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Ai Dirigenti degli IC  
di Nardò e Galatone  

 
Oggetto: comunicazione risultato del Concorso “Poster per la Pace”. 

 
Gentile Dirigente, 
riteniamo doveroso informarLa che il Lions Club di Nardò ha completato la propria 

procedura relativa al Concorso internazionale del Poster per la Pace. 
Come Le abbiamo già illustrato, il Concorso invita ogni anno i giovani di età compresa tra 

gli 11 e 13 anni ad esprimere in maniera creativa la propria visione di pace. Il tema del Concorso 
per quest’anno è "Siamo tutti connessi".  

Con la presente missiva, vogliamo ringraziare gli Istituti scolastici dei Comuni di Nardò e 
Galatone per avere concesso la disponibilità a partecipare. Gli studenti del Polo 1 e del Polo 3 di 
Nardò hanno consegnato 38 elaborati, gli studenti del Polo 1 di Galatone hanno consegnato 25 
elaborati e gli studenti del Polo 2 di Galatone-Seclì 36 elaborati. Un ringraziamento particolare e 
sincero va ai Docenti responsabili ed ai Dirigenti Scolastici per la sensibilità manifestata. 

Tutte le Opere sono state selezionate da una Commissione composta dai Soci Lions Luigi 
Zuccaro (presidente del Club), Daniela Colazzo (Coordinatrice), Francesco Antico (Past 
Governatore distrettuale), Maria Rosaria Filoni e Antonella De Lorenzis e con la qualificata 
valutazione di due esperti esterni, nominati dalla Commissione: la prof.ssa Sara Manisco di 
Galatone ed il prof. Antonio Giuppa di Aradeo. 

Sono stati scelti due elaborati da inviare alla selezione distrettuale (regionale) del Lions Club 
International, che si concluderà entro il 1° dicembre p.v. Il primo classificato distrettuale sarà 
inviato alla selezione nazionale. 

I due disegni classificati al primo posto sono stati realizzati da: 
- Congedo Leda, allieva della Classe 2F dell'Istituto Comprensivo 3 "Pantaleo Ingusci" 

di Nardò; 
- Russo Andrea, allievo della Classe 2A dell'Istituto Comprensivo 2 "Principe di 

Napoli” di Galatone/Seclì. 
Ci teniamo a precisare che il Lions Club di Nardò, fondato nel 1964, in tutti questi anni, ha 

sempre svolto la propria attività di servizio a favore del territorio e della propria comunità, 
cercando di alleviare e risolvere gli innumerevoli bisogni sociali. Ha sempre sostenuto, fra gli 
altri, il Concorso internazionale del Poster per la Pace, convinto che un futuro migliore per tutti 
possa ottenersi, puntando sui ragazzi. 
 

Distinti saluti.     
 

Nardò, 19 novembre 2021     Il Lion Presidente 
Luigi Zuccaro 
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