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Ai Presidenti e Segretari 

Distretto 108 yb 
Preg.mi officers 
il concorso “Un Poster per Pace” è fra le attività che, come ben sapete, fanno parte dei services permanenti 
del Lions International ed è fra le più importanti del “nostro”  Distretto, ci tengo a ricordare infatti che il 
Distretto 108 Yb Sicilia si è sempre distinto a livello Multidistrettuale sia per l’alto numero di partecipanti 
(numero elevato di scuole coinvolte su tutto il territorio Siciliano e grande numero di alunni partecipanti 
sempre in crescita – l’anno scorso hanno partecipato circa 6000 studenti di oltre 160 scuole) che per 
l’impegno profuso dai Clubs Siciliani. 
Quest’anno sta a noi tutti dare continuità a quanto realizzato negli anni precedenti con l’obbiettivo di 
migliorare i risultati già raggiunti.  
Per quanto concerne il “Concorso Ti informo che:  
Il tema del concorso di quest’anno è “Pace, amore e comprensione” e possono partecipare studenti che 
al 15 Novembre 2014 abbiano compiuto 11, 12 e 13 anni 

1) Occorre richiedere i “KIT” – almeno uno per ogni scuola – contenenti il materiale per il concorso, 
all’ufficio Forniture per Club presso la Sede Centrale Internazionale entro il 1° Ottobre; ( il 
percorso Internet per accedere a tutte le informazioni sul concorso “Un poster per la Pace” e per 
l’acquisto dei Kit è il seguente: 
Lions Club International > centro soci > programmazione di progetti > giovani > concorso un 
poster per la pace (seguire le istruzioni per ordinazione del kit  quindi cliccare su club supplies  
inserire in alto a destra nella casella Search – poster kit – ordinare Peace Poster Kit  PPK1 IT --  
oppure scaricare il modulo da mandare via fax – nota: specificare lingua Italiana) 

2) I Poster dovranno essere selezionati dai Clubs - uno per ogni scuola entro il 10/Novembre/2014,  
dovranno essere corredati sul retro della scheda adesiva contenuta nel Kit, riportante tutti i 
dati richiesti  e dovranno essere consegnati,  entro la mattina del 15/novembre 2014 al 
sottoscritto.  

 NB la data è perentoria in quanto nella stessa data è prevista la riunione del Comitato 
Distrettuale per selezionare il poster vincitore del Distretto, 108 Yb, da consegnare al Governatore, che 
dovrà spedirlo per l’ulteriore selezione multidistrettuale.  

� tali date sono assolutamente improrogabili 
Ricordo infine che per la selezione finale, nel “nostro” Distretto, saranno premiati Un vincitore per ogni 
Circoscrizione oltre al Vincitore  del Distretto che parteciperà alla selezione Multidistrettuale,  gli stessi 
saranno premiati con una Targa di riconoscimento consegnata dal Governatore in una manifestazione 
ufficiale. 
Certo della collaborazione di tutti Vi invito a metterVi in contatto con il componente  del Comitato 
responsabile per la Vostra Circoscrizione al fine di ottimizzare lo svolgimento del Concorso nella 
Circoscrizione di appartenenza.  
Restando a disposizione per ogni evenienza e augurandoVi buon lavoro invio i miei più cordiali saluti   
* NB: I recapiti del sottoscritto inseriti nell’org anigramma a pag 148 sono errati, quindi fate 
riferimento a quelli riportati nella presente.  

Messina 06/08/2014                                                                                               


