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Carissimi, 
facendo seguito a quanto già inviato con mail del 25.07.2017, si rimette in allegato la 
documentazione aggiornata relativa al Concorso in oggetto e la lettera del Presidente della 
Commissione Interdistrettuale “ Legalità

 
Quest’anno il Concorso ha come tema: “L’illegalità ambientale danno per la Società Civile. 

Aria, Acqua, Suolo beni comuni: proteggerli significa proteggere il nostro futuro

 
Torniamo a sottolineare l’importanza di questa iniziativa che rappresenta un importante 
momento di riflessione su tematiche di grande attualità e alla quale Il nostro Distretto ha 
sempre partecipato. 
Si invitano tutti i Club a nominare un referente
sostenitore o in qualità di club padrino individuando uno o più istituti scolastici della propria 
zona, anche attraverso l’organizzazione di incontri sull’argomento.
A disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento si porgono cordia
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Distretto 2090 Valerio Borzacchini 

Interdistrettuale”Legalità e cultura dell’etica” 

facendo seguito a quanto già inviato con mail del 25.07.2017, si rimette in allegato la 
documentazione aggiornata relativa al Concorso in oggetto e la lettera del Presidente della 

rdistrettuale “ Legalità  e cultura dell’etica” Patrizia Cardone.

Quest’anno il Concorso ha come tema: “L’illegalità ambientale danno per la Società Civile. 

Aria, Acqua, Suolo beni comuni: proteggerli significa proteggere il nostro futuro

sottolineare l’importanza di questa iniziativa che rappresenta un importante 
momento di riflessione su tematiche di grande attualità e alla quale Il nostro Distretto ha 

Si invitano tutti i Club a nominare un referente  e a partecipare o
sostenitore o in qualità di club padrino individuando uno o più istituti scolastici della propria 
zona, anche attraverso l’organizzazione di incontri sull’argomento. 
A disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento si porgono cordiali saluti.
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via G. Marconi 29 86081 AGNONE (IS) , 329 4106802, mail: l.falasca1@virgilio.it

via Podgora 19, 60122 ANCONA, 3395258098, mail: ginesi@tardellaginesi.it
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facendo seguito a quanto già inviato con mail del 25.07.2017, si rimette in allegato la 
documentazione aggiornata relativa al Concorso in oggetto e la lettera del Presidente della 

e cultura dell’etica” Patrizia Cardone. 

Quest’anno il Concorso ha come tema: “L’illegalità ambientale danno per la Società Civile. 

Aria, Acqua, Suolo beni comuni: proteggerli significa proteggere il nostro futuro”  

sottolineare l’importanza di questa iniziativa che rappresenta un importante 
momento di riflessione su tematiche di grande attualità e alla quale Il nostro Distretto ha 

e a partecipare o in qualità di club 
sostenitore o in qualità di club padrino individuando uno o più istituti scolastici della propria 
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