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          Foggia, 4 giugno 2021 
 

                       Prof.ssa Francesca Chiechi 
                  Dirigente Scuola secondaria 1° grado 

            “Tommasone Alighieri”  Lucera 
                                                              e, p.c.    Prof.ssa Mariangela Paparesta
                                   fgic876009@istruzione.it 

 
Gentile Dirigente Chiechi e Prof.ssa Paparesta, 

ho il piacere di comunicarLe che il progetto “ASCOLTIAMOLI” del 
Distretto LIONS 108AB, cui la sua scuola ha dato un importante 
contributo, ha ricevuto l’alto riconoscimento del Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella. 

Il progetto è stato attuato in collaborazione con il Distretto LEO e 
con UNICEF Puglia. 

In allegato la lettera del Presidente della Repubblica, che la prego 
di condividere con i docenti, le alunne e gli alunni che hanno partecipato 
al progetto e i loro genitori unitamente ai complimenti del Comitato 
promotore e miei personali. 

Il Report e l’Album dei lavori prodotti possono essere visionati sui 
canali social del Distretto Lions 108AB:  

• Link sito web: https://www.lions108ab.it/progetto-ascoltiamoli/ 

• Link post Facebook: https://fb.watch/4_K-izTanw/  

Con i migliori saluti 

Pierluigi Pinto 

          Governatore Distretto 108AB 
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IL Ct NSIGLIERE 

DIRETTORE DELL'UFFICIO DI Sl:GRETl:RIA 

DEL PRESIDENTE DELLA. REPUBBLICA. 

Gentile Governatore Pinco, 

il Presidente della Repubblica ha ricevuto la Sua gradita lettera e mi 
incarica di ringraziarLa per le calorose espressioni di stima che ha voluto 
dedicargli e per avergli inviato il bel progetto, "Ascoltiamoli.I", elaborato dal 
Comitato distrettuale sui minori presieduto dalla Prof.ssa lion Maria 
Rosaria Manieri, in collaborazione con l'UNICEF regionale. 

Dal video - a cura della Prof.ssa G uido dell'I.I.S.S. ''E. Vanoni" di 
Nardò - si evincono riflessioni e pensieri profondi, scaturiti dal confronto 
e dalla solidarietà reciproca in un periodo molto difficile. La fatica di 
continuare ad apprendere e a studiare anche a casa, l'isolamento per colpa 
di un virus "bruttissimissimo" che penalizza la Yoglia di socializzare, di 
giocare, di fare sport, si manifesta nei disegru e nei temi soprattutto dei 
bambini e nei video degli adolescenti, privati tutti del senso di libertà cui 
erano abituati. 

Nell'esprimere Yivo apprezzamento per l'impegno e il profondo 
senso civico dimostrato, con l'im·ito a resistere ancora continuando a 
rispettare le regole in questo delicato periodo di pandemia - dal quale si 
augura usciremo presto, tutti insieme, grazie ai nccini - il Presidente 
Mattarella invia a Lei, alla Professoressa :i\Iarueri, ai docenti, agli studenti 
di ogni età e a tutti coloro che hanno partecipato al progetto i saluti e gli 
auguri più cordiali, cui unisco con piacere i miei personali. 

Don. Pierluigi Pinto 
Governatore del Distretto 
Lions 108AB-Puglia 
Via Fratelli Biondi, 4- Pal. _\ / 4 
71122 Foggia 



IL C ONSIGLIERE 

DIRETTORE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA 

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Gentile Governatore Pinto, 

il Presidente della Repubblica ha ricevuto la Sua gradita lettera e mi 
incarica di ringraziarLa per le calorose espressioni di stima che ha voluto 
dedicargli e per avergli inviato il bel progetto, ''Ascoltiamoli!", elaborato dal 
Comitato distrettuale sui minori presieduto dalla Prof.ssa lion Maria 
Rosaria Manieri, in collaborazione con l'UNICEF regionale. 

D al video - a cura della Prof.ssa Guido dell'I.I.S.S. ''E. Vanoni" di 
Nardò - si evincono riflessioni e pensieri profondi, scaturiti dal confronto 
e dalla solidarietà reciproca in un periodo molto difficile. La fatica di 
continuare ad apprendere e a studiare anche a casa, l'isolamento per colpa 
di un virus "bruttissimissimo" che penalizza la voglia di socializzare, di 
giocare, di fare sport, si manifesta nei disegni e nei temi soprattutto dei 
bambini e nei video degli adolescenti, privati tutti del senso di libertà cui 
erano abituati. 

Nell'esprimere vivo apprezzamento per l'impegno e il profondo 
senso civico dimostrato, con l'invito a resistere ancora continuando a 
rispettare le regole in questo delicato periodo di pandemia - dal quale si 
augura usciremo presto, tutti insieme, grazie ai vaccini - il Presidente 
Mattarclla invia a Lei, alla Professoressa tianicri, ai docenti, agli studenti 
di ogni età e a tutti coloro che hanno partecipato al progetto i saluti e gli 
auguri più cordiali, cui unisco con piacere i miei personali. 

Dott. Pierluigi Pinto 
Governatore del Distretto 
Lions 108AB-Puglia 
Via Fratelli Biondi, 4- Pal. A/ 4 
71122 Foggia 


