
Notizie - Opinioni - Immagini

PRIMA PAGINA CRONACA POLITICA EVENTI SPORT ATTUALITÀ SANITÀ SOLIDARIETÀ ECONOMIA AL DIRETTORE AGENDA MANIFESTAZIONI TUTTE LE NOTIZIE

Ventimiglia Vallecrosia Bordighera Sanremo Ospedaletti Arma Taggia Valle Argentina Riva Santo Stefano Imperia Golfo Dianese Monaco Regione Europa ABBONATI

 / ATTUALITÀ Mobile Facebook Instagram Twitter RSS Archivio Meteo Farmacie Radio

IN BREVE

mercoledì 09 febbraio

Imperia: criticità nei bilanci
del 2019 e 2020 della Riviera
Trasporti, lettera della Corte
dei Conti al Presidente Scajola
(h. 19:00)

Lotto 6 della discarica in
esaurimento: i rifiuti saranno
portati nel savonese ma con
un aumento dei costi
(h. 18:49)

Fa tappa anche a Ventimiglia il
quadro del leone che sta
viaggiando tra i Lions Club
d'Europa
(h. 18:03)

Imperia, fisco: al via il
progetto "Il commercialista
nelle scuole. Ti spiego le
tasse"
(h. 16:29)

Peste suina, lungo vertice in
Regione con gli esperti europei
per contrastare l'epidemia
(h. 15:10)

Ventimiglia: i ringraziamenti
dell'amministrazione ad Anas
per i lavori da Latte alle due
frontiere (Foto)
(h. 15:03)

Bordighera: lavori a palazzo
Garnier, Ingenito “Grazie alle
maestranze per la
professionalità e l'impegno”
(h. 14:57)

Il Nucleo di Imperia dei
Rangers d’Italia in servizio
durante il 72° Festival di
Sanremo
(h. 14:28)

Domani Poste Italiane
consegna 3500 dosi di vaccini
Moderna all’ospedale di
Sanremo
(h. 13:01)

Caro bollette: Draghi a Genova
annuncia un intervento del
Governo "Non dimentichiamo
le difficoltà di famiglie e
imprese"
(h. 12:45)

Leggi le ultime di: Attualità

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Festival di Sanremo

Club Tenco

Fashion

Cinema

Meteo

L'oroscopo di Corinne

4Zampe CANI

4Zampe GATTI

4Zampe ADOTTATI

4Zampe PERSI E TROVATI

Istituto Comprensivo
Sanremo Centro Levante

Coldiretti Informa

Confartigianato Informa

CISL Informa

UIL FPL Informa

SR Inkieste

Infermiere e salute

Felici e veloci

2 Ciapetti con Federico

Tra storia e ricordi

Target con Ilaria Salerno

Pronto condominio

Artigianato & DE.CO. con
CNA

Eterna giovinezza

Verdeacqua

Stadio Aperto

SoloAffitti

Fotogallery

Videogallery

ACCADEVA UN ANNO FA

Cronaca
Coronavirus: rapporto
tamponi‐positivi in
calo (6,36%) in Liguria
ma la nostra provincia
è ancora la più colpita
(90 nuovi positivi)

Attualità
Sanremo porta la
differenziata verso
quota 66%: anche
nell’anno del
lockdown è continuata
l’ascesa

ATTUALITÀ | 09 febbraio 2022, 18:03

Fa tappa anche a Ventimiglia il
quadro del leone che sta
viaggiando tra i Lions Club
d'Europa
. Recentemente proprio un club di Nizza (Nice Azur)
ha proposto ai Lions di Ventimiglia di prendere parte
ad una iniziativa di grande valore simbolico: ricevere
un quadro raffigurante una testa di leone disegnato
da un lion belga (Samuel Delorte), ospitarlo per
qualche giorno, dandogli la massima visibilità e poi
farlo procedere verso un altro Club

Il Lions club Ventimiglia, presieduto quest’anno da Sauro Schiavolini, ha
sempre intrattenuto dei rapporti di grande amicizia e collaborazione con i
club della vicina Costa Azzurra, a partire da quello di Mentone, con cui è
gemellato e con il quale sono frequenti le attività di servizio in comune,
sino ai club dell’area nizzarda. Recentemente proprio un club di Nizza (Nice
Azur) ha proposto ai Lions di Ventimiglia di prendere parte ad una
iniziativa di grande valore simbolico: ricevere un quadro raffigurante una
testa di leone disegnato da un lion belga (Samuel Delorte), ospitarlo per
qualche giorno, dandogli la massima visibilità e poi farlo procedere verso un
altro Club, finché non ritorni in Belgio, al punto da cui è partito, dopo aver
attraversato l’intera Europa. La tela è già stata in Francia e l’Italia è,
quindi, il terzo paese che attraversa.

"In un momento in cui l’Europa ed il mondo intero sono accomunati non
dalla bellezza, ma dalla bruttezza delle quotidiane notizie sulla diffusione
del virus che ha cambiato la nostra vita negli ultimi due anni, aderire ad un
progetto così semplice ma dai profondi risvolti simbolici, è un segnale verso
il tanto auspicato ritorno alla normalità. Inoltre, ben rappresenta alcuni dei
fondamenti dei Lions: l’amicizia, l’internazionalità ed anche la possibilità di
comunicare, tramite un simbolo, anche se non ufficiale, l’orgoglio di essere
Lions" ‐ spiegano dal club di Ventimiglia. 
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Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

"Philippe Blanc, socio fondatore del club Nice Azur, e sua moglie, Rita,
anche lei socia lion, ci hanno affidato  questo dipinto, in stile vagamente
pop art, pronto a ripartire verso un alto club, fino a ritrovare la via di
casa. Nel frattempo, sarà esposto in un luogo pubblico, con tutta la sua
storia e con una nota esplicativa su quello che i Lions fanno per la comunità
e per il mondo. Per primi, però, abbiamo scoperto una chicca, nascosta nel
retro della tela, un pensiero dell’autore che dice: “sono un quadro
viaggiatore: se ti piaccio, prendimi, se non ti piacessi più portami in un
posto che ti piace”.
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