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Rigenerazione urbana in
provincia di Imperia,
l'assessore regionale Marco
Scajola: "Sette interventi per
1,34 milioni di euro" (foto e
video)
(h. 12:11)

San Bartolomeo al Mare, dopo
il furto installata una nuova
statua della Madonnina vicino
al Santuario della Rovere
(foto)
(h. 11:57)

Tutela dei bambini e dei
minori in fuga dalla guerra in
Ucraina, Gancia: "Soddisfatta,
è un tema che mi ha visto
impegnata di persona"
(h. 11:05)

Liguria: cannabis terapeutica,
pubblicata manifestazione
d'interesse per le aziende
produttrici
(h. 10:33)

Imperia: "Un Poster per la
Pace", da domani via
all'esposizione dei disegni in
Biblioteca
(h. 10:27)

Fino al 2026 convenzione tra
Regione Liguria e Accredia,
Piana "Segnale verso la
valorizzazione dei servizi
specialistici"
(h. 09:33)

Imperia: iniziato il corso di
autodifesa per donne
organizzato dall'Ok Club
(h. 09:31)

All’Università di Imperia
prende il via la due giorni di
incontri sui disturbi dello
spettro autistico (Foto e
Video)
(h. 09:26)

Sanremo: “Trattato del
Quirinale”, domani convegno
al Casinò organizzato da
Confesercenti
(h. 09:15)

Rally di Sanremo 2022: le
disposizioni della Prefettura
per la chiusura delle strade
provinciali e comunuali
(h. 07:41)

Leggi le ultime di: Attualità

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Meteo

Cinema

L'oroscopo di Corinne

4Zampe CANI

4Zampe GATTI

Fashion

Felici e veloci

Coldiretti Informa

Pronto condominio

Eterna giovinezza

SoloAffitti

Persone & Aziende: il mondo
di AIDP

Fotogallery

Videogallery

ACCADEVA UN ANNO FA

Cronaca
Coronavirus: calano i
contagiati giornalieri
in provincia (oggi 62)
ma cresce il tasso di
positività ligure
(7,45%)

Attualità
Domenico Surace
sull’affidamento della
gestione del verde
pubblico:
"Spenderemo 350 mila
euro l'anno"

Solidarietà
Imperia: grazie alla
solidarietà di tre
imperiesi il circo
Millenium ha potuto
spostare sette mezzi
dall'area San Lazzaro,
ma serve denaro per
altro carburante

Leggi tutte le notizie

ATTUALITÀ | 08 aprile 2022, 10:27

Imperia: "Un Poster per la Pace",
da domani via all'esposizione dei
disegni in Biblioteca
Mercoledì prossimo la premiazione del concorso
organizzato dai Lions.

I poster più belli del concorso “Un Poster per la Pace” organizzato come
ogni anno dal Lions Club Imperia La Torre potranno essere ammirati al
piano terra della Biblioteca cittadina a partire da sabato 9 aprile.
L'esposizione rimarrà fino a mercoledì 13, quando, alle 17,30, avrà luogo,
sempre nei locali della Biblioteca, la cerimonia della premiazione.

Il tema di quest'anno “Siamo tutti connessi” è stato interpretato
magistralmente da quasi 400 ragazzi delle scuole medie cittadine. Un
compito improbo, quello della Commissione esaminatrice composta dal
Presidente dell'ANFFAS Fiorenzo Marino, dal critico d'arte Leonardo Lagorio
e dall'artista Federica Porro, coadiuvati dal team del Lions Club Imperia La
Torre, Tonino Di Domenico, Mauro Vivaldi e Marco Franchi. Improbo perché
i disegni elaborati dai giovani studenti erano tutti meritevoli. 

Alla fine, però, si è dovuto scegliere. I primi classificati sono stati i disegni
di Gabriel Tahiri (media Littardi) e Damiano Deferro (Sauro). Secondi
classificati Camilla Cutroneo (Sauro) e Lavinia Chirica (Littardi), mentre al
terzo posto si sono piazzati Sara Gastaldi (Sauro) e Mattias Kojonku Perez
(Littardi). Riceveranno in premio buoni acquisto per libri e materiale
didattico.

"Per la Giuria avrebbero meritato di vincere tutti i 397 disegni presentati.
Si è comunque ritenuto di segnalarne come “meritevoli di menzione” altri
sei, quelli di Hilary Azuni, Andreas Felipe Perrone e Silvia Lizarbe Huring
della scuola Sauro, e quelli di Celine Vada, Sara Priore e Fabiola Roncarolo
della scuola Littardi. Anche a loro è stato assegnato un premio, mentre
tutti gli altri studenti riceveranno un attestato di partecipazione. ‐
spiegano i Lions ‐ Come detto, la premiazione avverrà mercoledì 13 alle ore
17,30 nella sala a piano terra della civica Biblioteca. A consegnarli sarà la
presidente del Club Lions Imperia La Torre, Nadia Pollarolo, che ha voluto
ringraziare i dirigenti e le professoresse d'Arte degli istituti comprensivi
“Tommaso Littardi” e Nazario Sauro” per la loro preziosa collaborazione".

"I vincitori parteciperanno ora alle selezioni nazionali e, in caso di vittoria,
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Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

a quelle internazionali. Il concorso “Un Poster per la Pace” viene infatti
organizzato dei Lions in tutto il mondo per sensibilizzare i giovani sui temi
della Pace, dell'amicizia tra i popoli e della comprensione internazionale,
temi – purtroppo – molto attuali" ‐ concludono.

 C.S.

Ti potrebbero interessare anche:

Prima Pagina | Archivio | Redazione | Invia un Comunicato Stampa | Pubblicità | Scrivi al Direttore | Premium

Copyright © 2013 ‐ 2022 IlNazionale.it ‐ Partita Iva: IT 03401570043 ‐ Credits | Privacy | Preferenze privacy

IMPERIANEWS.IT Data pubblicazione: 08/04/2022
Link al Sito Web

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://news.google.com/publications/CAAiEILDUXKZv9-5360q9KuLVvwqFAgKIhCCw1Fymb_fud-tKvSri1b8
https://www.imperianews.it/
https://www.imperianews.it/istituzionale/archivio.html
https://www.imperianews.it/istituzionale/redazione.html
mailto:redazione@imperianews.it
https://www.imperianews.it/istituzionale/pubblicita.html
mailto:direttore@imperianews.it
https://www.imperianews.it/istituzionale/premium.html
http://www.esprimo.com
http://privacy.morenews.it
https://www.imperianews.it/2022/04/08/leggi-notizia/argomenti/attualita-5/articolo/imperia-un-poster-per-la-pace-da-domani-via-allesposizione-dei-disegni-in-biblioteca.html

