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Si  sono  svolte  nei  giorni

scorsi  due  importanti

iniziative  legate  alla  decima

edizione  del  concorso

internazionale  “Diritti  a

Colori”.  Il  primo

appuntamento  è  stato  il  convegno dal  titolo:  “L’Arte  di  Educare i

nostri figli”, a cui hanno preso parte il sindaco di Cirò Marina Roberto

Siciliani,  Mario  Caruso  sindaco  di  Cirò,  Gino  Murgi  sindaco  di

Melissa,  Patrizia  Lattari  dell’Ufficio  scolastico  provinciale,  Filippo

Sestito direttore del CSV “Aurora”  ed il presidente della fondazione

che bandisce il concorso Giovanni Malagutti. I relatori introdotti  da

Lucia Sacco dirigente del Centro d’infanzia Baby Kinder Park sono

stati: Adele Scorza psicologa del consultorio Asp di Crotone cha ha

relazionato  sul  ruolo  dei  genitori,  sulla  crisi  della  famiglia  e

sull’influenza che alcuni fattori di carattere socio-economico possono

avere su di essa, mentre l’assistente della sezione di Polizia postale

di  Crotone ha incentrato  il  suo intervento  sulle  reali  insidie  che i

minori incontrano nell’utilizzo quotidiano del computer e di internet. Il

secondo appuntamento della manifestazione è stato il laboratorio di

disegno al quale hanno preso parte oltre 200 bambini, che si sono

dati appuntamento in piazza Pugliese a Cirò. A partecipare studenti

provenienti  da  Cirò  Melissa,  San  Nicola  dell’Alto,  Cirò  Marina  e

Santa Severina che hanno disegnato il mondo, visto da loro, dislocati

in varie zone della cittadina ed anche nelle chiese. La Fondazione

Malagutti  di  Mantova promuove da 10 anni  la manifestazione che

rientra  nell’ambito  delle  celebrazioni  per  la  giornata  mondiale  dei

diritti  dell’Infanzia.  Nell’occasione del decennale, presente a Cirò il

fondatore  Giovanni  Malagutti,  che  è  arrivato  in  Calabria  anche

perché la vincitrice dell’edizione dell’anno scorso è stata una ragazza

cirotana: Valentina Ierisi. Presenti all’iniziativa anche il sindaco Mario

Caruso,  l’assessore  provinciale  al  Turismo,  Giovanni  Lentini,  e

l’assessore alla Cultura Francesco Lombardo. A giudicare i disegni

una  giuria  composta  dall’artista  Berenice,  dall’assessore  alla

pubblica istruzione, Rita Campana; da Lucia Bellassai responsabile

di Castelfiaba, da Giuseppe Iaria e da Lucia Sacco. I lavori premiati

sono  stati  quelli  di  Vincenzo  Sinopoli,  Giuseppe  Marinello  delle

scuole  dell’infanzia  di  Cirò  Marina;  M.  Vittoria  Rovito  della  scuola

elementare di Cirò Marina e M. Chiara Barone della media di Cirò

Marina; Bruno Cortese di Santa Severina, Nicola Garrubba e Asia

Sguercio di  Melissa, Giuseppe Basta di Carfizzi,  Ester Capristo di

Cirò. La manifestazione è stata organizzata a livello provinciale dal

gruppo  Scout  Raider  di  Oscare  Grisolia  in  collaborazione  con  il

Centro servizi per il volontariato, “Aurora” di Crotone. 

 




