
‘Un Poster per la Pace’, 
il Lions Club premia 

gli studenti dell’Ic Trillini
OSIMO - Si è svolta martedì scorso la cerimonia di consegna degli attestati
e dei riconoscimenti per il concorso incentrato sui temi della solidarietà, del
rispetto delle regole, dell'accoglienza e della tolleranza

10 Marzo 2022 - Ore 10:33

Gli striscioni per la pace esposti dalle finestre della scuola Leopardi, dell’Istituto Comprensivo
‘Fratelli Trillini’ di  Osimo

 

I Lions da sempre si sono adoperati per favorire la reciproca comprensione

tra i popoli e la coesistenza delle varie culture, mettendo in primo piano

con Il service internazionale “Un Poster per la Pace”, i temi della

solidarietà, del rispetto delle regole, dell’accoglienza e della tolleranza.
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Da Kiev a Kabul, donne contro la guerra: Unicam racconta le loro storie

(Video)

Ucraina, raccolta beni di prima necessità: più di cento donazioni all’Astea

Da Kiev in treno fino a Fabriano: «La guerra sembra lontana invece è

praticamente a casa nostra»

A Torrette il primo paziente in fuga dall’Ucraina: «Potrà continuare le cure

oncologiche»

Falconara apre le porte ai profughi ucraini

«Finti volontari Cri chiedono offerte porta a porta per l’Ucraina»

Festa della Donna, «un pensiero a chi fugge dalla guerra»

Striscioni arcobaleno esposti all’Iis Marconi Pieralisi Gli studenti:

«Impegnati per la pace»

L’Asp Ambito 9 prepara l’accoglienza per le famiglie ucraine

La dirirgente scolastica
Rosanna Catozzo con il

presidente del Lions Club
Osimo, Paolo Campanelli

La consegna dei premi

Mai come quest’anno quindi, il Club Lions di Osimo ha

voluto onorare questo impegno, premiando la scuola e gli

alunni che hanno partecipato al concorso .L’8 marzo, il

presidente Paolo Campanelli con il past-presidente Pina

Virgili, il segretario Giuliano Civerchia e il Lion Giuseppina

Giuliodori e gli officer Amneris Sabbatini e Massimo

Torcianti si sono recati presso l’Ic Fratelli Trillini, alla

scuola Leopardi ex Seminario, per premiare i vincitori,

accolti da striscioni inneggianti alla Pace all’esterno

dell’edificio.

Causa il cattivo tempo,- fa sapere

un comunicato del Lions Club

Osimo – la cerimonia si è svolta

nella palestra. Dopo l’introduzione

di Pina Virgili sull’impegno dei

Lions nel mondo, sul servizio che svolgono in favore dei bisognosi

e in difesa dei più deboli, è intervenuto il presidente Campanelli

sul tema del concorso particolarmente importante quest’anno,

vista l’attualità che ci ha portato alla tragicità della guerra.

Poi ha preso la parola la preside

Rosanna Catozzo, richiamando l’attenzione degli studenti

sul tema della guerra, sensibilizzandoli sulla necessità di

mantenere rapporti di conciliazione, abbandonando le

ostilità che poi portano gli adulti a fronteggiarsi e ad

armarsi fino alla guerra. Ha auspicato poi a loro che non

abbiano mai a subire le atrocità della guerra e si impegnino

a non avere mai sentimenti di rancore e odio ma di conciliazione e di solidarietà. «Sono

stati premiati il primo e il secondo classificato, entrambi presenti, mentre la menzione

speciale per un alunno del plesso di Passatempo è stata ritirata dalla sua insegnante. Al

primo classificato è stato consegnato un buono di 50 euro da spendere presso la Ditta

Storani, per acquistare prodotti per disegno. La Pace dunque, è nel Dna del vero Lion,

come la convinzione che solo solo la mediazione può favorire l’incontro tra i contendenti,

eliminando ogni istinto di prevaricazione e sopraffazione» conclude la nota.

Articoli correlati
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Il dirigente della Protezione civile guiderà il gruppo lavoro Ucraina

La Cri di Senigallia attiva unità di crisi per l’Ucraina e per i ricongiungimenti

familiari

Emergenza Ucraina, la Santa Casa devolve le offerte raccolte durante le

Messe

Passeggiata per la Pace, famiglie e bambini riflettono sulle violenze della

guerra

le Liste civiche scendono in piazza contro la guerra

Ucraina, Castelfidardo mette in moto la macchina della solidarietà

Telecamere sul conflitto in Ucraina: la testimonianza sul campo di Gunther

Pariboni (Le foto)

La fuga di Anna da Kiev (Video) «Mamma ha detto: “Alzati, c’è la guerra” Poi

ci siamo rifiugiati in uno scantinato»

Emergenza Ucraina, le Marche si organizzano per accogliere i profughi

«Guerra in Ucraina, pesanti ricadute economiche La Regione sostenga le

aziende»

Corinaldo solidale con il popolo ucraino

«Tamponi di massa e vaccino anti Covid per i profughi ucraini in arrivo»

L’allerta del ministero della Salute

Anche lo Sferisterio mette al bando Gergiev «Altre soluzioni non sono

percorribili» Il cinema fil rouge del Mof 2022

Patronesse, Casa dell’Accoglienza per ospitare le mamme ucraine

Guerra in Ucraina: «Ipotesi Covid Hotel per le quarantene, pronti i centri

d’accoglienza»

Nelle Marche crollano i contagi, in una settimana meno 17,6% Gimbe: «Non

vaccinato il 63% degli ucraini»

Accoglienza dei profughi ucraini: Osimo avvia una mappatura per verificare

la disponibilità di alloggi

“Legami di pace”, in piazza per raccogliere medicinali, alimenti e indumenti

Guerra in Ucraina, week end di raccolta di beni di prima necessità

La gara di solidarietà per i profughi ucraini: «Il viaggio della speranza della

mia amica Oksana verso Filottrano»

Cibo e medicinali per l’Ucraina: si muove anche Falconara

«Export bloccato per la guerra, aprire nuovi mercati e trovare velocemente

risorse»

«Profughi ucraini in un Covid hotel» L’idea dell’assessore regionale Aguzzi

Il direttore filo-Putin “cacciato” dalla Scala tra i protagonisti annunciati

allo Sferisterio
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