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In evidenza  22 Marzo 2022 Zelensky al parlamento: «Mariupol
è come Genova. Immaginate Genova
completamente bruciata»
 21 Marzo 2022 Autostrade bloccate, si replica.
Stasera tra bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e
bivio A7/A12 Genova-Livorno
 21 Marzo 2022 Superbarocco, Roma tappezzata
dei manifesti della “multi mostra” dedicata all’arte
genovese
 21 Marzo 2022 A26 in tilt: sono 16 i km di coda
verso Genova e 8 verso nord a causa di un cavo
strappato da un TIR
 20 Marzo 2022 Vila Grimaldi-La Fortezza pronta
entro fine maggio. Interessata ai locali
un’università danese
 20 Marzo 2022 Oggi comincia la primavera
astronomica: la notte sarà lunga come il giorno

    

Accordo Comune-Lions: i Club italiani regaleranno
alberi alla città

 22 Marzo 2022  comune

Il progetto fa parte di iniziative nazionali dei Lions Club italiani
dedicate alla salvaguardia e alla valorizzazione dell’ambiente
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Firmato il protocollo tra Comune di Genova e Lions Acqua per la Vita MD 108 ETS per rinnovare il
patrimonio arboreo urbano ed extraurbano.

Questa mattina, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua e del convegno “Genova per
l’Ambiente: Dall’Acqua alla Terra” tenutosi nel salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il Comune di
Genova e l’Associazione Lions Acqua per la Vita hanno ufficialmente sancito l’avvio di un progetto
che vede protagonista l’ambiente: la sottoscrizione di un protocollo d’intesa fra i due enti per piantare
alberi, donati dai Lions Clubs genovesi, in diverse zone della città.

La salvaguardia dell’ambiente è infatti una delle grandi missioni del Lions Clubs International, per
questo l’Associazione Lions Acqua per la Vita MD108ETS, fondata a Genova nel 2004, ha deciso fin dai
suoi albori di rivolgere la propria attenzione al settore acqua, alla tutela ambiente e allo sviluppo
sostenibile.

Nello specifico, l’accordo stipulato oggi tra Comune di Genova e l’Associazione Lions Acqua per la
Vita prevede la donazione e la piantumazione di piante per il rinnovo del patrimonio arboreo urbano
ed extraurbano del capoluogo ligure. Il tutto nel rispetto delle buone pratiche selvicolturali e del
vigente piano di assestamento forestale, nonché per il consolidamento del suolo nel caso in cui
sussistano dissesti idrogeologici e per l’avvio di un progetto sperimentale in modo da dotare di acqua
le zone destinate a pascolo.

«A nome della nostra Amministrazione, e personalmente, desidero esprimere i più sinceri
ringraziamenti ai Lions Club di Genova per avere proposto una iniziativa così importante – dichiara il
vicesindaco Massimo Nicolò –. La sensibilità verso il proprio territorio dev’essere un punto fermo di
ciascuno di noi e questa collaborazione dedicata all’ambiente e alla città si aggiunge ad altre azioni di
grande valore avviate sinora. La firma di questo accordo consolida ulteriormente un rapporto
prezioso, fatto di ottimi propositi e tanta concretezza: elementi che consentono di guardare con
sempre più fiducia ad un futuro migliore per tutti».

«Nella duplice veste di Lions e di rappresentante delle istituzioni sono fiero ed orgoglioso della firma
di questo protocollo d’intesa tra il Comune di Genova e l’Associazione Lions Acqua Per La Vita –
commenta il consigliere delegato alla protezione civile Sergio Gambino –. Questo accordo ha lo
scopo di portare avanti in sinergia iniziative e progetti a tutela dell’ambiente e per la mitigazione del
dissesto idrogeologico La fattiva collaborazione tra l’amministrazione comunale e il mondo
dell’associazionismo è fondamentale in una visione di società partecipata e responsabile».

«Questo progetto – spiega Yvette Pillon, governatore del Distretto Lions 108IA2 – rientra in un
periodo dedicato al tema “ambiente”. Nel mese compreso tra la Giornata mondiale dell’Acqua (22
marzo) e la Giornata mondiale della Terra (22 aprile), infatti, i Lions italiani hanno programmato molte
iniziative dedicate all’ambiente. Tra queste rientra la firma del protocollo in questione, finalizzato alla
donazione di alberi al Comune di Genova con lo scopo di provvedere alla conservazione del suolo e
al ripristino del patrimonio boschivo cittadino».

