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Castrovillari, premiati i vincitori del
concorso artistico “Io l’ambiente lo
salvo così…”
Il concorso a tema ambientale, indetto da Lions Club di
Castrovillari, ha coinvolto tutte le classi della scuola
Secondaria di I grado della Città

 1 minuti di lettura

CASTROVILLARI – Anche quest’anno il Lions Club di Castrovillari ha indetto un
concorso artistico che ha coinvolto tutte le classi della scuola Secondaria di I
grado di Castrovillari. Un concorso sul tema ambientale, che in considerazione
della consueta e proficua collaborazione del Club con i Carabinieri Forestale, si è
svolto in collaborazione con i militari dell’Arma Forestale sempre in prima linea
nella divulgazione e salvaguardia ambientale.
Un progetto artistico di educazione ambientale che ha visto in concorso
tantissimi elaborati, nonostante le difficoltà dell’attuale momento di pandemia,
così come ricordato dal presidente di Circoscrizione Francesco Calà e dal
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presidente del Club di Castrovillari Luigi Postorivo.
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Ecodellojonio.it è un giornale on-line calabrese con sede a Corigliano-Rossano (Cs) appartenente
al Gruppo editoriale Jonico e diretto da Marco Lefosse. La testata trova la sua genesi nel 2014 e
nasce come settimanale free press. Negli anni a seguire muta spirito e carattere. L’Eco diventa più
dinamico, si attesta come web journal, rimanendo ad oggi il punto di riferimento per le notizie
della Sibaritide-Pollino.
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Gli stessi, intervenuti durante la premiazione, hanno evidenziato l’ottimo lavoro
svolto dai docenti e dai ragazzi e ringraziato la Dirigenza dell’Istituto ed i
Carabinieri Forestale per aver accolto l’invito del club di servizio. Tre le classi
vincitrici a cui è andato anche un buono acquisto per materiale didattico offerto
dal club: La 1C, 1D e 3A. Menzione Speciale invece per 1A, 3A e 3B e “Premio
Speciale” per la 2C.
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