
LIONS CLUB
TORINO MONVISO

SOSTENIBILITA’ 

SOCIALE E AMBIENTALE 

CON UN PO’ DI  RISATE E  

MUSICA D’AUTORE



Il nostro service,
la nostra MISSION

quali i SERVICE?

Dedicato al sociale e agli effetti della

pandemia e non solo

Per le persone che non ce la fanno ma

che spesso non esprimono questo

disagio



Ambiente e sostenibilità
INCONTRI ONLINE SU PIATTAFORMA
DIGITALE



IREN
Il partner per trattare questo argomento è
proprio IREN che ha dato la sua disponibilità a
discutere i temi dell’incontro.

IREN è una multiutility che opera nei settori
dell’energia elettrica, del gas, del
teleriscaldamento, dei servizi ambientali, dei
servizi idrici integrati e dei servizi tecnologici
per le Pubbliche Amministrazioni. 

Il Gruppo opera in un bacino multiregionale
con oltre 8000 dipendenti, un portafoglio di
circa 1,9 milioni di clienti nel settore energetico,

circa 2,8 milioni di abitanti serviti nel ciclo idrico
integrato e oltre 3 milioni di abitanti nel ciclo
ambientale. 
IREN è una holding con sede a Reggio Emilia e
poli operativi a Genova, Parma, Piacenza e
Torino.



1° INCONTRO ONLINE
LA GESTIONE DEI RIFUTI
10 Novembre 2021

Relatore:  Flavio Frizziero

Responsabile raccolta per Amiat - gruppo Iren

Incontro volto a sensibilizzare, spiegare,

raccontare la raccolta differenziata dei

rifiuti e cosa si sta facendo per migliorarla.

Quale l’aiuto che noi possiamo dare per

migliorare la raccolta.

Sapere concretamente cosa si fa con la

raccolta differenziata, stimolo importante

per tutti noi.



AMIAT
AMIAT, azienda che da oltre cinquant'anni
gestisce ed eroga in modo integrato i servizi di
igiene del suolo, raccolta e smaltimento dei
rifiuti nella città di Torino.

Amiat, in sintonia con l’impegno per il rispetto
dell’ambiente, risponde nella gestione
quotidiana, come nella progettazione futura e
nella prevenzione dell’emergenza, alle sfide
che la tutela del territorio e della salute
pubblica impongono, con un costante
impegno, al raggiungimento prima, e al
mantenimento poi, di efficienza ed eccellenza
in ogni settore.

AMIAT ha dato la disponibilità per discutere gli
incontri ed essere partner di questi incontri.



Relatore:  ing. Massimiliano Guarnari

Perché la plastica può essere una risorsa?

E a cosa porta il riciclo della plastica, quali i
vantaggi da un punto di vista ambientale?

2° INCONTRO ONLINE
VIZI E VIRTU' DELLA PLASTICA
12 Gennaio 2022



La rassegna di cabaret e
canzone d’autore

Un service nel service

Spettacoli in sala e in streaming

Una rassegna e non una data soltanto...

Una serie di spettacoli volti a far conoscere

volti nuovi del cabaret e della canzone

d’autore, volti affermati e giovani

emergenti.



Perchè la rassegna?

Perché si rivolge a un pubblico vario e

quindi utile per promuovere anche gli

appuntamenti online.  

Per far conoscere meglio l'attività benefica

e di solidarietà dei Lions.



Teatro Murialdo
Il Teatro Murialdo è la location scelta per la

rassegna.

Il Teatro Murialdo è collocato nel seminterrato

del santuario Nostra Signora della Salute in via

Chiesa della Salute. Appena restaurato lo spazio

conta, in sala, 228 posti a sedere.

Dal giugno 2021, il Teatro Murialdo è diventato

uno spazio dedicato alla formazione e alla

promozione dei giovani artisti.

L’Accademia dello Spettacolo si è impegnata a

realizzare il progetto “Bottega dello Spettacolo”

partecipando a bandi della Regione Piemonte e

della Fondazione CRT, augurandosi di trovare in

tali enti sensibilità e disponibilità.



Gianluca Impastato

https://www.youtube.com/watch?v=Y8zRS-87uhw

Insieme al gruppo comico I Turbolenti ha vinto il Festival Nazionale del
Cabaret nel 2000 e il premio della critica al premio Charlot a Paestum nel
2002.

