
 

Una mattinata con il Lions Club di Selargius 

Giovedì 18 Maggio, accompagnati dal professor Attene e da altri insegnanti, io e 

alcuni miei compagni della mia e di altre classi, ci siamo recati al Comune di Selargius 

per partecipare alla premiazione di due diversi concorsi presentati dal Lions Club: il 

“Premio Bontà” e “Un Poster per la Pace”, al quale hanno partecipato molte classi 

della scuola. Appena arrivati abbiamo ascoltato un’interessante presentazione 

riguardante la nascita del Lions Club, il suo fondatore e i Progetti che 

quest’associazione svolge. Successivamente c’è stata la proclamazione e la consegna 

dei riconoscimenti ai vincitori del “Premio Bontà”, che è stato assegnato ad alcuni 

ragazzi del nostro Istituto per ringraziarli dell’aiuto che danno ai compagni in 

difficoltà.                                                                   

Dopo si è svolta la premiazione dei vincitori del concorso “Un Poster per la 

Pace”, al quale abbiamo partecipato tra Settembre e Novembre di quest’anno 

scolastico: lo scopo di questo progetto era dare sfogo alla fantasia per creare un 

disegno che rappresentasse la Pace.                                                                                     

Appena finita la cerimonia siamo andati nella piazza selargina dedicata a 

Melvis Jones, colui che ha reso possibile la nascita di questa fondazione. Arrivati 

nella piazza, i bambini delle elementari hanno cantato l’inno della Brigata Sassari. 

Successivamente c’è stato un breve discorso del Sindaco ed è stata scoperta una targa 

per celebrare il centenario dell’associazione.                                

Quest’esperienza mi è piaciuta molto e mi ha permesso di vivere una giornata 

scolastica diversa, nella quale ho avuto la possibilità di divertirmi e scoprire iniziative 

di cui non ero a conoscenza. 

Alice Cinus, 2^B 



Anzitutto sono stati assegnati i riconoscimenti per il “Premio 

Bontà”: le prime ad essere state premiate sono state due bambine 

della Scuola Primaria e poi, inaspettatamente, hanno premiato me 

con un generoso buono-spesa per il materiale scolastico; è stata 

anche assegnata una targa alla nostra classe, la II B. 

Subito dopo c’è stata la premiazione per il concorso “Un 

Poster per la Pace”, in cui hanno avuto un riconoscimento anche i 

miei compagni Daniele Casu e a Alice Cinus. 

Samuele Mura, II B 

 

 

INSIEME AI MIEI COMPAGNI DELLA II B HO PARTECIPATO AL 
CONCORSO “UN POSTER PER LA PACE” E SONO STATO PREMIATO 
CON DUE LIBRI.                                                                                                



ALLA FINE DELLE PREMIAZIONI SIAMO USCITI FUORI E ABBIAMO FATTO 
UNA FOTO TUTTI INSIEME.                                                                              

DOPO UN’ALTRA BREVE CERIMONIA NELLA PIAZZA MELVIN JONES,  
SIAMO RIENTRATI A SCUOLA CON LA MACCHINA DI GIUSEPPE.           

LA MATTINATA E' STATA BELLA E SONO CONTENTO DI ESSERE STATO 
PREMIATO. 

DANIELE CASU, II B 

 

 

 


