
Anche quest’anno il concorso di disegno per bambini organizzato in 
occasione della 28a edizione di SpotornoComics si lega al Lions Club 
Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio.da anni vicino all’iniziativa e che sarà 
presente 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 nei momenti più di!cili di questi ultimi 
anni di pandemia. Gli “screening sanitari” per la vista e il diabete,il 

“Concorso di Eloquenza”rivolto agli studenti delle scuole superiori, il 
Concorso di disegno ”Un Poster per la Pace” e L’”Educazione stradale” 
rivolti alle scuole dell’obbligo come le iniziative di valorizzazione del 
Nostro TRICOLORE, l’attenzione ai bisogni dei più deboli e meno fortunati 
fanno parte da sempre del nostro essere sul Territorio, come quando nei 
mesi più duri del Lockdown, grazie alle suggestioni di Nino Rovere ed alla 
matita di Roby Giannotti, abbiamo cercato di mantenere viva l’attenzione 
su questo bellissimo GOLFO, raccontando sulle pagine social dell’evento 
la sua storia,le sue peculiarità ed i suoi valori più autentici.

sempre con un sorriso
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...ma non solo.
GLOBALE E LOCALE sono nel nostro DNA e quindi abbiamo

un’attenzione particolare ai bisogni del territorio.



“Il cambiamento climatico visto da me”
CONCORSO DI DISEGNO

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 e il Circolo Filatelico Spotornese, nell’ambito di SpotornoComics 28a Rassegna Nazionale di Satira e Fu-
metti, indice un concorso di disgno aperto a tutte le bambine e i bambini, sul tema “Il cambiamento climatico 
visto da me!”. I disegni dovranno essere consegnati presso l’U!cio informazione e Accoglienza Turistica di 
Spotorno, sito presso la Casa del Turismo, Giardini Centrali, entro le ore 12 di venerdì 19 agosto 2022 (consegna 
da lunedì alla domenica negli orari di apertura degli u!ci). I premi e le modalità della premiazione, prevista per 
sabato 20 agosto 2022, verranno successivamente comunicati.

INFO: Casa del Turismo 019.745379

Nome................................................... Cognome.............................................................

Indirizzo................................................................................................................................

Telefono........................................................................................................Età.................

INSERISCI QUI I TUOI DATI

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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