, partecipazione, Friday for future. Incontri pubblici sui problemi ambientali e 

mutamenti climatici che ne conseguono. 
23. Piantumazione alberi. Un piccolo contributo per la difesa dell’ambiente. 
24. Piantumazione di tigli.  Parcheggio di Dalmine 
25. Piattaforme di pesca sportiva accessibili a tutti. Progetto per creare piattaforme di pesca sportiva sul canale 

“Emissario”, in comune di Pieve di Coriano. 
26. Progetto Monte Altissimo. Approfondimento, valorizzazione e tutela del complesso carsico del Monte 

Altissimo 
27. Raccolta abbigliamento, suppellettili, giochi e ogni altro oggetto ancora utile da donare ad associazioni che 

assistono famiglie sotto la soglia di povertà. 
28. Raccolta Libri usati da donare alle carceri, alle scuole e rivendere su bancherelle per raccolta fondi da destinare 

ad altri service. 
29. Raccolta occhiali usati- Service in ambito Azioni Comunitarie, con risvolto ecologico per il risparmio 

energetico di ogni riciclo di oggetti e materiali. 
30. Raccolta tappi di plastica. Risparmio energetico di ogni riciclo di oggetti e materiali. 
31. Recupero dei prodotti alimentari. Ritiro dalle GDO delle derrate alimentari in scadenza o scadute da donare 

alle ONLUS scelte dai Lions. 
32. Riqualificazione Parco di Bacco Rezzato. Fornire al Comune di Rezzato il progetto architettonico, botanico e 

illuminotecnico per la riqualificazione del Parco di Bacco. Suggerire attività che rendano sostenibile il 
mantenimento del parco, realizzando anche strutture di supporto. 

33. Terremoti dimenticati: Nepal e Amatrice. Ricostruzione di strutture e recupero di attività anche a tutela 
dell’ambiente. 

34. Verso expo 2020: partecipazione ad eventi e Green Festival. Promuovere il rispetto dell’ambiente e delle 
persone, Uomo, Donna e Bambino da scrivere sempre con la lettera Maiuscola. 

35. We Serve Maddalena. Passeggiata al monte Maddalena da diversi itinerari mirata alla raccolta Fondi per il 
service Cani Guida. 


