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Solidarieta con un sorriso
Anche quest’anno il concorso di disegno per bambini inserito come sempre nella nuova edizione di SpotornoComics, storica iniziativa giunta al
24° appuntamento, si lega al Lions Club Bergeggi Noli Spotorno Vezzi
Portio che sostiene l’iniziativa. “Continuiamo ad aderire a SpotornoComics come Lions di questo magnifico territorio, insieme idealmente ai Lions
di tutto il mondo. I sorrisi che vengono donati nella Notte dellle Vignette
hanno portato in evidenza in questi anni molti progetti di solidarietà, oltre

a valorizzare il nostro splendido territorio attraverso i disegni dei bambini; per questo sosteniamo l’evento vicino allo spirito dei Lions che, con
la sfida de Centenario, hanno raggiunto e superato quota 200 milioni di
persone servite nel mondo. Appuntamento a sabato 25 agosto..e se volete aiutarci venite all’APERICENA benefico a favore de IL MELOGRANO il
31 agosto 2018 all’Hotel Tirreno di Spotorno: ospite d’onore il vignettista
Roby Giannotti ma soprattutto ospite d’onore la solidarietà.”
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Il Comune di Spotorno, Assessorato al Turismo, in collaborazione con il Lions Club Bergeggi Noli Spotorno Vezzi
Portio, nel’ambito di SpotornoComics, 24° Rassegna Nazionale di Satira e Fumetti, indice un concorso di disegno aperto a tutte le bambine e i bambini, sul tema “Spotorno e il Golfo dell’Isola..un mare d’amare”. I disegni
dovranno essere consegnati presso L’Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica di Spotorno sito presso la
Casa del Turismo, Giardini Centrali entro le ore 12 di venerdì 24 agosto 2018 (consegna dal lunedì alla domenica
ore 10/12 e ore 16/18) In palio splendidi premi per i tre disegni più meritevoli e per un quarto disegno - premio
simpatia – scelto tra i partecipanti più giovani. Premiazione SABATO 25 AGOSTO 2018 ore 22.00, Piazzetta del
Sorriso antistante Biblioteca Civica “C.Sbarbaro” di Spotorno.
Info: IAT 019.7415008
Ufficio Turismo del Comune tel. 019. 7415073 - mail protocollo@comune.spotorno.sv.it
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