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17 Ottobre 2006 - 16.14: ”Un’immagine per volare”, concorso nazionale di disegno per
bambini 

Mantova. La Fondazione Malagutti, in collaborazione con la Comunità per Minori “Il Giardino Fiorito”,
promuove la 5° edizione del Concorso Nazionale di Disegno dal titolo “Con gli occhi, le mani e il cuore
crea un’immagine per volare, disegna e dipingi il tuo gioco preferito, il tuo amico del cuore, il luogo
dove ti senti libero e felice”.
Il concorso è rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni, organizzato per commemorare il 20 novembre la
Giornata Universale per i Diritti dell’Infanzia. La partecipazione al concorso è individuale, il disegno
dovrà essere realizzato su un foglio in formato A4, la tecnica di realizzazione è libera. 
Il disegno dovrà essere spedito o consegnato entro il 6 novembre, (sarà tenuta valida la data di
spedizione) a: Fondazione Malagutti Onlus, Via dei Toscani 8, 46010 Curtatone (MN), incollando su
retro del disegno la scheda di adesione compilata e firmata da un genitore e allegando un francobollo
(senza incollarlo) di € 0,60.

Una Commissione, presieduta dall’artista mantovano Alessandro Sanna e formata da rappresentanti
delle Istituzioni che collaborano all’iniziativa, selezionerà i disegni più ricchi di significato per
l’assegnazione dei premi, che avverrà il 19 novembre. Nel corso della Festa di Premiazione, che si
terrà presso la Fondazione Malagutti Onlus, si esibirà il Mago del Cioccolato “Theobroma”, per la gioia
di tutti i bambini.

Il disegno in assoluto più significativo verrà premiato con un viaggio per 2 persone in una capitale
Europea o in una località del Mediterraneo. Il 1° premio per i bambini della scuola elementare sarà un
personal computer con monitor, il 2° classificato riceverà una fotocamera digitale, mentre per il 3°
premio sarà in palio un lettore Mp3. I vincitori del 1°, 2° e il 3° premio della scuola materna
riceveranno kit didattici del valore rispettivamente di € 300,00, di € 200,00 e di € 100,00. 
I disegni saranno esposti presso la Fondazione Malagutti Onlus, in una vera e propria mostra e
saranno visibili dal 19 novembre al 10 dicembre 2006. 
La scheda di partecipazione sarà fruibile dal nostro sito internet: www.fondazionemalagutti.onlus.it.

le altre notizie

19 Ottobre 2006 - 17.10: Viabilità cittadina. Piazza Martiri, posti auto riservati 
Mantova. Tracciati ieri i posti auto in piazza Martiri, riservati ai titolari di pass. Altra novità, i
dissuassori quadrati in marmo posti alla fine di corso Umberto per evitare la sosta selvaggia delle auto 
davanti al bar Sociale. (notizia completa) 

19 Ottobre 2006 - 16.45: Regione, 27mila euro per canale Molinella 
Castelbelforte. La Giunta regionale della Lombardia ha approvato una delibera che prevede lo 
stanziamento di 27mila euro per lavori di ripristino del canale Molinella tra Castelbelforte e
Roncoferraro. (notizia completa) 

19 Ottobre 2006 - 16.10: Sbarca a Mantova Hao-Mai, il supermercato tutto “made in China”  
Mantova. Sbarca anche a Mantova il supermercato della catena Hao-Mai, già da tempo insediatosi con
successo nel territorio bresciano e veronese. Aprirà i battenti domani mattina, nell’area del centro
commerciale La Favorita a Boccabusa.  (notizia completa) 

19 Ottobre 2006 - 15.32: Positivo il primo bilancio post-Wella  
Castiglione delle Stiviere.  Positivo il primo bilancio dell’azienda Oyster Cosmetics che nel maggio
scorso aveva assunto trentacinque lavoratori ex Wella. (notizia completa) 

19 Ottobre 2006 - 12.40: Verona, oggi il Papa celebra messa allo stadio Bentegodi  
Grande attesa per la messa che il Pontefice celebrerà oggi pomeriggio allo stadio Bentegodi di Verona.
Ad accogliere il Papa ci sarà anche una delegazione mantovana composta da oltre 500 fedeli. Il
Vescovo di Mantova guiderà inoltre una rappresentanza delle istituzioni locali. ( notizia completa) 
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