
        
 
 

 
 

I LIONS e I LEO  
IN AZIONE PER L’AMBIENTE 

 
Proteggere l’Ambiente per rendere migliori le nostre comunità è 
una delle 5 sfide del lionismo mondiale del secondo centenario: 
una giornata dedicata ai temi ambientali con i Club Lions di 
Torino e dintorni, i Leo del Distretto 108Ia1 e i Cittadini in 
collaborazione con il Comune di Torino (Protocollo d’Intesa) e la 
Circoscrizione 8. 
 

Con la collaborazione di: 
Torino Spazio Pubblico 

Casa dell’Ambiente 
Amici del Fiume 

Circolo Canottieri Esperia 
Parco del Nobile 

 
DATA: SABATO 21 SETTEMBRE 2019 dalle ore 9 alle ore 17,30 
 
LUOGO: TORINO Giardini Leone Ginzburg Corso Moncalieri, 20 
 
PROGRAMMA: 
ore 8,30-9 Registrazione dei partecipanti 
 



ore 9  *Inizio lavori di ripulitura del Giardino, in particolare 
della scalinata in pietra, a cura dei Lions e Cittadini 
Volontari 

 
Ore 11 Saluto dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Torino, 

Alberto UNIA 
Saluto del presidente dei Governatori Lions, Luigi 
TARRICONE 
Saluto del Primo Vice Governatore del Distretto 108Ia1, 
Giancarlo SOMÁ 
Saluto del Presidente Distrettuale Leo, Riccardo LEONESI  
Saluto del Presidente della Circoscrizione 8, Davide 
RICCA 
Saluti dei Presidenti delle Associazioni partecipanti. 
 
 
 
**Piantumazione degli arbusti sulla sponda del fiume. 
 
***Posizionamento di una panchina colorata in rosso come 
simbolo contro la violenza sulle Donne (in collaborazione 
con il Comitato Sviluppo Femminile Lions e la 
Rappresentante Lions alla Consulta Femminile) 
 
Partecipazione del Centro per la Vista Lions con “Pierino 
l’occhialino” e screening ambliopia per bambini. 
  
Attività proposte dai Lions e dalle Associazioni, 
per bambini, giovani e adulti. (vedasi dettaglio) 
 
 

Ore 13 PIC NIC a tema giallo e blu 
I partecipanti provvederanno a portare tutto il 
necessario (tavolini, sedie, plaid, stoviglie, cibo, 
bevande,…) escludendo materiali di plastica. 
Al termine ripulitura dello spazio occupato. 
 

 
Pomeriggio 
  
Continuazione delle attività proposte 
 
ORE 17,30 Chiusura attività 
	



	
IN CASO DI MALTEMPO SARÀ RINVIATO A DATA DA DESTINARSI 
	
	
A cura del Comitato Distrettuale Lions per l’Ambiente 
	
	
Con il Patrocinio di    Con la collaborazione di 
Comune di Torino (logo)      Torino Spazio Pubblico (logo) 

Casa dell’Ambiente (logo) 
Circoscrizione 8 (logo)    Amici del Fiume (logo) 
          Circolo Canottieri Esperia (logo) 
        Parco del Nobile (logo) 
 

	
SPONSOR	

Supermercati	Borello	ed	altri	in	via	di	definizione	
	

 
 
 
 

I LIONS E I LEO PER L”AMBIENTE 
 

La proposta “We Serve Ambiente” del Lions Club International si 
può schematicamente suddividere in due diversi campi di 
intervento: informazione/salvaguardia e intervento. 
I Progetti e le attività per la conservazione e tutela 
dell’ambiente realizzati e implementati dai Lions si possono così 
raggruppare: 
 
Progetti di sensibilizzazione ed educazione 
 
In questa giornata si proporranno alcune attività che ben si 
possano armonizzare con il contesto del Giardino, suggerendo cosí 
un utilizzo adeguato, nel rispetto e salvaguardia dell’Ambiente. 
 

• Distribuzione degli opuscoli Lions We Serve Ambiente 
• Missione Agenti Pulenti-Salviamo i monumenti (a cura del Lion 

Emilio Mello)  
• Mani in Alto (a cura del Lion Salvatore Piazza) 
• Alert (a cura del Lion Guglielmo Bigando)  



• Donatori di voce del Libro Parlato (a cura del Lion Fiorenza 
Furione)  

• Sensibilizzazione alunni delle Scuole (a cura di Francesco 
Gallione, Circoscrizione 8) 

• Coinvolgimento degli abitanti e delle attività commerciali 
della zona (Lions e Comune Torino) 

• Osservazioni Naturalistiche per adulti e bambini (Casa 
dell’Ambiente) 

• Esperienza con gli asinelli (Associazione Parco del Nobile, 
Davide Lo Bue) 

• Dimostrazione canottaggio (Circolo Canottieri Esperia e Amici 
del Fiume) 

• Tai Chi Chuan (a cura di Gian Giacomo Caccia) 
• Yoga (a cura dell’insegnante Cristina Giachino)  
• Mandala per adulti e bambini (a cura di Rossella Cignetti) 
• Disegno e pittura dal vero (a cura di Soci Lions) 
• Fotografia ambientale (a cura di Soci Lions) 

 
 
***PANCHINA dell’inclusione e della solidarietà 
Un panchina colorata di ROSSO può diventare il simbolo della lotta 
alla violenza contro le donne e contemporaneamente della tutela 
dell’ambiente. 
Service in collaborazione con il Comitato Lions Sviluppo Femminile 
(Lilia Lavrencic, Mariangela Nepote) e con la rappresentante Lions 
della Consulta Femminile (Silvana Fantini).  
I Lions forniranno la panchina, con relativa targa e la panchina 
sarà posizionata a cura del Comune di Torino. 
 
Progetti di pulizia affidati alle Comunità 
 
*Ripulitura del Giardino: si pensa di ripulire soprattutto la 
scalinata in pietra sulla sponda del fiume. 
Attrezzature fornite da AMIAT e Comune di Torino. 
In collaborazione con il Comune di Torino “Torino Spazio Pubblico” 
coordinato dal Sig. Taurisano. 
Ciascun partecipante provvederà a portarsi guanti adeguati. 
 
Progetti per la messa a dimora di alberi 
 
**PIANTUMAZIONE ARBUSTI: l’idea è quella di realizzare una siepe 
sulla sponda in modo da creare un riparo e rendere il Giardino più 
colorato ed accogliente. 



Le varietà da mettere a dimora saranno concordate con il Comune di 
Torino. 
I Lions forniranno gli arbusti e la piantumazione sarà effettuata 
dal Comune di Torino. Si prevede una targa esplicativa. 
Valutare se il periodo è adatto alla messa a dimora o, in caso 
contrario, predisporre cartelli.  
 
Progetti di riciclaggio “Ridurre, Riutilizzare e 
Riciclare” 
 
Raccolta occhiali usati (a cura del Centro Lions per la Vista)  
Raccolta tappi (a cura del Lion Cristina DE LORENZO) 
Raccolta cellulari (a cura dei Leo) 
  
 
 
 
	


