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Castellammare. Prendiamoci cura del nostro pianeta: un
invito del Lions Club alla cittadinanza

(25/04/2022)

Un impegno improcrastinabile. La tutela dell'ambiente e la cura del pianeta
devono diventare i due imperativi categorici per le prossime generazioni.
Questo è stato il leitmotiv dell'evento organizzato dalla Presidente della III
Circoscrizione Lions, la Professoressa Nellina Basile, nell'ambito della
manifestazione organizzata a Castellammare di Stabia presso il Liceo
Scientifico Francesco Severi. Con il coinvolgimento del Dottor Domenico
Airoma, Procuratore della Repubblica di Avellino, dell'Avv. Pietro Vuolo,
Presidente di Marevivo Onlus, dell'Avvocato Cesarano e del Professore Mauro
Mori, docente dell'Università Federico II, l'evento ha lambito tutti gli ambiti
che concernono la tutela dell'ambiente, un'esperienza che è servita
principalmente per i giovani quali diretti destinatari della missione testè
citata. Così infatti commenta l'organizzatrice Nellina Basile: "Orgogliosa
dell’ottima riuscita di questo importante service organizzato da me quale
referente della III Circoscrizione in collaborazione con il Liceo Scientifico
F.Severi, la dirigente Elena Cavaliere, il sostegno dei club di Castellammare di
Stabia e la partecipazione di tutti i club della III Circoscrizione. È stato un
evento straordinario! L’auditorium del Liceo , finemente addobbato secondo il
tema trattato, era gremito e l’attenzione degli studenti viva e partecipe! I
relatori, di grande livello , hanno catturato l’attenzione dell’uditorio dando
vari spunti di riflessione. Entusiasmante la performance della bravissima
orchestra del Severi magistralmente diretta dai maestri della scuola.
Interessanti gli interventi e i video a cura degli alunni del Liceo scientifico F.
Severi, del Liceo classico Plinio Seniore e dell’ITI Elia. Eccezionale e calorosa
l’accoglienza della Dirigente prof Elena Cavaliere che è stata fondamentale
per la ottima riuscita dell’evento. Straorfinaria conclusione del nostro
Governatore Francesco Accarino! Riporto anche alcuni dei commenti ricevuti
che mi hanno commosso, come quelli dll'avvocato Pasquale Coticelli, che ha
definito interessante il convegno dai contenuti importanti con un forte
richiamo a tutti, ad iniziare dai numerosissimi giovani presenti,ad impegnarsi
per la salvaguardia del pianeta,anche nei gesti quotidiani. Infine riporto
anche le eccellenti le conclusioni del Governatore Francesco Accarino che mi
ha vivamente ringraziata per l'iniziativa".

Ti è piaciuto l'articolo? Vuoi scriverne uno anche tu? Inizia da qui!

Percorsi di Pace

La Galleria Gard ha elaborato con 14 artisti
un'esposizione dedicata alla tematiche della
guerra e della pace, un argomento caro alla
curatrice Sonia Mazzoli che propone le
riflessioni su questo tema da
anni...continua

Vulcano 4S, un mese e mezzo di
eventi all’insegna della cultura e
della tradizione

Rassegna finanziata da Città Metropolitana
e organizzata dal Comune e dalla Pro Loco
Storia e tradizioni, società e costumi, sapori
e saperi, suoni e immagini: sono le
peculiarità che per un mese e mezzo
verranno esaltate ...continua

25 APRILE. Petizione per intitolare
una piazza di Castellammare di
Stabia a Sandro Pertini.

(22/04/22)Sandro Pertini fu il presidente
della Repubblica più votato dal parlamento.
L'uomo politico più apprezzato dalle
cittadine e cittadini italiani. Il presidente
partigiano che non piegò la testa di fronte al
fascismo ...continua

Lungo weekend della Festa della
Liberazione (23-25 aprile 2022) al
Museo e Real Bosco di Capodimonte

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte è
pronto ad accogliere i visitatori in questo
lungo weekend della Festa della Liberazione
con le due mostre in corso Oltre Caravaggio.
Un nuovo racconto della pittura a Napoli
(fino al 7 gennaio 2023, ...continua

Torna a Merano Asfaltart, a giugno,
per un’estate ricca di eventi e
iniziative
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Esistono eventi che risultano essere più
entusiasmanti da vedere che da descrivere;
Asfaltart ne è la più evidente dimostrazione.
Per tre giorni, infatti, la città di Merano si
colora di luci, suoni, spettacoli e magie,
...continua
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