
IDEE E PROGETTI IN PREPARAZIONE NEI CLUBS DEL  DISTRETTO Ib2  (anno 2017-18) 
 
LC SIRMIONE 
·      L'impatto del clima sul territorio. Tutela prodotti doc, docg, igt". Finalità: Valorizzazione delle risorse locali. 

Ambiente come "bene prezioso da conoscere, tutelare e far conoscere". Conferenza e Degustazione di prodotti 
locali con ospiti On.le Berlinghieri M. ed Ettore Prandini, Presidente Coldiretti.  Periodo previsto: Gennaio-
febbraio 2018. 

·      Archeologia delle vie di comunicazione dal basso lago di Garda al Danubio. Ambiente come radice storia 
delle nostre origini. Finalità: Promozione cultura del territorio. Iniziativa con coinvolgimento di almeno 1 scuola di 
valorizzazione beni archeologici dell'area basso lago. Concorso di libera espressione artistica sul tema "Dalle 
tavole enigmatiche alle reti digitali". Periodo previsto: marzo 2018 

·      Come il contesto ambientale modifica lo stile di vita: l'impatto urbanistico sulla comunità. Finalità: 
Promozione stile di vita compatibile con il territorio. Conferenza con urbanista, serata conviviale Periodo previsto: 
aprile 2018. 

·      Lo sviluppo delle comunità nei paesi in via di sviluppo. Finalità: Promozione managment etico del territorio. 
Ambiente come economia etica dell'agricoltura. Conferenza con ricercatrice economia, serata conviviale. 
Periodo previsto: maggio 2018 

  
LC CHIESE MANTOVANO 
·       “RINASCIMENTO” 2017-2020". Tema 2018: "acqua; una risorsa da difendere e valorizzare". Finalità: 

Premio ai giovani del territorio per il territorio, affinché riflettano sulla crisi idrica, inondazioni, bombe d’acqua, 
recupero dell’acqua piovana, produzione dell’energia ed ottenere idee realizzabili che si possano trasformare in 
azioni concrete utili per migliorare la vita delle persone. Periodo previsto: 2018. 
  

LC BRESCIA LEONESSA DIECI GIORNATE 
·      Stili di vita vincenti: la corretta alimentazione per evitare sprechi. Service già attuato nel 2016. Impegnate 3 

persone, Investito 872 €. Istruiti 120 alunni. 
·      L'impatto ambientale della dispersione dei mozziconi di sigaretta. Finalità: evitare la dispersione dei 

mozziconi di sigaretta nell’ambiente, perché tossici (la legge 221/2015, Green Economy, classifica  il mozzicone 
di sigaretta “rifiuto di prodotti da fumo"), sporcano e sono potenziali fonti d’incendio. Se gettati nei tombini 
inquinano le falde acquifere; se non completamente spenti e dai finestrini dell’automobile possono provocare 
incendi. Periodo previsto: 2018. Responsabile: Fizzardi Scotuzzi Graziella. 
  

LC COLLEBEATO 
·      Ripristino ambientale: Pulizia dell’argine del fiume Mella nel territorio del Comune di Collebeato. Finalità: 

rendere gradevole l'ambiente a chiunque paseggi o pratichi footing o ciclismo sull'argine del Mella. Insegnare 
alla popolazione a tutelare gli spazi comuni come cosa propria. Service già attuato nel 2016 in collaborazione 
col Comune di Collebeato. Responsabile Chiara Squassina. 4 persone impiegate dal Club per la progettazione 
e realizzazione. Investimento zero €. 

·      Rimboschire il pianeta. Finalità. donazione di un acero platanoide al Comune di Brescia nel parco di via Caduti 
del lavoro con affissione di relativa targa. Service già attuato nel 2016 in collaborazione col Comune di Brescia. 
Responsabile Elena Metelli. 3 persone impiegate dal Club per la progettazione e realizzazione. Investimento 
400,00 €. 

·      Ambiente oggi e città del futuro. Finalità: sensibilizzare la cittadinanza alle problematiche ambientali. Convegno 
organizzato e gestito il 12/11/2016 in collaborazione con LC BS Capitolium, LC BS Cidneo e LC Valtrompia. 
Responsabile: Elena Metelli. 2 persone impiegate dal Club per la progettazione e realizzazione. Investimento 
zero €. 



·      Situazione del comparto idrico in provincia di Brescia: Finalità: Sensibilizzare la popolazione alla gestione 
dell’acqua. Convegno con rRelatore Gianluca Delbarba organizzato e gestito il 12 ottobre 2017, Responsabile 
Stefano Colpani. 3 persone impiegate dal Club per la progettazione e realizzazione. Investimento zero €. 
  

LC MANTOVA ANDREA MANTEGNA 
·      Il riciclaggio consapevole mirato al risparmio energetico: raccolta dei tappi di plastica. Finalità: 

Sensibilizzare al riciclaggio consapevole e al risparmio energetico ottenibile col riciclaggio di materiale e minor 
consumo di materie prime e d'energia. Responsabile: Elsa Riccadonna. Progetto da realizzare in collaborazione 
con il Leo Club Mantova Ducale 
  

LC CHIARI LE QUADRE 
·      Messa a dimora di 100 alberi nel territorio del Comune di Erbusco. Finalità: favorire il rimboschimento del 

pianeta ed insegnare ai giovani il rispetto per le piante, prima finte di vita. Service realizzato nel 2016. 
  

LC BERGAMO LE MURA 
·      L'impatto dei diserbanti (glifosati) e fitofarmaci in aggricoltura. Finalità: Sensibilizzare l’opinione pubblica 

sull’esistenza di residui di diserbanti biocidi e fitofarmaci nei cibi base della nostra alimentazione. Convegno 
organizzato per sabato 29 novembre 2017. 

 


