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   31° Concorso Internazionale “ Un Poster per la Pace ”
Sabato 6 Aprile 2019 Treviso nell’Aula Magna
Mostra-Premiazione Tridistrettuale del 31° Concorso Un Poster per la Pace 2018
i Governatori dei Distretti ”Gemelli” Davide D’Eliseo 
assieme ai Presidenti dei Club Sponsor hanno premiato i ragazzi con un “Certificato di Riconoscimento” del 
Club International e una Medaglia coniata per l’evento. Inoltre un’Opera libraria di Irene Galifi “
riscoprire del Triveneto ” (Editoriale Programma 1^ Edizione 2018) è stata consegnata ad ogni ragazzo/a e anche al 
loro Insegnante come ringraziamento per la Sua fondamentale e preziosa collaborazione.
Alla Scuola un “Certificato di Apprezzamento” per la partecipazione. 
 

I numeri: 
• Oltre 1000 presenze tra Autorità Lionistiche

Alunni dagli 11 ai 13 anni delle Scuole Secondarie o dei Gruppi Giovanili
• 70 Clubs Lions Partecipanti con circa 50 Gonfaloni lungo

Magna, messa a disposizione ormai da diversi anni dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Durigon.
• 221 Ragazzi premiati di altrettanti Istituti Scolastici o Gruppi Giovanili 

divisi: Ta1: 63 – Ta2: 93 – Ta3: 61)
• sono stati preparati e imbustati 442 Certificati per gli alunni e per le Scuole  

altrettante Opere librarie – confezionate 70 Borse per i singoli Clubs 
• allestito un ricco rinfresco: 800 panini, 75 Kg. di banane offer
• Ai Classificati 1° - 2° a pari merito e ai Segnalati anche una Targa personalizzata 

Ai tre primi assoluti anche un’opera a tecnica mista 
GiaZan, offerta dalla Signora Matilde vedova dell’ indimenticato Officer del Concorso Gianluigi Zanette, e un 
Calendario della “Scuola Cani Guida” per pubblicizzare uno dei “fiori all’occhiello “ del Lionismo Italiano.
                                                      

Le prime opinioni raccolte sulla qualità dell’evento sono state più che confortevoli e hanno premiato il nostro grande 
impegno profuso per una Manifestazione di rilevanza
dei Disegni di Novembre fino alla chiusura dell’evento.
Devo ringraziare gli Officer del Ta1 Pietro Pontara e Ta3 Daniela Rampazzo 
Circoscrizioni: Mirella Radizza Sartori, Anna Bracaglia 
miei stretti collaboratori per l’allestimento della Mostra: 
Quadrio  e ancora Luca Aggio che hanno anche smontato il tutto a fine Manifestazione intrattenendosi fino alle 20.00.
Desidero esprimere la mia riconoscenza ai numerosi Presidenti e Referenti dei Clubs che anche quest’anno hanno 
aderito al Concorso, ai Dirigenti Scolastici, ai Ragazzi, agli Insegnanti che li hanno seguiti con cura nella realizzazione 
dell’elaborato in base al titolo del tema proposto e ai genitori che, in alcuni casi, si sono sobbarcati una lunga trasferta.
 
 Come sempre, mi auguro che quasi tutti i Clubs

32° Concorso “Un Poster per la Pace” 2019

 

In tal caso, raccomando, come negli anni precedenti , di 
scegliere 1 solo  elaborato per ogni Scuola o Gruppo Giovanile sponsorizzato .
 

la Segreteria Distrettuale è disponibile ad ordinar e i
Spedizione solo per i Clubs che ne faranno richiest a entro e non oltre  il 20 Luglio.
La consegna avverrà durante l’Assemblea di Apertura  di Settembre.
 

La storia ci insegna che troppo spesso la 
spiacevole sia, possiamo cogliere una potente opportunità per comprendere come raggiungere la Pace a livello 
individuale e all’interno delle nostre comunità. E chi meglio dei nostri giovani p
 

                                                                                                                             

 

                                                                 
 Ta3 

“  La Solidarietà è importante ” 

Concorso Internazionale “ Un Poster per la Pace ” 2018
Sabato 6 Aprile 2019 Treviso nell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico per Geometri “ANDREA PALLADIO” 

Premiazione Tridistrettuale del 31° Concorso Un Poster per la Pace 2018-2019. Dopo la visita della Mostra,
Davide D’Eliseo -108 Ta1, - Angelo Della Porta - Ta2 e Gianni Sarragioto 

assieme ai Presidenti dei Club Sponsor hanno premiato i ragazzi con un “Certificato di Riconoscimento” del 
Club International e una Medaglia coniata per l’evento. Inoltre un’Opera libraria di Irene Galifi “

” (Editoriale Programma 1^ Edizione 2018) è stata consegnata ad ogni ragazzo/a e anche al 
me ringraziamento per la Sua fondamentale e preziosa collaborazione.

Alla Scuola un “Certificato di Apprezzamento” per la partecipazione.  

Autorità Lionistiche, Insegnanti, Genitori e naturalmente i principali protagonisti: gli 
Alunni dagli 11 ai 13 anni delle Scuole Secondarie o dei Gruppi Giovanili. 

con circa 50 Gonfaloni lungo le pareti della grande, accogliente e funzionale Aula 
sizione ormai da diversi anni dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Durigon.

