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IN BREVE

mercoledì 02 marzo

Savona, nuovo incontro della
"Scuola della Parola"
(h. 12:00)

Spotorno, premiazione
concorso "Un poster per la
pace" (FOTO)
(h. 11:23)

Loano, in biblioteca la prima
edizione del corso "Moto
Soccorso Sicuro"
(h. 08:31)

martedì 01 marzo

Finale, i lavoratori di oggi
commemorano i loro
predecessori deportati nel '44:
"Un ricordo che non va lasciato
cadere"
(h. 20:34)

Savona, l'itinerario di Dante
nell'aldilà visto con gli occhi di
un bambino: successo per lo
spettacolo di Massimiliano
Finazzer Flory
(h. 20:02)

Pietra, un corso da dj per i
giovani del territorio.
L'Amministrazione: "Per
coltivare una passione e forse
trasformarla in una
professione"
(h. 18:51)

Ad Alassio un confronto in
biblioteca su turismo,
incentivi, balneari:
appuntamento mercoledì 2
marzo
(h. 13:52)

L’arte del ponente ligure
protagonista in Italia
(h. 10:44)

lunedì 28 febbraio

Vado Ligure, l’Anpi ricorda gli
scioperi del 1° marzo ‘44
(h. 16:15)

Loano, il 5 marzo in piazza
Italia il “Carnevale dei
Bambini”
(h. 14:30)
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Spotorno, premiazione concorso
"Un poster per la pace" (FOTO)
I Lions hanno consegnato gli attestati ai giovani
studenti dell'Istituto Comprensivo

Nelle foto il disegno di Giulia e alcune fasi della cerimonia

"Abbiamo scelto di consegnare oggi, primo giorno del mese di marzo gli
attestati ai giovani e giovanissimi studenti dell'Istituto Comprensivo di
Spotorno che hanno aderito al concorso 'Un poster per la pace' indetto a
livello mondiale dal Lions International. Un giorno e un mese fortemente
simbolici: giorni tristi e preoccupanti  di guerra che aprono un mese, che
nel nome e nella tradizione simbolica ricorda sia Marte dio della guerra
sia la ripresa e il risveglio della natura dopo il rigido inverno". Cosi
commenta Antonio Rovere, referente per il Lions Club del Golfo dell'Isola. 

Un momento di festa e di contenuta gioia ha visto la consegna degli
attestati a tutti i partecipanti accompagnati dagli insegnanti e dalla
Dirigente Scolastica Malagamba: alla quarta classificata, Giulia Piccone della
II C, che per poco ha mancato il podio , una targa personalizzata, una
lettera di accompagnamento, il diploma di merito e il guidoncino del club
consegnati dal presidente Gianpaolo Calvi e dall'Officer del Distretto Lions
108ia3 Antonio Rovere, che ha indetto il concorso per l'ambito territoriale
che comprende le province di Savona, Imperia e tutto il basso Piemonte
fino alle propaggini di Torino.

 Comunicato stampa
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