
 

 

Poster per la Pace 

 

 

Il Cammino della Pace: questo è il titolo di quest’anno del Concorso Poster per la Pace, ormai arrivato alla 
sua 32^ edizione. 

I partecipanti, come sempre, sono stati ragazzi dagli 11 ai 13 anni. 

Come tutti gli anni, nel nostro Distretto la partecipazione dei clubs è stata numerosa, confermando 
l’interesse che questa iniziativa suscita; i clubs che hanno partecipato  sono stati infatti 18, mentre 61 sono 
state le scuole e / o i gruppi rappresentati e in totale hanno lavorato circa 3500 ragazzi. 

         I poster vengono giudicati in base a criteri di originalità, merito artistico ed espressività del tema. 

I poster passano poi attraverso diversi livelli di selezione: locale, distrettuale, multidistrettuale ed 
internazionale.  

La data di scadenza per la presentazione degli elaborati è stata il 15 novembre. 

Dopo il termine della presentazione degli elaborati, il Comitato per la valutazione del Concorso, composto 
dal Governatore del Distretto 108 Ta3 Antonio Conz e da Daniela Rampazzo Pastorio, Emiliana Caron, 
Ferruccio Ruzzante, Maresca Drigo e Mario Orio,  si è riunito per la valutazione dei lavori eseguiti dai 
ragazzi. 

Dopo un’attenta e precisa analisi degli elaborati inviati al distretto sono stati scelti i seguenti poster: 

STELLA Nicolo’ 1° classificato Scuola Sec.. "J.Tintoretto" di Grantorto sponsorizzato dal Lions Club L.C. 
Piazzola sul Brenta; 

BALDIN Giorgia segnalato dal Governatore scuola S.M.S "K. Wojtyla sponsorizzato dal Lions Club  Morgagni; 

MARIAN Cristopher 2^ classificato della scuola I.C. "L. Schiavinato" San Donà di Piave sponsorizzato dal 
Lions Club San Dona' di Piave; 

BOVOLENTA Marta 2^ classificato della scuola Scuola Sec. I° "Marin Sanudo il Giovane" Rosolina 
sponsorizzato dal Lions Club Contarina Delta Po’; 

SEGHETTI Agnese 2^ classificato della scuola Scuola Sec. " J. Tintoretto" di Gazzo sponsorizzato dal Lions 
Club Piazzola sul Brenta; 

ZANLORENZI Edoardo 2^ classificato della scuola I.C. "Aldo Moro" di Campagnalupia Ve sponsorizzato dal 
Lions Club di Piove di Sacco; 



CUOGO Agnese segnalato dalla commissione della scuola I.C."D.Alighieri" Salzano sponsorizzato dal Lions 
Club Spinea. 

        Entro il giorno 1 dicembre  l’elaborato del  primo classificato è stato spedito a Roma per la valutazione 
da parte del Multidistretto. 

Purtroppo quest’anno le premiazioni a conclusione  di questo concorso, pur avendo organizzato e preparato 
tutto il materiale, a causa del Covid 19, non si sono svolte come tutti gli anni a Treviso, dove, come ormai 
consuetudine, i distretti TA1, TA2 e TA3, rappresentati dai rispettivi Governatori,  organizzano una 
manifestazione, nel corso della quale vengono premiati i ragazzi. 

        I premi  quest’anno sono stati consegnati agli officer di club, i quali provvederanno, attraverso la 
scuola, a consegnarli ai ragazzi. 

Personalmente penso che sia un service molto valido,  essendo diretto nel contempo a far riflettere tanti giovani 
studenti su un tema importante come quello della pace e a far loro esprimere le loro capacità artistiche su quanto 
emerso dalle loro riflessioni al riguardo. 

                                                                                                                               La coordinatrice del Poster per la Pace 

                                                                                                                                        Daniela Rampazzo Pastorio 

 

 



The International Associazion Of 
 

LIONS CLUBS 
 

DISTRETTI Ta1 – Ta2 – Ta3 
 

� Ai Signori Governatori dei Distretti 108 Ta1 Ta2 e Ta3 
 

Guido Cella – Giorgio Sardot  – Antonio Conz  
 

 

                                    >      e loro tramite ai Signori Tesorieri Distrettuali 
  

 

CONSUNTIVO di SPESA  Mostra e Premiazione di circa 232 Ragazzi Vincitori di Istituto  

32° Concorso " Un Poster per la Pace 2019 - 2020 " con Tema  “ Il Cammino della Pace ”  
 

Treviso – Aula Magna Istituto Tecnico per Geometri “Andrea Palladio“ 14 Marzo 2020  
 
 

1. Uso dell’Aula Magna “ Antonio Palladio “, Audio-Video-Proiettore                                     ========== 
             Custode e Pulizie    Tecnico Audio  ( NON REALIZZATO) 
 

2. Attestati in pergamena per Ragazzi,Scuole o Gruppi, Buste A4 – Buste A5                      €    2.549,10      
             Etichette adesive – Locandine – Manifesti grandi –  Indicazioni Stradali  
             altre Fotocopie - Cartucce Stampanti – Etichette per Disegni  Buste Trasparenti         
             Patafix (Adesivi rimovibili) – Cartoncini x Mostra - Borse di Carta per Premi                      
             e Regali - Cornici per le Opere pittoriche di Gialuigi Zanette ai Primi assoluti - Varie        
 

3. Fattura DUEFFESPORT                                                                                                     €    1.548,79                       
250 Medaglie dedicate + Logo Poster applicato + Nastro Giallo/Azzurro                            
+ Targa per Vincitori Assoluti dei 3 Distretti + 12 Class. al 2°=Posto + 6 Segnalati            compreso  4. 

    
4. 30  Chiavette USB da 8 GB con logo   (+ IVA SIAE già versata) e Confezione                   compreso 

 per Vincitori Assoluti dei 3 Distretti + 12 Class. al 2°=Posto + 6 Segnalati, DG e DO         nel Punto 3. 
 

5. Libri per Vincitori Assoluti, insegnanti e ragazzi a forfait  DG e DO                                    €   1.800,00      
 

6. Fiori per addobbo sala         ( NON REALIZZATO)                                                            ========== 
 

7. Fornitura e Masterizzazione 110 DVD con Etichette e Custodie con stampa                       €    330,00 
             personalizzata per i DG e DO e a tutti i Clubs                 
  
       9.  Rinfresco per ragazzi,insegnanti e ospiti           ( NON REALIZZATO)                                ==========  
 
 
 
 

TOTALE                                                                                           €   6.227,89 
 
NB:il Consuntivo comprende anche la Premiazione parziale dei 22 ragazzi  esclusi dalla Premiazione Tridistrettuale 

per misure o scritte. Abbiamo deciso di gratificarli per  l’impegno dedicato  in considerazione della probabile imprecisa 

o mal interpretata informazione ricevuta sul Regolamento per un Totale di €. 93,94. 

 

Come concordato e riferito nel Preventivo  per semplificare la contabilità le spese sono state anticipate dal 

Tesoriere del Ta2 e, dopo la consegna di questo Con suntivo, saranno divise in 3 parti uguali con gli a ltri 2  

Distretti che provvederanno al rimborso tramite le proprie Tesorerie.  
 

 
Treviso, 10 Giugno 2020                            a nome anche degli Officers Distrettuali Coordinatori del Concorso 
 
 

                                                                                                                     un Caro Saluto 
 

                                                                                                                            Giorgio Terrazzani  


