
Concorso Internazionale di Disegno \"Diritti a Colori\" a Ciro\'

Cirò Marina - Nell&rsquo;ambito della X Edizione del Concorso Internazionale di Disegno &ldquo;Diritti a Colori&rdquo;, promosso dalla
Fondazione Malagutti onlus in occasione della Giornata Universale sui Diritti dell&rsquo;Infanzia, le Associazioni Centro D&rsquo;Infanzia
Baby Kinder Park, Scaut FIS e FIAS Raider di Cirò Marina, Il Comune di Cirò con il Sindaco Mario Caruso e l&rsquo;Ass.re alla Cultura
Francesco Lombardo, con la direzione artistica di Alfonso Calabretta, anche quest&rsquo;anno hanno organizzato sabato scorso un
laboratorio di disegno per bambini dai 3 ai 14 anni.  Iniziativa  inserita tra gli eventi che, quest&rsquo;anno, su precisa volontà degli
organizzatori, in occasione del 20 novembre giornata universale dedicata ai diritti dell&rsquo;infanzia, si è voluta allargare anche ai Comuni di
Cirò Marina, e Melissa. Un&rsquo;occasione per riunire i bambini, facendoli incontrare in un ambiente stimolante per favorire nuove emozioni
e forme di espressione, offrendo strumenti per sperimentare tecniche diverse lasciando loro la libertà di esprimersi. Perché questo grande
contenitore chiamato &ldquo;diritti a colori&rdquo; - abbiamo chiesto alla Dirigente del Centro D&rsquo;Infanzia Baby Kinder Park? Per 
difendere e valorizzare i diritti di ogni fanciullo promuovendo la libertà di espressione artistica a sostegno dello sviluppo intellettivo e della
personalità.  Diritti a colori persollecitare la stretta connessione tra i diritti, quello del rispetto, espressione, libertà e quelli indispensabili come il
diritto al cibo, alla famiglia, all'istruzione e alla salute.Sensibilizzare le persone nei confronti delle problematiche sociali relative ai minori che
subiscono sfruttamenti, abusi sessuali, violenze e sopraffazioni,coinvolgere la famiglia, le istituzioni ed i giovani verso il sostegno dei diritti
umani. Promuovere momenti di ascolto e confronto affinché la dignità ed il rispetto siano salvaguardati,sviluppare nuovi riferimenti per il
mondo dell&rsquo;infanzia mantenendo alto l&rsquo;interesse sui diritti dei bambini. Tutto ciò, promuovere lo studio e la valorizzazione del
disegno infantile.

La manifestazione di quest&rsquo;anno ha visto la partecipazione sempre molto numerosa degli Istituti scolastici di Cirò, che sono intervenuti
con tutte e tre le fasce di età., infanzia, primaria e media,Cirò Marina con l&rsquo;Istituto Comprensivo N° 1 Don Bosco, che è intervenuto con
la scuola primaria e la media, e poi l&rsquo;Istituto Diodato Borrelli di S.Severina con la Scuola elementare accompagnata fra l&rsquo;altro
dalla direttrice artistica del concorso Castelfiaba, Lucia Bellassai, l&rsquo;Istituto comprensivo di Pallagorio che è intervenuto con la scuola
primaria e media del plesso di S.Nicola dell&rsquo;Alto e infine il Centro D&rsquo;Infanzia Baby Kinder Park di Cirò Marina con la scuola
dell&rsquo;Infanzia. Una piazza Pugliese bagnata dal sole e da un vocio festante di piccoli bambini e ragazzi che oltre a colorare le loro
fantasie e i loro sogni hanno animato per una mattina il centro storico di Cirò, sotto la guida attenta dei loro educatori e insegnanti, ma anche
degli organizzatori, della Pro Loco di Cirò che come sempre ha fornito un importante sostegno logistico e operativo e, ospite speciale, dello
stesso presidente della Fondazione Malagutti onlus di Mantova, Giovanni Malagutti, che si è detto attratto della vivacità delle centinaia di
bambini presenti, ma anche piacevolmente sorpreso da tutto l&rsquo;insieme. Il concorso si è svolto lungo tutto il corso principale Luigi Lilio
dove i piccoli artisti al termine del loro elaborato hanno avuto occasione anche di visitare il museo dedicato all&rsquo;oramai famoso autore
del calendario Gregoriano. Museo visitato anche da Malagutti intervenuto con la compagna, Signora Anna, che ha potuto ammirare oltre la
mostra su Lilio, anche il museo archeologico, accompagnato dallo stesso Sindaco Caruso.
Per la cronaca diciamo che ogni Istituto ha ricevuto un attestato di partecipazione, lo stesso che riceveranno tutti i partecipanti  
successivamente . Invece la giuria, composta dalla dirigente del Baby Kinder Park, Lucia Sacco, da Lucia Bellassai di Castelfiaba, dal prof.
Iaria per la Scuola Don Bosco, dall&rsquo;assessore alla cultura del Comune di Cirò, Rita campana, ha segnalato questi vincitori: Vincenzo
Sinopoli e Giuseppe Marinello del Baby Kinder Park di Cirò Marina, Maria Vittoria Rovito della scuola primaria e Maria Chiara Barone della
scuola media Don Bosco di Cirò Marina, 

Bruno Cortese di S.Severina, Nicola Garrubba e Asia Guercio di Melissa, Giuseppe Basta di Carfizzi per l&rsquo;Istituto di Pallagorio e infine
Ester Capristo dell&rsquo;Istituto comprensivo di Cirò. Il supporto della gruppo di protezione civile di Cirò e del CSV Aurora di Crotone,
presente con il direttore, Filippo Sestito, hanno completato la grande cornice organizzata intorno all&rsquo;evento che per Cirò ha avuto il
paziente e assiduo lavoro certosino dell&rsquo;assessore Francesco Lombardo. Al termine gadget e palloncini colorati per tutti offerti dal Baby
Kinder Park., non prima di vedere lo scambio di doni fra il presidente Giovanni Malagutti che ha omaggiato il Sindaco Caruso con una Targa
ricordo, contraccambiata da un effige di Lilio dallo stesso primo cittadino. Da segnalare l&rsquo;intervento durante la manifestazione anche
dell&rsquo;assessore provinciale Lentini che ha portato il saluto dell&rsquo;amministrazione Provinciale.                       


