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FORMIA, MICHELE DI MAIO SUPERA LA SELEZIONE A LIVELLO LOCALE  
PER IL CONCORSO LIONS INTERNATIONAL “UN POSTER PER LA PACE” 

Formia – L’Istituto Comprensivo Pollione di Formia, nell’ambito delle attività di arricchimento dell’offerta formativa 
previste nel PTOF, ha partecipato alla pregevole iniziativa sponsorizzata dal  Lions club di Formia nell’ambito del 
Concorso “Un poster della pace”. Tra i tanti disegni realizzati dagli alunni, si è distinto “Armonia” di Michele Di 
Maio, studente della classe 2^ E, che, con semplicità ma grande riflessività si è proposto e qualificato come 
vincitore a livello locale in questo concorso che consente anche ai più giovani di muovere i primi passi per 
diventare artisti riconosciuti a livello internazionale. 
Il poster di Michele sarà una delle oltre 600.000 opere, provenienti da tutto il mondo, nell’ambito della 29esima 
edizione del concorso annuale “Un Poster per la Pace” organizzato dai Lions Clubs International e sostenuto per 
sensibilizzare i giovani di tutto il mondo sull’importanza della pace nel mondo.  
Michele ha spiegato il significato del suo elaborato affermando che “la musica rappresenta a livello universale il 
senso dell’armonia; l’armonia tra i popoli porta alla pace e il linguaggio della musica può unire tutti in un unico 
sentire. Il suo pianoforte e il pentagramma che lo avvolge hanno i colori di un arcobaleno di pace, che è 
l’aspettativa di tutti, a partire dai giovani”.  Il Poster è stato scelto dalla Giuria formata da due docenti (Paone 
Carmela e Rubino Claudio), due assistenti amministrativi (Carfora Gabriele e Ceccarelli Pasqualina) e il dirigente 
scolastico Marciano Annunziata, per la sua originalità, la profondità del significato, la semplicità nella complessità 
simbolica rappresentata, il suo valore artistico e la sua attinenza al tema del concorso “Una celebrazione della 
pace”. La selezione è stata effettuata il 12/11/2016 presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “Vitruvio 
Pollione” di Formia. 
Il presidente del Lions Club di Formia, Francesco Maiolino ha dichiarato di essere rimasto particolarmente colpito 
dalla creatività e dalla capacità espressiva degli studenti dell’Istituto comprensivo “Vitruvio Pollione. "I giovani 
hanno le idee chiare sull’importanza della pace per poter vivere un futuro migliore”. Sono lieto di avere offerto 
loro l'opportunità di condividere questa visione di pace con gli altri". 
"Il poster di Michele Di Maio proseguirà nella selezione a livello distrettuale e multidistrettuale per accedere alla 
selezione finale, durante la quale si sceglierà il primo classificato a livello internazionale", ha dichiarato l’Arch. 
Francesco Maiolino. 
Saranno nominati un vincitore primo classificato e 23 vincitori di premi di merito. Il Primo premio include una 
somma di US $ 5,000  e un viaggio, per il vincitore e due suoi familiari, a una speciale cerimonia di premiazione. I 
23 vincitori dei Premi di Merito riceveranno un attestato di partecipazione e un premio in denaro del valore di  US 
$ 500. 
"Il nostro club farà il tifo per Michele, nella speranza che il suo poster acceda ai diversi livelli della selezione, e ci 
auguriamo che la sua visione di pace possa giungere a tutti", ha dichiarato il presidente Francesco Maiolino. 

A livello locale, Michele e 37 altri studenti  riceveranno un attestato di partecipazione e per i primi 3 classificati, 
oltre il vincitore, il Lions Club di Formia ha previsto un premio che verrà consegnato al termine della giornata 
dedicata all’esposizione di tutti gli elaborati realizzati che si terrà il 29 Gennaio 2017 presso l’aula magna 
dell’Istituto comprensivo “Vitruvio Pollione di Formia. 
Sarà possibile prendere visione del poster primo classificato e dei vincitori dei premi di merito sul sito 
www.lionsclubformia.it e su facebook.com/lionsclubformia. 
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. In tale anno lionistico ricorre il Centenario della nascita dei Lions che 
dal 1917 per il tramite dei Club hanno portato avanti i loro service in tutto il mondo, sempre nello spirito del motto 
che li contraddistingue, WE SERVE. 
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