
Comunicato stampa

Concluso il concorso mondiale Un poster per la pace
a cui hanno partecipato le scuole medie di Arona, Dormelletto, Stresa e Baveno

Si è concluso in questi giorni il concorso mondiale riservato agli studenti delle scuole medie di tutto il
mondo, “Un poster per la pace”, che da 25 anni il Lions International promuove annualmente e al quale
partecipano circa 500.000 ragazzi, e che consiste nella realizzazione di un poster ispirato al tema
annualmente proposto. Quest’anno i ragazzi delle classi medie avevano il compito di interpretare con un
disegno il tema “Il nostro mondo, il nostro futuro”. E’ una straordinaria opportunità per impegnare i
giovani delle rispettive comunità alla pace e alla tolleranza fra tutti i Paesi del mondo. Il Lions Club Arona-
Stresa ha interessato le scuole esistenti nel territorio di propria competenza grazie alla disponibilità e alla
collaborazione dei presidi e dei professori dei rispettivi istituti: le scuole medie Giovanni XXIII di Arona, la
Belfanti di Dormelletto, la Rebora di Stresa, la Fogazzaro di Baveno, per un totale di circa 500 allievi.

Il concorso prevede varie selezioni livello locale, regionale, nazionale e mondiale con rispettive classifiche e
premiazioni sino a quella finale con la donazione di una borsa di studio di 5000 dollari e viaggio per il
ragazzo e i genitori a New York alla sede del palazzo delle Nazioni Unite. Fra i premiati a livello locale si sono
classificati quest’anno al primo posto gli studenti Stefano Intelisano della scuola Dormelletto, Beatrice
Orlando di quella Arona, Vittoria Padulazzi di Stresa, Margherita Scarcella di Baveno. Il vincitore del primo
premio assoluto di quest’anno è stato il dodicenne, Tongbram Mahesh Singh, indiano.

Fra un paio di mesi partirà la nuova edizione del concorso dell’anno 2014-2015 il cui tema sarà “Pace,
amore, comprensione”. Il Lions Club Arona-Stresa provvederà a suo tempo a raccogliere le adesioni degli
istituti interessati comunicando il rispettivo regolamento.
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