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5 lancio  

 

Montone – “Un poster per la pace”, Luca Ciani vince il concorso 

Iniziativa del Lions Club per sensibilizzare i ragazzi della scuola media  
(Cittadino e Provincia) Montone, 17 maggio ‘17 – E’ Luca Ciani il vincitore del concorso “Un 

poster per la Pace”, promosso dal Lions Club di Montone e patrocinato dall’amministrazione 

comunale. La cerimonia di premiazione si è svolta nella splendida cornice della chiesa di San 

Francesco, a Montone, alla presenza dei ragazzi della scuola media del borgo, del sindaco Mirco 

Rinaldi e dei rappresentati del Lions Club, Guido Lombardi e Silvia Polidori. 

L’iniziativa ha coinvolto gli studenti del territorio di età compresa tra gli 11 e i 13 anni, 

portandoli a riflettere sull’importanza della pace, della tolleranza e della comprensione tra i 

paesi di tutto il mondo. Con questa proposta i ragazzi hanno avuto l’opportunità di esprimere 

in maniera creativa la loro visione di pace e condividerla con gli altri. I disegni dei piccoli artisti 

sono stati selezionati da una giuria che ha poi scelto il vincitore. L’opera di Luca Ciani, studente 

di seconda media, dal titolo “Aiutiamoci a vicenda”, ritrae in primo piano una mano che si 

allunga, in segno di accoglienza, verso una barca colma di esseri umani in mezzo al mare. 

Sullo sfondo compare il sole, simbolo di speranza, energia e vita futura e una terra che per gli 

abitanti del posto è la patria, ma per chi arriva è quasi una promessa di una vita migliore. 
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