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AVVENIMENTI, Avvenimenti

> Largo Cristoforo Colombo di Torre Melissa si Colora di 'Diritti'
Il Comune di Melissa, riempie la piazza Cristoforo Colombo di Torre Melissa, di "Diritti a Colori", Anziani in movimento

con le loro tradizioni e tanto altro ancora

CIRò MARINA. L’intento di unificare sinergicamente
più partner intorno all’importante concorso

internazionale di disegno “Diritti a Colori” promosso

dalla Fondazione Malagutti onlus e dal suo referente

regionale, Centro D’Infanzia Baby Kinder Park, è

andato oltre ogni più rosea previsione. La

collaborazione delle Associazioni Scaut,FIS e FIAS

Raider di Cirò Marina, che per l’occasione ha

distribuito l’orchidea dell’Unicef, la Derico, la Polizia

Postale che ha distribuito materiale divulgativo sul

corretto uso del computer e sui pericoli che questo

può determinare quale componente aggiunto della

oramai “famiglia allargata”, e infine l’Ada di Torre

Melissa con il progetto “Anziani in movimento” che

ha offerto uno spaccato importante dei giochi di una

volta e della merenda di una volta, per’altro offerta a

tutti i partecipanti al termine della giornata, il

Comune di Melissa, con il suo Sindaco, Gino Murgi

e l’assessore Edoardo Rosati in testa, sono riusciti

a far sì che questa giornata mettesse in evidenza

l’importanza sinergica che esiste e che si deve e

può mettere in cammino unitariamente, fra il mondo

degli anziani, con le loro storie, le loro tradizioni, il

loro bagaglio culturale e soprattutto la loro memoria

storica e il mondo dell’infanzia, con la loro richiesta

silenziosa di aiuto, sostegno, difesa, diritti. Con la

direzione artistica di Alfonso Calabretta, e la

collaborazione del Csv Aurora di Crotone, quindi,

sabato scorso, nel largo Cristoforo Colombo di

Torre Melissa, l’amministrazione ha voluto

significare, quanto importante sia il ruolo degli adulti

nella promozione e nella difesa di questi “diritti a

colori” che la Fondazione Malagutti di Mantova ha

reso orami importante e che, il Baby Kinder Park,

affiancando l’importante concorso a livello regionale,

sta sempre di più diffondendo. Come per’altro già

programmato, il laboratorio di disegno per bambini

dai 3 ai 14 anni è stato inserito tra gli eventi che il

Comune di Melissa, ha programmato e organizzato

aderendo alle manifestazioni internazionali

programmate dal Concorso “Diritti a Colori” in

occasione del prossimo 20 novembre giornata

universale dedicata ai diritti dell’infanzia.

“Un’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”.

Nell’accogliente Largo Colombo, si sono ritrovate, la

scuola dell’infanzia di Cirò Marina, il Baby Kinder

Park, e l’istituto comprensivo di Melissa che

animando di grida e di giochi la piazza con i loro

alunni, hanno fatto vivere ai presenti, una piacevole

giornata dove tutto è sembrato stimolare alla

tolleranza, all’amicizia, alla collaborazione, alla pace.

Oltre duecento alunni, molti accompagnati dai loro



genitori, che si sono impegnati a concorrere sia per

il laboratorio “Diritti a Colori” che per un altro

concorso nel concorso, quello proposto dalla Derico

dal titolo “Reciclierando” incentrato sulla più bella

idea in materia di differenziata e riciclo dei rifiuti.

Tanti baby e adolescenti che così attraverso i loro

elaborati hanno dato corpo alle emozioni, ai loro

sogni, ai loro sorrisi. Un’insieme di sentimenti che

hanno scandito il senso e l’importanza dello stare

insieme uniti da un solo desiderio, condividere, dire,

fare parlare le immagini e i loro pensieri attraverso

un disegno a colori, dove i diritti dell’infanzia si

vorrebbe tutti che diventassero realtà vera. Questo

intento, dichiarato per’altro dallo stesso Sindaco

Gino Murgi e successivamente ribadito

dall’assessore Edoardo Rosati, è frutto del

convincimento e desiderio di promuovere tutti i diritti

sanciti dalla convenzione sottoscritta circa ventuno

anni fa per preservare quei diritto dell’infanzia

troppo spesso pronunciati, ma, molte volte disattesi,, come quello alla salute, all’istruzione e più in generale al diritto ad

una vita dignitosa, giusta, libera, ma anche quello di far sì che più soggetti, istituzionali ed associazionistici, si mettessero

insieme sinergicamente per creare quel tavolo concertato di programmi atti a favorire la crescita del territorio, che deve

guardare con occhi attenti la crescita dei nostri piccoli, ma anche del mondo giovanile e degli anziani, quali depositari e

custodi di cultura e tradizioni che non vanno mai dimenticati. Il concorso è stato a tema libero fortemente convinti e con

l’auspicio che ogni concorrente potesse esprimere attraverso il disegno quanto sente interiormente a proposito di diritti,

diritti sognati, realizzati, negati, possibili. Una manifestazione, che pre l’occasione ha visto intervenire da Brescello, la

Calcio Balilla sport, che ha fatto giocare i tanti baby con i classici “mini biliardi per bambini”. Insomma una giornata dove

tutti, insieme, istituzioni e Associazioni, si sono ritrovati per promuovere i “diritti a colori”, che non dovrebbero essere solo

i diritti dell’Infanzia, ma i diritti di tutti. La giuria del concorso, al termine della giornata hanno premiato per il concorso

“Ricicliera” organizzato dalla Derico, presente con il presidente Antonio Bevilacqua e con l’Ing. Cerminara, Rebecca

Trovato per la sezione scuola primaria, Michele Filippelli per la scuola Media superiore, e infine Eleonora D’Errico per la

scuola dell’Infanzia. Per il concorso Diritti a Colori, questi i vincitori: Ada De Simone, scuola Media superiore, Miriam

Lonetti per la scuola Primaria e Francesca Morrone per la scuola dell’Infanzia. Alcuni elaborati collettivi del Centro

D’Infanzia Baby Kinder Park, sono stati premiati fuori concorso. Tutti, gli elaborati, comunque, saranno inviati a Mantova

e parteciperanno alla selezione Nazionale. Speriamo che, come lo scorso anno a Cirò, anche questa volta qualcuno dei

nostri piccoli artisti, possa emergere.
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