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Da alcuni anni il Lions Club Riva 
S.Stefano Golfo delle Torri ha accol-
to la richiesta del Lions Clubs Inter-
national di permettere ai ragazzi 
delle scuole medie, di esprimere il 
loro pensiero su un tema da sempre 
di attualità: la pace!    Infatti il LCI 
ogni anno promuove il concorso 
“Un poster per la Pace”, a cui par-
tecipano circa 450.000 allievi delle 
classi medie di tutto il mondo che, 
utilizzando tecniche grafico pittori-
che di varia natura, trasportano sul-
la carta il “loro ideale di pace”. La 
giuria di quest’anno ha avuto non 
poche difficoltà a scegliere fra i lavo-
ri esposti nella Biblioteca civica di 
Riva Ligure, proposti da oltre 80 
partecipanti dell’Istituto comprensi-
vo di Riva Ligure e San Lorenzo al 
mare, i due studenti vincitori, i cui 
lavori parteciperanno alla selezione 
distrettuale: Vlada Culizmin della 
classe 2^ A di Riva Ligure e Camilla 
Luerti della classe 2^ D di San Lo-
renzo al mare.                                          
In questo caso la collaborazione con 
la scuola è fondamentale e un senti-
to ringraziamento va alla Dirigente 
scolastica D.ssa Paola Baroni e alle 
insegnanti che hanno creduto in 
questa manifestazione che permet-
te agli allievi di esprimersi libera-
mente su un tema caro a tutti. 

Tutti i soci Lions conoscono il riconoscimento definito Melvin 
Jones Fellow: è l’onorificenza che viene conferita, come ricono-
scimento per le opere umanitarie svolte, a persone che si sono 
distinte nel compiere azioni positive a favore di altri.   il Lions 
Clubs International è un’associazione di servizi che vengono for-
niti gratuitamente a tutte le persone, in particolar modo nell’am-
bito della vista (ambliopia, raccolta occhiali usati, Banca degli 
occhi Melvin Jones di Genova, programma SightFirst per salvare 
la vista in tutto il mondo, scuola cani guida di Limbiate).       I soci 
del L.C. Riva S.Stefano Golfo delle Torri hanno riconosciuto 
nell’opera che un Lions svolge da anni, nei confronti dei bimbi 
delle scuole dell’infanzia e durante varie manifestazioni curate 
dai Lions, per diagnosticare problemi della vista e Giovanni Co-
nio, presidente del L.C., durante la Festa degli Auguri ha appun-
tato il prestigioso simbolo sulla giacca del Lion Quilici Alessan-

dro, specializzato in oculistica. La collaborazio-
ne del dottor Quilici ha consentito di svolgere 
vari services di controllo della vista a favore di 
centinaia di bimbi della scuola dell’infanzia, 
con grande riconoscenza da parte dei genitori. 
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