Frutta e verdura di stagione al 
   -  

 :    . Voi come
la preparate?

Sulla homepage di GenovaQuotidiana, uno
spazio gratuito a rotazione ogni due
settimane per le associazioni di volontariato.
Clicca qui per sapere come ottenerlo.
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WhatsApp Telegram Tweet

Le modalità di donazione e le zone interessate saranno rese note a breve. All’evento di questa
mattina, moderato dal consigliere comunale delegato per la Protezione Civile Sergio Gambino, sono
intervenuti il vicesindaco Massimo Nicolò, il governatore del Distretto Lions 108 IA2 Yvette Pillon, il
delegato e vice presidente di Lions Acqua per la Vita MD108 ETS Pio Visconti, il responsabile del
Settore Aree Verdi di Aster Spa Giorgio Costa, il responsabile del Settore Verde Pubblico del Comune
di Genova Giorgio Grassano, il segretario generale PEFC Italia Antonio Brunori ed il PDG Lions e
presidente emerito di Lions Acqua per la Vita Piero Manuelli.

Condividi:

E-mail Stampa  

Mi piace:

Caricamento...

   -  
    . 

  ̀ , 
' ̀ .

Iniziativa di GenovaQuotidiana non
sponsorizzata. Non è pubblicità a pagamento,
abbiamo deciso di sostenere noi l'iniziativa

Visita a Castello Mackenzie con Sonia
Asaro capo Delegazione FAI Genova

La Villa Grüber De Mari e la chiesa  gentilizia di
Santa Maria della Sanità raccontate da Patrizia
Risso del Fai

 

N.S. Assunta di Carignano, la basilica bella
come San Pietro costruita per dispetto. La visita
con il Fai.

PETIZIONE SU CHANGE
PER LA BOTTEGA STORICA
DIMENTICATA
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A Palazzo Rosso, nell’appartamento (mai
aperto al pubblico) del marchese libertino
con Raffaella Besta, responsabile dei musei di
Arte Antica del Comune

Villa Durazzo Pallavicini, viaggio nell’universo
esoterico del XIX Secolo con l’architetto
Silvana Ghigino

Le Frecce Tricolori sorvolano Genova

Cgil e Fp: «Dialisi del San Martino, personale
sotto pressione. Subiti assunzioni e risorse»
22 Marzo 2022

Accordo Comune-Lions: i Club italiani
regaleranno alberi alla città
22 Marzo 2022

Dice di essere l’operatore della banca e riesce a
farsi versare 5mila euro. Denunciato
22 Marzo 2022

Ruba borsa a una 65enne e fa prelievi bancomat
per 600 euro. Denunciato dai Carabinieri
22 Marzo 2022

Deve scontare quasi 2 anni e mezzo di prigione,
ma va a spasso per via Pré. Arrestato dalla Polizia
22 Marzo 2022

Toti: «Genova come Mariupol: la battaglia
dell’Ucraina è la battaglia di tutti noi»
22 Marzo 2022

Tassisti genovesi contro le guerre, raccolta di
generi di prima necessità per l’Ucraina
22 Marzo 2022

Altroconsumo: «La guerra cambia la spesa e fa
lievitare i prezzi». Spesso senza ragione
22 Marzo 2022

Scoperto a rubare, minaccia il suo datore di
lavoro con un coltello. Arrestato dalla Polizia
22 Marzo 2022

Zelensky al parlamento: «Mariupol è come
Genova. Immaginate Genova completamente
bruciata»
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https://genovaquotidiana.com/2020/09/07/a-palazzo-rosso-nellappartamento-mai-aperto-al-pubblico-del-marchese-libertino
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https://genovaquotidiana.com/2022/03/22/cgil-e-fp-dialisi-del-san-martino-personale-sotto-pressione-subiti-assunzioni-e-risorse/
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https://genovaquotidiana.com/2022/03/22/ruba-borsa-a-una-65enne-e-fa-prelievi-bancomat-per-600-euro-denunciato-dai-carabinieri/
https://genovaquotidiana.com/2022/03/22/deve-scontare-quasi-2-anni-e-mezzo-di-prigione-ma-va-a-spasso-per-via-pre-arrestato-dalla-polizia/
https://genovaquotidiana.com/2022/03/22/toti-genova-come-mariupol-la-battaglia-dellucraina-e-la-battaglia-di-tutti-noi/
https://genovaquotidiana.com/2022/03/22/tassisti-genovesi-contro-le-guerre-raccolta-di-generi-di-prima-necessita-per-lucraina/
https://genovaquotidiana.com/2022/03/22/altroconsumo-la-guerra-cambia-la-spesa-e-fa-lievitare-i-prezzi-spesso-senza-ragione/
https://genovaquotidiana.com/2022/03/22/scoperto-a-rubare-minaccia-il-suo-datore-di-lavoro-con-un-coltello-arrestato-dalla-polizia/
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22 Marzo 2022

