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A Carfizzi la quarta edizione della rassegna enogastronomica organizzata dalla neonata associazione “La sindrome di Peter Pan”

Sapori e profumi dell’Estate di San Martino
Un mix di degustazioni, dai vini cirotani ai formaggi crotonesi, con musica e poesia

L’alunna di Cirò tra i vincitori del concorso

Il disegno di Valentina
premiato a Diritti e colori
CIRO’ - È Valentina Ierisi,
13 anni, alunna della
scuola media di Cirò, una
delle vincitrici nazionali
del concorso internazio-
nale di disegno “Diritti a
Colori” promosso dalla
Fondazione Malagutti
onlus in occasione della
Giornata Universale sui
Diritti dell’Infanzia.
Valentina aveva partecipa-
to al concorso durante la
giornata svolta a Cirò, gra-
zie all’iniziativa intrapresa
dalle associazioni Scaut
Fis e Fias Raider di Cirò
Marina e del Comune di
Cirò (assessorati alla cul-
tura ed alla pubblica), sa-
bato 23 ottobre.
L’iniziativa, che era stata
inserita tra gli eventi che il
Comune di Cirò organizza
in occasione del 20 novem-
bre, giornata universale
dedicata ai diritti dell’in -
fanzia, è stata un’occasio -
ne per riunire i bambini,
facendoli incontrare in un
ambiente stimolante per
favorire nuove emozioni e
forme di espressione, of-
frendo strumenti per spe-
rimentare tecniche diverse
lasciando loro la libertà di
esprimersi.
La manifestazione di Cirò
che si è sviluppata lungo
tutto il corso principale
Luigi Lilio ha visto la par-
tecipazione di oltre trecen-
to alunni delle tre catego-

rie baby, junior e senior.
Domenica 14 novembre,
Valentina Ierisi ha ricevu-
to, al Palabam di Mantova,
il premio come vincitrice
della categoria senior (die-
ci ai quattordici anni) per
la Calabria.
La cerimonia di consegna
dei premi si è svolta davan-
ti ad una grande folla di
bambini e genitori. I par-
tecipanti ed i premiati so-
no giunti da molte località
italiane, da Cirò a Magione
(Perugia), da Venezia, No-
vara, Merano. I bambini
sono stati accolti alla mo-
stra dai “Giganti dei Dise-

gni” che con i loro sguardi
attenti e giocherelloni han-
no saputo custodire e pro-
teggere i loro capolavori.
La festa è iniziata con la
presentazione di Elisabet-
ta Del Medico, che ha in-
trodotto lo spettacolo “Fa -
giolino nel bosco incanta-
to”, messo in scena dal
“Centro Teatrale Cornia-
ni”.
Le premiazioni, il momen-
to più atteso del concorso,
hanno visto il presidente
della Fondazione, Giovan-
ni Malagutti, presentare i
numerosi vincitori di cate-
goria e il disegno vincitore

assoluto del Concorso rea-
lizzato da Anna Fedoseen-
ko, di 11 anni, residente a
Soligorsk in Bielorussia.
La studentessa di Cirò ha
ricevuto il premio per il
suo disegno intitolato
“Paesaggio”; un'opera
molto ben realizzata che
mostra il talento della gio-
vane cirotana ed il suo ‘so -
gno’ di vivere in un mondo
immerso nella natura.
Al concorso hanno parte-

cipato 10.815 bambini che
hanno realizzato comples-
sivamente 8.664 disegni,
di cui 7.352 dall’Italia e
1.312 da tutto il mondo. Di
questi ne sono stati selezio-
nati, in occasione delle
preselezioni regionali,
complessivamente 460.
La giuria era formata da
Walter Moro, esperto in
arte infantile, Giovanni
Malagutti presidente della
Fondazione Malagutti
onlus, Anna Zacché presi-
dente di Alfaomega, Elena
Baldini del Comune di
Mantova, Paolo Polettini
della Provincia di Manto-
va, Edda Gandolfi presi-
dente del Comitato provin-
ciale dell’Unicef di Manto-
va, Leda Mazzocchi presi-
dente del Comitato provin-
ciale di Mantova della Cro-
ce Rossa Italiana, Cristina
Del Piano della Gazzetta di
Mantova, Franca Damico
dirigente del liceo artistico
“Giulio Romano”, alunni
delle classi 4° e 5° del liceo
artistico “Giulio Romano”,
Vincenzo Denti in rappre-
sentanza dell’Ufficio sco-
lastico provinciale di Man-
tova.
L’iniziativa, stimola l’e-
spressione, la creatività

Valentina Ierise riceve il
premio a Mantova; in basso
il disegno della tredicenne

