
Lions Club Arona – Stresa / “Visioni di Pace”

L’edizione 2010 / 2011 del concorso “Un Poster per la Pace”, sponsorizzato dal Lions 

Club International su scala planetaria e localmente organizzato dal Lions Club Arona / 

Stresa,  ha  conosciuto  una  larghissima  partecipazione  di  giovani  artisti  delle  scuole 

medie  del  territorio  del  centro  e  basso  Verbano,  tanto  da  mettere  a  dura  prova  la 

collaudata organizzazione dei Lions.

Concepito per incoraggiare i giovani del mondo ad esprimere artisticamente il proprio 

concetto di “Pace”, il concorso ha coinvolto in vent’anni oltre quattro milioni di ragazzi 

di  tutto  il  mondo  ed  ha  il  suo  punto  di  forza  nel  lasciare  assoluta  libertà 

d’interpretazione  del  tema  proposto  attraverso  tecniche  diverse,  tra  cui  carboncino, 

pennarello, matita e pittura, che esaltano la creatività dei giovani partecipanti i quali, 

esprimendo le loro esperienze di vita e la loro cultura, danno vita ad opere uniche.

Il  tema  del  concorso  2010/2011  era  “Visioni  di  Pace”  ed  ha  visto  concorrere 

nell’edizione sponsorizzata dal Lions Club Arona / Stresa oltre seicento giovani in otto 

scuole fra cui le scuole medie di Arona, Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto, Invorio, 

Lesa & Meina.

Le  giurie  locali  hanno avuto  un  bel  “daffare”  per  selezionare  le  terne  dei  vincitori 

poiché la qualità espressiva, l’impegno profuso, la tecnica grafica e la creatività innata 

hanno loro sottoposto opere di grande ed accattivante pregio, tenuto conto altresì della 

difficoltà interpretativa che impone il tema proposto

I tre ragazzi vincitori d’ogni scuola hanno avuto in premio una maglietta t-shirt con la 

riproduzione del proprio disegno con nome dell’autore e della scuola, mentre ad ogni 

partecipante  è  stato  consegnato  un  attestato  di  partecipazione  a  testimonianza 

dell’impegno e del “cuore” profusi.

E’ tempo ora di guardare già all’edizione 2011 / 2012 del concorso il cui tema è “I 

bambini  conoscono  la  pace”,  con  la  certezza  d’analoga  ampia  e  qualitativa 

partecipazione. [a.z.]

[nelle  fotografie  Bormida  i  disegni  vincitori  di  Arona,  Castelletto  S.  Ticino, 

Dormelletto, Invorio, Lesa & Meina]
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Lions Club Arona – Stresa / “Visioni di Pace”

L’edizione 2010 / 2011 del concorso “Un Poster per la Pace”, sponsorizzato dal Lions 

Club International su scala planetaria e localmente organizzato dal Lions Club Arona / 

Stresa,  ha  conosciuto  una  larghissima  partecipazione  di  giovani  artisti  delle  scuole 

medie  del  territorio  del  centro  e  basso  Verbano,  tanto  da  mettere  a  dura  prova  la 

collaudata organizzazione dei Lions.

Concepito per incoraggiare i giovani del mondo ad esprimere artisticamente il proprio 

concetto di “Pace”, il concorso ha coinvolto in vent’anni oltre quattro milioni di ragazzi 

di  tutto  il  mondo  ed  ha  il  suo  punto  di  forza  nel  lasciare  assoluta  libertà 

d’interpretazione  del  tema  proposto  attraverso  tecniche  diverse,  tra  cui  carboncino, 

pennarello, matita e pittura, che esaltano la creatività dei giovani partecipanti i quali, 

esprimendo le loro esperienze di vita e la loro cultura, danno vita ad opere uniche.

Il  tema  del  concorso  2010/2011  era  “Visioni  di  Pace”  ed  ha  visto  concorrere 

nell’edizione sponsorizzata dal Lions Club Arona / Stresa oltre seicento giovani in otto 

scuole fra cui le scuole medie di Stresa & Baveno.

Le  giurie  locali  hanno avuto  un  bel  “daffare”  per  selezionare  le  terne  dei  vincitori 

poiché la qualità espressiva, l’impegno profuso, la tecnica grafica e la creatività innata 

hanno loro sottoposto opere di grande ed accattivante pregio, tenuto conto altresì della 

difficoltà interpretativa che impone il tema proposto

I tre ragazzi vincitori d’ogni scuola hanno avuto in premio una maglietta t-shirt con la 

riproduzione del proprio disegno con nome dell’autore e della scuola, mentre ad ogni 

partecipante  è  stato  consegnato  un  attestato  di  partecipazione  a  testimonianza 

dell’impegno e del “cuore” profusi.

E’ tempo ora di guardare già all’edizione 2011 / 2012 del concorso il cui tema è “I 

bambini  conoscono  la  pace”,  con  la  certezza  d’analoga  ampia  e  qualitativa 

partecipazione. [a.z.]

[nelle fotografie Bormida i disegni vincitori di Baveno & Stresa]
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