Meteo Arpal: escalation delle temperature. Oggi
fino a 18, domani fino a 21 gradi
22 Marzo 2022

Incendio di via Nizza, ecco come i Vvf hanno
salvato i due anziani
22 Marzo 2022

Incendio in via Nizza, i vvf salvano due anziani
22 Marzo 2022

Incolonnamenti fino a 10 km in A10, traffico
deviato sulle strade urbane che vanno in tilt
22 Marzo 2022

Incidente in piazzale Resasco, un altro
motociclista in codice rosso. Guidava senza
avere la patente
22 Marzo 2022

Galleria delle Ferriere chiusa per lavori,
Confcommercio: «Servono ristori per le
imprese»
22 Marzo 2022

Dopo la paralisi di ieri mattina e le code di ieri
sera, autostrada di nuovo in tilt
22 Marzo 2022

Spento l’incendio nel ponente genovese dopo
ore di lavoro di Vvf e volontari
22 Marzo 2022

Lo spaccio nei vicoli fa spettacolo a Striscia la
Notizia. Ma il problema e la soluzione sono tutta
un’altra storia
22 Marzo 2022

Autoarticolato in fiamme in A12. L’intervento dei
Vigili del fuoco. FOTO
21 Marzo 2022

Trentaseienne muore investito da un
treno. Attorno a lui trovate
banconote per migliaia di euro

Il 36enne travolto dal treno voleva
tornare a casa. È stato un incidente

Lo spaccio nei vicoli fa spettacolo a
Striscia la Notizia. Ma il problema e la
soluzione sono tutta un'altra storia

Tenta di rubare collanina in
discoteca, ma il proprietario gliela
strappa e le guardie chiamano la
Polizia

A26 in tilt: sono 16 i km di coda verso
Genova e 8 verso nord a causa di un
cavo strappato da un TIR

Aumentano fino a 4 i voli Genova-
Roma. Prezzi da 72 euro a tratta

Plinio (CasaPound) chiede a Bucci di
cancellare l'intitolazione di una via di
Quinto a Togliatti
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Le foto sono del fotografo
genovese Carlo Alberto Alessi.

X CAPITOLO –
Dell’omicidio in
canonica
IX Capitolo – “Delle
trappole incrociate e
delle nere profezie”
VIII CAPITOLO
“Dell’Amicizia e delle
donne” – “Orrore.
Genova 935”
VII CAPITOLO – Della
morte del mercante
bugiardo e della
“Politica” di Aristotele
Capitoli V e VI – “Del
matrimonio della muta
e delle intemperanze
del padre suo” e “Di
una morte non
rimpianta e del
desiderio di
eccellenza perversa”
IV CAPITOLO – “Della
fine di un figlio ribelle
e delle tentazioni della
lussuria”
III CAPITOLO – Di un
padre snaturato e di
una “pia donna”
II CAPITOLO “In cui si
narra della tormentata
vita di una meretrice”
Prologo e I CAPITOLO
“Di come Gusberto si
scelse la moglie”

GenovaQuotidiana
Agenzia Media
Partita Iva 02485610998
Direttore responsabile
Monica Di Carlo
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Tenta furto in casa, ma il proprietario
lo affronta, lo insegue, lo ferma e lo
consegna alla Polizia

Vila Grimaldi-La Fortezza pronta
entro fine maggio. Interessata ai
locali un'università danese

San Fruttuoso, allarme topicida.
Qualcuno rompe tutte le trappole
della zona. Bimbi e cani a rischio

GENOVA IN FOTO IL LIBRO: ORRORE
(GENOVA 935)

SOCIAL

TRADUCI
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