CARFIZZI - Si è conclusa con un
buon successo di pubblico,
anche se minore rispetto agli
anni passati, la quarta edizio-
ne de “L'estate di San Marti-
no”, che si è svolta nella gior-
nata di domenica 14 novem-
bre a Carfizzi.
Nella splendida cornice offer-
ta dal piccolo centro arbere-
she, anche quest'anno si è tenu-
ta quello che da quattro anni è
un appuntamento fisso per tut-
ti gli amanti del buon vino, del-
la buona cucina e delle tradi-
zioni enograstronomiche e
non solo. Una manifestazione,
quella del 2010 organizzata
dalla nuova associazione cul-
turale giovanile 'La sindrome
di Peter Pan – Nteru kupij', in
collaborazione con il Comune
ed alcuni sponsor, in meno di
una settimana. Il rischio che la
quarta edizione 'saltasse' è sta-
to reale. Solo l'impegno e la vo-
lontà dei giovani volontari del-
l'associazione, ha dato conti-
nuità all'evento.Nonostante le
difficoltà iniziali, i visitatori
(tra loro il consigliere provin-
ciale con delega all'agricoltura
Umberto Lorecchio ed il presi-
dente provinciale della Coldi-
retti Roberto Torchia) sotto
uno splendido sole, hanno po-
tuto degustare i tanti prodotti
del territorio: i vini del cirota-
no, i salumi ed i formaggi del
crotonese, la 'frissurata', il pa-
nino con la porchetta, la pasta,
la nduja di Spilinga, caldarro-
ste, le salse e i vini locali. Una
giornata animata dalla musica

e bravura dei 'Fresh mind', gio-
vane band del cirotano, dalle
poesie di Michele Lettieri e dal-
lo strombazzare delle auto in
festa dei cacciatori che porta-
vano in trionfo un bel cinghiale
di oltre 80 chili.
“Quest'anno rispetto alle altre
edizioni abbiamo preferito che
fossero i ragazzi del posto a or-
ganizzare questo evento che
tende a consolidarsi nella pro-
vincia di Crotone – ha detto il
sindaco Carmine Maio. L'am-
ministrazione ha voluto tasta-
re la sensibilità dei ragazzi, che
ringrazio, per verificare l'effet-
tiva volontà di organizzare nel-
la nostra comunità eventi”.
“Il tono minore rispetto agli
anni passati – ha precisato - è
dovuto al fatto che l'organizza-
zione è partita in notevole ri-
tardo e questo non ha consen-
tito la giusta divulgazione della
manifestazione. Devo aggiun-
gere – ha proseguito - che oggi
altre feste analoghe non ha
consentito un afflusso di pub-
blico per come la manifesta-
zione meritava. Detto questo,
sono estremamente soddisfat-
to perchè la manifestazione ha
raggiunto gli obbiettivi che
l'associazione e la stessa am-
ministrazione avevano messo
in conto”.
E nonostante il calo di presen-
ze, la festa dell’Estate di San
Martino ha saputo regalare
tanto buon umore e una 'paci-
fica' euforia che solo un buon
calice di vino può donare.

MICHELE ABATE

Il sindaco soddisfatto
per la gestione
della manifestazione
da parte dei giovani

In alto alcuni degli stand
ellestiti nelle strade di
Carfizzi per le degustazioni
dei prodotti tipici; accanto,
da sinistra, l’orafo Viviani e
la band “Fresh mind” che si
è esibita durante la festa

dei più piccoli e offre, a
quanti sono chiamati al
difficile compito, di educa-
re strumenti interattivi
della realtà del bambino,
utili al suo equilibrato e ar-
monioso sviluppo psichico
e sociale.
Nell’ambito della festa ha
suscitato un notevole inte-
resse il punto d’informa -
zione della Polizia di Stato
e delle Comunicazioni, che
ha fornito informazioni sui
rischi a cui i minori sono
esposti durante la naviga-
zione nel web.
Valentina Ierisi ha potuto
ritirare il premio a Manto-
va anche grazie alla dispo-
nibilità dell’organizzazio -
ne locale del concorso e del
Comune di Cirò che si sono
attivati per farle raggiun-
gere la città virgiliana dove
è stata accompagnata dal-
la dirigente del Centro
d’infanzia Baby Kinder
Park, Lucia Sacco.
Soddisfazione è stata
espressa dagli assessori
comunali Lombardo e
Campana e dagli organiz-
zatori locali della manife-
stazione, Oscare Grisolia,
Lucia Sacco ed Alfonso
Calabretta, per il risultato
conseguito da Valentina
Ierisi: un importante rico-
noscimento per tutta la co-
munità cirotana e per il
comprensorio.

(g.p.)

Quel ‘Paesaggio’
pieno di verde
che ha conquistato
la giuria di Mantova

CIROTANO
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