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Articolo stampa  

Poster per la pace  - 23 febbraio 2013 

 

Ancora una volta i Lions del Club di Capo d’Orlando hanno dato luogo al service 

internazionale Un Poster per la Pace  i cui  protagonisti sono stati i ragazzi delle 

scuole medie del territorio che con le loro espressioni figurative sono stati coinvolti 

nella trattazione di un servizio che ha come substrato la  Mission del Lions Club 

International   “ Incoraggiare la pace e promuovere la comprensione internazionale”. 

Al cine - teatro comunale Rosso di San Secondo di Capo d’orlando, sabato 23 

febbraio 2013, alle ore 9.30 sono convenuti gli alunni delle scuole medie di Capo 

d’Orlando, Castell’Umberto, Sinagra, Ucria, Gioiosa Marea, Gliaca di Piraino 

accompagnati dai professori , dai Dirigenti scolastici e da alcuni genitori per ricevere 

gli attestati per la partecipazione al concorso, edizione 2013 “ Immagina la Pace” . 

Dopo gli indirizzi di saluto, il Presidente del Club di Capo d’Orlando Alessandro 

Iannazzo ha ringraziato il socio  Rag. Nino Allia  che con grande passione ha 

organizzato  e si è prodigato per la riuscita della manifestazione ed i ragazzi che  

numerosi e con entusiasmo hanno partecipato all’iniziativa;  il coordinatore 

distrettuale del service  “ Un Poster per la Pace” Maurizio La Spina ha rivolto 

l’attenzione sul significato di questo concorso che consente ai Lions di mettere in 

risalto l’importanza della pace, della tolleranza, della comprensione  e di avvicinare i 

ragazzi che con i loro disegni propongono in maniera creativa delle immagini che 

vedono un mondo gioioso, sereno, che fugge dalla guerra, un mondo da condividere 

insieme… 

E proprio questa finalità viene ribadita dal 2° Vice Governatore del Distretto 108YB   

ing. Salvatore Ingrassia che si augura che il messaggio del valore della pace nel quale 

i Lions credono profondamente sia condiviso dalle future generazioni e divenga 



patrimonio comune nella concretezza del quotidiano.  Nonostante i suoi numerosi 

impegni il 2° Vice Governatore ha voluto essere presente, ed ha premiato 

personalmente gli alunni che hanno partecipato al concorso.  

L’addetto stampa del Lions Club Capo d’Orlando 

Sara Sidoti 

 

    

 


