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Ripartire con un sorriso
Anche quest'anno il concorso di disegno per bambini organizzato in occasione della 26a edizione di SpotornoComics si lega al Lions Club “Spotorno Noli
Bergeggi Vezzi Portio” da anni vicino all'iniziativa e che sarà presente con una
propria postazione durante l'evento: “continuiamo a partecipare a SpotornoComics come Lions di questo magnifico territorio, insieme idealmente ai
Lions di tutto il mondo per condividere con il folto pubblico di questa manifestazione, dedicata in gran parte ai giovani, i molti progetti di solidarietà

portati avanti anche in questi mesi”. In realtà in questo anno così particolare
la collaborazione è già iniziata da tempo. Nei mesi del lockdown dovuto alle
misure di contenimento contro la pandemia del covid19, Nino Rovere in
rappresentanza del Lions Club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio insieme a
SpotornoComics con la matita di Roby Giannotti hanno cercato di mantenere
viva l'attenzione su questo bellissimo territorio raccontando sulle pagine
social dell'evento la sua storia, le sue peculiarità e i suoi valori più autentici.
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“ Disegna Spotorno e il suo mare”

Lions Club Spotorno Noli
Bergeggi Vezzi Portio

Il Comune di Spotorno, Assessorato al Turismo, in collaborazione con il Lions Club Spotorno Noli Bergeggi
Vezzi Portio, nell'ambito di SpotornoComics 26a Rassegna Nazionale di Satira e Fumetti, indice un concorso
di disegno aperto a tutte le bambine e ai bambini, sul tema “Disegna Spotorno e il suo mare”. 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 21 agosto 2020 (consegna dal lunedì alla
domenica ore 10/12 e ore 16/18). I premi in palio e le modalità della premiazione, prevista per sabato 22
agosto 2020, verranno successivamente comunicati.

Info: IAT 019.7415008
Ufficio Turismo del Comune tel. 019.7415073

INSERISCI QUI I TUOI DATI
Nome................................................... Cognome.............................................................
Indirizzo................................................................................................................................
Telefono........................................................................................................Età.................
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Ente può utilizzare i dati nella presente scheda esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri
della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 196/2003, “tutela della privacy”).
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