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COMUNICATO STAMPA N° 57 del 5/5/2021
POSTER PER LA PACE LIONS
HANNO PARTECIPATO TRE SCUOLE CON 335 DISEGNI
PEREGO: “UNA BELLA INIZIATIVA CHE CI ACCOMPAGNA ORMAI DA ANNI”

Sono stati votati ieri i tre elaborati vincitori di quest’anno di “POSTER PER LA PACE LIONS”,
iniziativa patrocinata dal Comune di Cologno Monzese a cui quest’anno hanno partecipato gli
alunne delle Medie di via Volta, Emilia e Boccaccio.
“Questa è un’iniziativa che a Cologno Monzese avviene da oltre 15 anni – ha spiegato Giuseppe
Miani dei Lions colognesi – ma si tiene in oltre 200 paesi nel mondo. Quest’anno il tema del
concorso è “La pace attraverso il servizio” a cui hanno partecipato con entusiamo ben 335 alunni
di alcune scuole medie cittadine.
Dalla scuola di via Volta, coordinati dalla prof.ssa Caterina Altomare – ha continuato Miani – i
poster dei ragazzi sono stati 155; dalla Marconi di via Emilia, coordinati dal prof. Stefano Cicala,
130 e, infine, dalla Dante Alighieri di via Bocciaccio, capitanati dal prof. Damiano Brattoli, 50 e,
potenzialmente, chi vince il concorso può addirittura arrivare fino al palazzo dell'ONU a New York
per ritirare il giusto e meritato riconoscimento”.
“Quest’anno – ha terminato Miani - ha vinto Giada Cattani della 3B Marconi di via Emilia, seconda
classificata Giorgia Giovanatti della 3E di via Volta e terzo classificato Daniele Di Natale della 1C
della Dante Alighieri di via Boccaccio. Il primo classificato ha vinto 200€, il secondo 150€ e il terzo
100€”.
“Ho avuto il piacere di partecipare alla Giuria – ha spiegato l’assessore alla Pubblica Istruzione
Dania Perego – insieme ai tre docenti di arte e a due soci Lions, per la proclamazione dei vincitori
di questo storico concorso. Si è trattato di un bel momento che ha mostrato l’entusiamo e la
bravura dei ragazzi i quali, davvero, tutti meritavano di essere premiati per la loro energia e
fantasia. Davvero complimenti a tutti”.
comunicazione@comune.colognomonzese.mi.it
Tel. 339/2923365

Pag. 1 a 1
Via Mazzini, 9 - 20093 Cologno Monzese (MI) - Tel. 02.253.08.300/313
e-mail sindaco@comune.colognomonzese.mi.it – PEC protocollo.comunecolognomonzese@legalmail.it
www.comune.colognomonzese.mi.it - C.F. 03353020153 - P.I. 00749020962

