
Lions Club Arona / Stresa “I bambini conoscono la Pace” 

L’edizione 2011 de “Un poster per la Pace”, prestigiosa iniziativa su scala planetaria del Lions Club 
International, finalizzata alla promozione presso le giovani generazioni d’una cultura della pace e 
localmente promossa dal Lions Club Arona / Stresa, ha conosciuto, la sera dello scorso 3 novembre  
2011 presso l’Hotel Villa Carlotta di Belgirate, in occasione del meeting conviviale dei Lions, il 
momento di selezione locale dei disegni partecipanti ad opera dei soci del Club. 
Ai ragazzi delle tre scuole medie del territorio (Arona, Dormelletto & Baveno), che hanno preso 
parte all’edizione 2011 del concorso, era assegnato da interpretare il soggetto “I bambini conoscono 
la Pace” e gli stessi si sono davvero assai impegnati visto l’alto numero e la grande qualità dei  
lavori proposti, tanto da impegnare severamente i soci del club nel loro giudizio. 
L’iniziativa planetaria del Lions Club – come detto – intende promuovere una cultura della Pace 
sollecitando i ragazzi a misurarsi con il tema proposto a muovere dalle singole culture ed esperienze 
di vita. In questo contesto, la serata ha visto la declamazione di poesie e riflessioni relative alla 
cultura della Pace ad opera di soci del Lions Club Arona / Stresa ed il contributo delle professoresse 
Michela Galli della Scuola di Dormelletto e Loredana Moda della Scuola d’Arona le quali hanno 
sottolineato il fascino e che il concorso ha presso i ragazzi solleciti ed attenti ben più che con i 
compiti. 
Entrambi le docenti  hanno altresì ribadito come la riflessione sulla cultura della Pace attraverso 
questo concorso grafico è di grande portato nell’ambito scolastico, segnato anch’esso da momenti di 
conflitto vissuti anche nelle famiglie. La votazione finale, che ha comportato un lungo scrutinio per 
la qualità dei lavori in concorso ha avuto il seguente seito :

• Scuola Media Arona : 1° Andrea Biaggi; 2° Andrea Russotto; 3° Claudio Cedola
• Scuola Media Dormelletto : 1° Andrea Cucchiani; 2° Sara Belfanti; 3° Chiara Botolotto
• Scuola Media Baveno : 1° Vittoria Apostolo; 2° Giulia Griggi; 3° Nicholas Polli 

I tre lavori primi classificati passano alla selezione distrettuale di Torino : la formula del concorso 
prevede  difatti  una  serie  di  selezioni  in  ambito  territoriale  via  via  più  ampio  sino  alla  finale 
mondiale di New York. 
Un meritato plauso va ai vincitori dell’edizione locale 2011 ed a tutti i ragazzi che hanno preso 
parte all’evento, con l’augurio che analogo se non maggiore partecipazione possa realizzarsi  pure 
all’edizione 2012, soprattutto  in punto qualità  dei lavori   [nelle  fotografie,  i  tre lavori  vincitori 
segnalati a Torino] (a.z.) 
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