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Un nuovo giardino curato dal Lions Club 
 
Sabato 9 giugno alle ore 10 presso il parco di via della Pace verrà inaugurato un 
nuovo giardino che sarà realizzato e curato nel tempo dal Lions Club di 
Persiceto. Saranno presenti Ciriaco di Giorno, presidente del Lions Club di San 
Giovanni in Persiceto, i soci del Club, l’assessore ai Lavori Pubblici Margherita 
Cumani e il sindaco Renato Mazzuca. 
 
Per l’occasione verrà piantumata una quercia piramidalis, il primo albero del nuovo 
giardino che sarà a breve arricchito con altri elementi arborei e floreali, e verrà posta la 
targa di intestazione “Parco Lions San Giovanni in Persiceto”. Il progetto prevede poi 
l’allestimento di un punto ristoro con sedute ombreggiate e, nel caso si trovino altre 
collaborazioni e  sponsor, anche con elementi architettonici di pregio come una fontana 
scultorea. 
L’evento si inserisce nella giornata di Festa di chiusura dell’anno lionistico 2011/2012; per 
l’occasione interverranno Ciriaco di Giorno, presidente del Lions Club di San Giovanni 
in Persiceto e i soci del Club, l’assessore ai Lavori Pubblici Margherita Cumani e il 
sindaco Renato Mazzuca. Saranno inoltre presenti altre autorità lionistiche distrettuali 
come il Past Direttore Internazionale Lions Club Paolo Bernardi, il Governatore del 
Distretto Lions Francesco Ferraretti, il Primo Vice Governatore Antonio Bolognesi, il 
Secondo Vicegovernatore Fernanda Paganelli e molti altri Officer Distrettuali. 
“Recependo il messaggio del Presidente del Lions Club International Wing-Kun Tan 
riguardo all’iniziativa “Piantiamo un milione di alberi” il Lions Club San Giovanni in 
Persiceto – dichiara il presidente Ciriaco di Giorno - ha voluto aderire al progetto e ha 
iniziato a piantare questo albero in questa area dando vita al “Parco Lions San Giovanni 
in Persiceto”. Abbiamo pensato di voler allestire a nostre spese questa area con alberi e 
fiori con il fine di creare un vero e proprio parco affinchè tutta l’intera cittadinanza 
Persicetana potesse trarne servizio”.  
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