FORMIA, LORENZA IANNELLI DELLA 3F
SUPERA LA SELEZIONE A LIVELLO NAZIONALE
PER IL CONCORSO LIONS INTERNATIONAL “UN POSTER PER LA PACE”

Formia – L’Istituto Comprensivo Mattej di Formia, ha partecipato alla pregevole iniziativa
sponsorizzata dal Lions club di Formia nell’ambito del Concorso “Un poster della pace” e
nello specifico > LA PACE ATTRAVERSO IL SERVIZIO <. Tra i tanti disegni realizzati
dagli alunni, si è distinto “Gli Angeli dei nostri tempi.” di Lorenza Iannelli, studentessa della
classe 3 F, che con semplicità ma grande riflessività si è proposta e qualificata come
vincitrice in questo concorso a livello distrettuale, (territorio di Formia) che consente anche
ai più giovani di muovere i primi passi per diventare artisti riconosciuti a livello
internazionale.
Il poster di Lorenza ha dichiarato l’Arch. Francesco Maiolino responsabile dei Lions di
Formia con orgoglio e grande soddisfazione, per aver superato la prima selezione, per
regolamento ha seguito l’iter confrontandosi con gli elaborati degli alunni prescelti dalle 20
regioni italiane, e la notizia eclatante è che oltre dal distretto del sud è stata scelta anche
dal centro e dal nord Italia, sbaragliando tutti gli altri piccoli artisti primi nelle loro regioni,
per cui votata dalle varie commissioni LIONS è risultata con la sua opera L’UNICA alunna
che rappresenterà l’Italia negli Stati Uniti.
Saranno nominati un vincitore primo classificato e 23 vincitori di premi di merito a New
YorK.
Lorenza ha spiegato il significato del suo elaborato affermando che Gli angeli dei nostri
tempi sono coloro che si pongono al servizio degli altri diffondendo Pace e Amore.

Riporto in sintesi quello che ha scritto Lorenza > ispirandosi condividendolo, ad
una frase di Ippocrate per quanto riguarda l’operato dei medici che: >non studiano
le malattie ma le persone< e mai simile pensiero è riferito ad un periodo surreale
come quello che stiamo vivendo. I medici come angeli custodi, oltre alle medicine
confortano con lo sguardo, infondono coraggio e speranza, con gli occhi , oltre le
mascherine , speranzosi anche loro dal rischio contagio. La ricerca e le medicine
sono veramente portatrici di pace, perché hanno lo scopo di migliorare la salute e
il bene dell’umanità al di là di ogni discriminazione sociale e religiosa.
Quindi per la sua originalità, la profondità del significato, la semplicità grafica simbolica
rappresentata e il suo valore artistico e l’attinenza al tema del concorso “La pace
attraverso il servizio” è risultata vincente.
Il presidente del Concorso, Francesco Maiolino, ha dichiarato di essere rimasto
particolarmente colpito dalla creatività e dalla capacità espressiva degli studenti
dell’Istituto comprensivo “P.Mattej. "I giovani hanno le idee chiare sull’importanza della

pace per poter vivere un futuro migliore”. A nome di tutto il Club Lions di Formia e del suo
Presidente siamo orgogliosi di avere offerto loro l'opportunità di condividere questa visione
di pace con gli altri".
Il Lions Clubs International è l'organizzazione di club di assistenza più grande al mondo,
con circa 1,4 milioni di soci in oltre 210 paesi e aree geografiche. Fin dalla nascita dei
primi Club nel 1917 tutti i Soci hanno portato sempre avanti i loro service in tutto il mondo,
nello spirito del motto che li contraddistingue, WE SERVE.
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