Partecipa dal 2003 alla trasmissione Colorado su Italia 1.  Sempre a
Colorado si esibisce, senza i Turbolenti, interpretando l'enologo Chicco
d'Oliva e Mariello Prapapappo, l'uomo dei misteri.

Nel 2017 partecipa alla seconda edizione del Grande Fratello VIP.  L'anno
successivo diventa volto di  LeoVegas , società svedese attiva online nel
campo delle scommesse e dei giochi da casinò.

Nel 2020 partecipa al programma di Italia 1  Enjoy - Ridere fa bene  condotto
da Diego Abatantuono e Diana Del Bufalo.

1° SERATA A TEATRO   27 Ottobre 2021



2° SERATA A TEATRO   24 Novembre 2021

Andrea Fratellini

https://www.youtube.com/results?search_query=andrea+fratellini

Il suo più grande successo è forse la vittoria a Italia’s Got Talent 2020, ma
negli anni precedenti Andrea aveva già preso parte a diverse trasmissioni. 

Il suo esordio è stato nel 1994 alla Corrida, quando ha vinto una delle puntate
dello storico programma di Corrado. 

Negli anni seguenti, Andrea ha preso parte ad Italia’s Got Talent 2009
(arrivando in semifinale), a Tu Si Que Vales e a Colorado, sotto la conduzione
di Luca e Paolo.



3° SERATA A TEATRO     Dicembre 2021

Andrea Paris

https://www.youtube.com/watch?v=sKHO1AwGpuY&amp;t=113s

Andrea Paris è il mago prestigiatore diventato famosissimo durante l’ultima
edizione del talent show Italia’s Got Talent, in cui si è aggiudicato il secondo
posto in classifica. 

Divertente e sorprendete sotto ogni punto di vista, Andrea ha conquistato
l’amore incondizionato del pubblico italiano. 

Durante la finale del talent, il prestigiatore è stato sostenuto ed incoraggiato
anche da un gruppo Facebook creato appositamente per l’occasione, “Io
sto con Andrea Paris”, che conta attualmente più di 7.600 membri.



4° SERATA A TEATRO     26 Gennaio 2022

Davide D'Urso

https://www.youtube.com/watch?v=dS5UMh3yYDQ

Davide D’urso è un giovane attore comico torinese. Appena ventiduenne,
Davide si è fatto conoscere al grande pubblico con i suoi monologhi durante
il programma televisivo “Eccezionale Veramente” dove ha stupito Paolo
Ruffini e Diego Abatantuono che lo hanno portato alla finale della
trasmissione. 

Ad oggi fa parte del cast di comici di “Colorado” di Italia1. Vanta anche
diverse collaborazioni con il duo comico “i Panpers”. 

Attualmente sono in tour insieme nei più importanti teatri d’Italia con lo
spettacolo “10anni di minchiate”, ma la sua formazione affonda le radici
nella Torino magica.



EDDAI STREAMING

EDDAI STREAMING è il partner scelto per la

gestione della rassegna.

Eddai Streaming curerà la registrazione di

ogni singolo spettacolo, che a distanza di

una settimana dalla serata live, verrà 

 caricato e venduto  attraverso la stessa

piattaforma.

IL TUO EVENTO LIVE IN STREAMING! 



La comunicazione

La campagna di comunicazione si

concentra sulla vendita dello spettacolo in

streaming in modo da raggiungere un

maggior numero di utenti e avere maggiori

possibilità di vendita dello spettacolo.

Il partner scelto è  EDDAI STREAMING



La sostenibilità
finanziaria

Il club farà fronte inizialmente alle spese

per la realizzazione dei primi eventi.

Sono in corso però contatti per avere un

maggiore supporto finanziario, al fine di

poter donare  il più possibile del ricavato.



In conclusione...

"I bambini nuovi poveri" , Serivice ormai 

 consolidato per far fronte alle esigenze

di famiglie in difficoltà.

" Le colazioni solidali allargate", Service

fondamentale per la nuova povertà. 

Il ricavato di tutti gli eventi sarà utile a

supportare:  

 



In conclusione...
I responsabili di Club seguiranno, passo

dopo passo,  tutte le fasi del progetto.

Sarà cura del Club aggiornare i partners del

progetto in merito  ai ricavati devoluti.
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