221 Ragazzi premiati di altrettanti Istituti Scolastici o Gruppi Giovanili dei tre Distretti
Ta3: 61)  

mbustati 442 Certificati per gli alunni e per le Scuole  – imbustate ed etichettate 
confezionate 70 Borse per i singoli Clubs –  etichette personalizzate e altro…

allestito un ricco rinfresco: 800 panini, 75 Kg. di banane offerte dal Lion Dal Bello di Padova e dolci vari..
2° a pari merito e ai Segnalati anche una Targa personalizzata 

Ai tre primi assoluti anche un’opera a tecnica mista (colori, rocce tritate e sabbia del deserto
dalla Signora Matilde vedova dell’ indimenticato Officer del Concorso Gianluigi Zanette, e un 

Calendario della “Scuola Cani Guida” per pubblicizzare uno dei “fiori all’occhiello “ del Lionismo Italiano.
      

Le prime opinioni raccolte sulla qualità dell’evento sono state più che confortevoli e hanno premiato il nostro grande 
impegno profuso per una Manifestazione di rilevanza così importante, soprattutto numerica, dalla data della Selezione 

i Novembre fino alla chiusura dell’evento. 
Ta1 Pietro Pontara e Ta3 Daniela Rampazzo e i Coordinatori delle nostre tre 

Mirella Radizza Sartori, Anna Bracaglia e Luca Aggio . In particolare desidero segnalare 
miei stretti collaboratori per l’allestimento della Mostra: Mauro Favret, Mario D’arienzo, Rinaldo Mazzocco, Re nato

che hanno anche smontato il tutto a fine Manifestazione intrattenendosi fino alle 20.00.
Desidero esprimere la mia riconoscenza ai numerosi Presidenti e Referenti dei Clubs che anche quest’anno hanno 
aderito al Concorso, ai Dirigenti Scolastici, ai Ragazzi, agli Insegnanti che li hanno seguiti con cura nella realizzazione 

e al titolo del tema proposto e ai genitori che, in alcuni casi, si sono sobbarcati una lunga trasferta.

quasi tutti i Clubs  del nostro Distretto Lions 108 Ta2 aderiscano al 

Concorso “Un Poster per la Pace” 2019-2020  
 “Il Cammino della Pace” 

In tal caso, raccomando, come negli anni precedenti , di controllare accuratamente i
per ogni Scuola o Gruppo Giovanile sponsorizzato .

la Segreteria Distrettuale è disponibile ad ordinar e i Kit al costo di circa € 12,50 cad. comprensivo di Spese di 
Spedizione solo per i Clubs che ne faranno richiest a entro e non oltre  il 20 Luglio.  
La consegna avverrà durante l’Assemblea di Apertura  di Settembre.  

La storia ci insegna che troppo spesso la Pace nel Mondo non viene garantita. Da questa realtà, per quanto 
spiacevole sia, possiamo cogliere una potente opportunità per comprendere come raggiungere la Pace a livello 
individuale e all’interno delle nostre comunità. E chi meglio dei nostri giovani può definire il “Cammino della Pace” ?

                                                                                                                                         Giorgio Terrazzani  - DO Coordinatore del Concorso
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2018 - 2019                                                               

per Geometri “ANDREA PALLADIO” si è tenuta la 
. Dopo la visita della Mostra, 

Ta2 e Gianni Sarragioto - Ta3  
assieme ai Presidenti dei Club Sponsor hanno premiato i ragazzi con un “Certificato di Riconoscimento” del Lions 
Club International e una Medaglia coniata per l’evento. Inoltre un’Opera libraria di Irene Galifi “Guida ai Musei da 

” (Editoriale Programma 1^ Edizione 2018) è stata consegnata ad ogni ragazzo/a e anche al 
me ringraziamento per la Sua fondamentale e preziosa collaborazione.  

e naturalmente i principali protagonisti: gli 

le pareti della grande, accogliente e funzionale Aula 
sizione ormai da diversi anni dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Durigon. 

dei tre Distretti rispettivamente così 

imbustate ed etichettate 
etichette personalizzate e altro… 

te dal Lion Dal Bello di Padova e dolci vari.. 
2° a pari merito e ai Segnalati anche una Targa personalizzata  

del deserto Libico) di 
dalla Signora Matilde vedova dell’ indimenticato Officer del Concorso Gianluigi Zanette, e un 

Calendario della “Scuola Cani Guida” per pubblicizzare uno dei “fiori all’occhiello “ del Lionismo Italiano.     

Le prime opinioni raccolte sulla qualità dell’evento sono state più che confortevoli e hanno premiato il nostro grande 
così importante, soprattutto numerica, dalla data della Selezione 

e i Coordinatori delle nostre tre 
. In particolare desidero segnalare il lavoro dei 

Mauro Favret, Mario D’arienzo, Rinaldo Mazzocco, Re nato  
che hanno anche smontato il tutto a fine Manifestazione intrattenendosi fino alle 20.00. 

Desidero esprimere la mia riconoscenza ai numerosi Presidenti e Referenti dei Clubs che anche quest’anno hanno 
aderito al Concorso, ai Dirigenti Scolastici, ai Ragazzi, agli Insegnanti che li hanno seguiti con cura nella realizzazione 

e al titolo del tema proposto e ai genitori che, in alcuni casi, si sono sobbarcati una lunga trasferta. 

Distretto Lions 108 Ta2 aderiscano al  

   

accuratamente i  requisiti e di 
per ogni Scuola o Gruppo Giovanile sponsorizzato .  

€ 12,50 cad. comprensivo di Spese di 
 

Pace nel Mondo non viene garantita. Da questa realtà, per quanto 
spiacevole sia, possiamo cogliere una potente opportunità per comprendere come raggiungere la Pace a livello 

uò definire il “Cammino della Pace” ?  

DO Coordinatore del Concorso 


