
di Redazione IVG - 12 Maggio 2022 - 17:41  

Più informazioni
su

ALTRE NEWS

Lions Club Spotorno, premiati i vincitori
del Concorso Eloquenza

DALLA HOME

 Commenta  Stampa

Spotorno. “Come ogni anno é consuetudine che il Lions Spotorno, Noli,
Bergeggi, Vezzi Portio organizzi il Concorso di Eloquenza: peccato che le due
precedenti edizioni siano avvenute solo sulla carta causa COVID. Quest’anno,
giunti alla 19 edizione, quella targata 2021-2022, dopo molti rinvii, si è arrivati
a  ssare il suo svolgimento addirittura all’11 maggio alle ore 15,30 in Spotorno
a Villa La Carlina. Il Lions Club Spotorno, costituitosi nel 1988, da 19 anni
promuove questo concorso riservato ai giovani degli istituti Superiori della
nostra Provincia, assegnando una frase sulla quale costruire, senza leggere ,
in un tempo max di 10 minuti un ragionamento che sia convincente e
affascini la platea. Il vincitore riceve un assegno di studio (in passato,
quando la situazione mondiale lo consentiva il premio era rappresentato in
alternativa, da un viaggio premio in un paese europeo che prevedeva
l’inserimento in famiglie disponibili ad accogliere il/la giovane e/ o la vita in
un Camp organizzato ad hoc per giovani provenienti da tutti i continenti)”. A
dirlo è il Lions Club di Spotorno.
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