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Cinquantanove lavori realizzati in riva al mare che parteciperanno alla
fase nazionale, un laboratorio a cielo aperto a Punta Alice
CIRO' MARINA - mercoledì 11 luglio 2012

I diritti dei bambini si
salvaguardano anche nei
loro momenti di svago, al
mare, in vacanza, perché
mentre tanti bambini
possono godere del mare e
di giochi, divertendosi sulle
spiagge, tanti altri soffrono
per l’impossibilità di godere
di tanto, causa le difficili
condizioni sociali. Lo hanno
sicuramente compreso, unitamente ai loro genitori, i bambini che hanno
provato a raccontare con i loro disegni ed i loro colori quelli che dovrebbero
essere i diritti costantemente tutelati per i minori. Lo hanno fatto nell’ambito
del concorso internazionale “Diritti a Colori” che ha avuto una “tappa estiva”
a Punta Alice grazie all’idea del Centro d’infanzia Baby Kinder Park
(referente regionale di Diritti a colori) immediatamente appoggiata sia dalla
Fondazione Malagutti di Mantova che organizza il concorso, sia da Cataldo e
Maria Mazzone che, domenica scorsa, hanno predisposto accoglienti spazi
per questa iniziativa di carattere sociale. Dove si sono ritrovati un bel gruppo
di bambini che hanno fissato i loro sogni su carta. Così mentre Lucia Sacco,
dirigente del Baby Kinder Park, dispensava gadget, consigli e colori, i
bambini iniziavano a tracciare la strada della fantasia: arcobaleni, grandi soli,
mare; ma anche farfalle, fiori, bambini che giocano con gli aquiloni, a palla,
si tuffano o fanno canestro. Tutto un mondo pieno di colori è venuto fuori dai
cinquantanove lavori realizzati in riva al mare. Le educatrici del Baby Kinder
Park (Aurelia Scalise, Pamela Tangari, Isabella Musacchio, Isabella Vitale)
hanno permesso di coordinare il turn-over sui tavolini messi a disposizione.
Tra il pubblico anche la pittrice Berenice e la direttrice artistica di
Castelfiaba, Lucia Bellassai che poi hanno fatto parte della giuria.
Presenti anche Federica Marando e Giuseppe Sasso del Consiglio dei
giovani di Cirò Marina. Tutti i disegni, dopo la proclamazione dei vincitori
locali per le tre sezioni, infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di
primo grado, sono stati consegnati allo stesso presidente della Fondazione,
Giovanni Malagutti dove saranno giudicati e parteciperanno alla graduatoria
finale. Cinquantanove gli elaborati visionati e tra questi i primi sono andati:
per la scuola dell’infanzia a Eleonora D’Errico; per la scuola primaria a
Lorenzo Fattorini; per la scuola media a Katia Adorisio. “Pensiamo ai
nostri bambini – ha detto alla fine Giovanni Malagutti, presidente della
fondazione che organizza il concorso – ma soprattutto, grazie a questi piccoli
artisti che qui hanno disegnato i loro diritti, pensiamo a tutti quei bambini che
dei diritti non possono ancora goderne”. Un laboratorio che, ha dichiarato la
dirigente, Lucia Sacco, speriamo sia servito per significare e sottolineare agli
adulti, l’importanza di agire con azioni concrete ai bisogni dell’infanzia e dei
minori in generale. Parole sottolineate anche dallo stesso Sindaco, Roberto
Siciliani, intervenuto per l’occasione che ha riconosciuto l’importanza del
Baby Kinder Park e della Fondazione Malagutti e che si è detto pronto,
unitamente alla sua giunta, a sostenere tutti quei processi integrativi e
migliorativi delle aspettative e sogni dei bambini.
Cirò, Cirò Marina, Melissa
e Santa Severina: sono i
quattro comuni crotonesi
dipinti dai “Diritti a
colori”. I sindaci Roberto
Siciliani, Mario Caruso,
Gino Murgi e Diodato
Scalfaro, nei giorni scorsi
hanno sottoscritto il
manifesto internazionale
per i diritti dei minori
promosso dalla
Fondazione Malagutti di Mantova. I quattro sindaci, in quattro momenti
diversi, accompagnati da rappresentanti istituzionali e del mondo
associazionistico, nelle proprie realtà comunali, hanno firmato, alla presenza
di Giovanni Malagutti, presidente della Fondazione, il manifesto
internazionale per alzare la bandiera della tutela dei diritti dei bambini e per
aiutare la famiglie. Per l’occasione in ogni comune si è svolta, come
dicevamo, una mini-manifestazione celebrativa dell’evento alla presenza
delle autorità ed associazioni locali e naturalmente di tanti bambini. Il
presidente Malagutti si è detto molto contento dell’accoglienza data all’iniziati
va dai sindaci e dalle amministrazioni comunali.

