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Savona, premiata la vincitrice del concorso
“Tutti siamo connessi”

DALLA HOME

 Commenta  Stampa

Savona. “‘Senza fretta, ma senza sosta’. Questa citazione dello scrittore
Goethe sintetizza perfettamente lo spirito che ci anima nella realizzazione
del service ‘Un Poster per la Pace’ e che ci ha sempre resi  duciosi sulla
bontà del lavoro fatto e dell’esito  nale. Senza sosta, perché noi del Savona
Torretta sosteniamo e promuoviamo da sempre questa bella iniziativa tra gli
studenti della nostra città. Senza fretta, perché con passione e perseveranza
abbiamo atteso che il lavoro dei nostri ragazzi fosse riconosciuto e premiato
 no ai massimi livelli”. A dirlo è il Lions Club di Savona.
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