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TEAM VERDE

Avere
a cuore
l’ambiente

A casa
• abbassare di un grado e mezzo il termostato del
sistema di riscaldamento/aria condizionata per
ridurre la produzione di anidride carbonica di
circa 900 kg l’anno;

• cambiare i filtri del sistema di riscaldamento per
ridurre la produzione di anidride carbonica di
circa 160 kg l’anno;

• coibentare la propria casa; richiedere un control-
lo del consumo energetico;

• acquistare elettrodomestici a basso consumo;
• quando non sono in uso, spegnere gli elettrodo-
mestici;

• sostituire le lampadine a luce incandescente con
quelle compatte fluorescenti per ridurre il consu-
mo di energia del 60%;

• utilizzare batterie ricaricabili;
• ridurre la temperatura delle caldaie di 5 gradi;
• installare dispositivi a basso consumo di acqua
in docce e gabinetti;

• usare la lavatrice solamente quando si ha un
carico completo;

• lavare i panni in acqua tiepida o fredda; utilizza-
re solamente detergenti per il bucato a basso
contenuto di fosfati;

• utilizzare pannolini per bambini in stoffa;
• utilizzare strofinacci da cucina e tovaglioli di
stoffa invece di asciugamani e tovaglioli di carta;

• piantare un orto;
• acquistare prodotti alimentari locali;
• acquistare articoli sfusi;
• utilizzare borse per la spesa di corda o di stoffa;
• offrire la vernice avanzata ad un amico;

• pagare le bollette online;

SVILUPPARE UN PROGETTO
PER L’AMBIENTE:
• valutare i bisogni della
comunità;

• collaborare con organizzazioni
locali;

• determinare quale sia il proget-
to migliore per la comunità;

• valutare le risorse del Team
verde Lions;

• pianificare le procedure e i
materiali necessari, e redigere
un budget;

• presentare il piano ai leader del Lions club, del distret-
to, e/o del multidistretto per l’approvazione.

Una volta approvato, il delegato per il progetto dovrà:
• ottenere i necessari permessi comunali;
• affiggere i poster dell’evento in tutta la comunità;
• reclutare volontari Lion;
• fornire indumenti protettivi ai volontari;
• creare grandi cartelli Lions per il progetto;
• invitare i media ad assistere - o a partecipare - al
progetto Lions per l’ambiente, attraverso comunicati
stampa.

Dopo il progetto:
• fornire ai partecipanti un certificato di riconoscimento;
• aggiornare i media locali sul successo del progetto;
• ringraziare tutti gli sponsor;
• presentare una relazione finale al club, al distretto, al
multidistretto e alla sede centrale internazionale.

CONCORSO FOTOGRAFICO LIONS PER L’AMBIENTE
Per illustrare la bellezza della natura, ogni Lion (appartenente
ad un club in regola) può sottoporre una fotografia che ritrae
l’ambiente immediatamente circostante a dove vive nel Con-
corso Fotografico Lions per l’Ambiente organizzato a livello
di club. Le categorie delle fotografie sono:

• animali
• piante
• paesaggio urbano o naturale
• fenomeni meteorologici
• un tema annuale speciale
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• gli alberi possono servire come commemorazione
vivente dell’anniversario di un club o del compleanno
di un socio;

• Alcuni club hanno piantato foreste commemorative
Lions;

• altri club hanno sponsorizzato gare; il primo premio
era un albero piantato in onore del vincitore della
gara.

Suggerimenti per piantare gli alberi del Programma delle
Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP):

• scavare un buco largo due volte la massa delle radici;
allentare leggermente la massa delle radici;

• posizionare l’albero nel buco;
• ricoprire il buco con la terra; spianare il terreno;
• innaffiare l’albero;
• rimuovere le erbacce attorno all’albero; proteggere l’al-
bero dagli animali.

PROGETTI DI PULIZIA DA PARTE DELLA COMUNITÀ
Le operazioni di pulizia effettuate dalla comunità sono
un modo eccellente per migliorare l’ambiente:

• adottare una strada, un corso d’acqua o un parco;
mantenerli senza rifiuti;

• pulire un corso d’acqua e reintrodurvi i pesci;
• rimuovere i graffiti da un luogo pubblico;
• migliorare un’area attrezzata per i giochi o un
campo di atletica;

• piantare giardini di un’area pubblica;
• controllare il livello di piombo delle fontanelle di
acqua potabile nelle scuole e sostituire le tubature
se necessario;

• incoraggiare l’uso di fertilizzanti organici invece di
quelli chimici;

PROGETTI FINALIZZATI A PIANTARE ALBERI
Gli alberi assorbono anidride carbonica dall’atmosfera,
conservano terra ed acqua, offrono riparo agli animali,
ombra agli uomini e sono fonti di cibo e medicinali

Ecco quattro dei progetti Lions per l’ambiente più implementati
• Operazioni di pulizia comunitarie • Piantare alberi • Riciclare • Istruzione

I Lion sono pronti

PROGETTI DI RICICLAGGIO
Riciclare agli eventi Lions. Alcuni dei progetti di rici-
claggio dei Lions sono:

• occhiali da vista e apparecchi acustici
• carta, libri, riviste, elenchi telefonici
• alluminio, chiavi di metallo, grucce appendiabiti
in metallo

• prodotti in plastica
• olio per motori, vernici
• telefoni cellulari, computer, cartucce ad inchio-
stro

• scarpe da ginnastica con suola di gomma
• materiale organico in un cumulo di concime
organico

Tra i progetti di riutilizzo vi sono:
• raccolte di vestiario
• raccolta di bastoni, stampelle, sedie a rotelle ed
altri presidi sanitari da donare a persone biso-
gnose.

PROGETTI DI ISTRUZIONE
I Lions possono informare la gente su questioni di
carattere ambientale:

• sponsorizzare una mostra di automobili ibride;
• sponsorizzare una gara ambientale;
• raccogliere fondi per un progetto ambientale;
• incoraggiare gli istituti di istruzione ad offrire un
corso di studi sull’ambiente;

• sponsorizzare un club per l’ecologia fondato
sulle scuole.

AZIONI CON RISVOLTI POSITIVI PER L’AMBIENTE

Automobili
• guidare la macchina 16 km in meno a settimana
riducendo ogni anno le emissioni di anidride car-
bonica di circa 225 kg;

• mantenere gonfie le gomme delle auto per un
minore consumo di carburante;

• le perdite dei sistemi di aria condizionata sono
una considerevole fonte di rilascio di clorofluo-
rocarburi (CFC) nell’atmosfera, che provocano
l’esaurimento dell’ozono nell’atmosfera;

• acquistare un’auto a basso consumo o ibrida;


