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INFANZIA Premio «Diritti a colori» Da Treviso il 1º disegno  E’ il disegno di un bambino trevigiano

ad aprire la serie degli elaborati inviati all’8ª edizione internazionale del concorso di disegno

«Diritti a Colori«», iniziativa della Fondazione Malagutti di Curtatone (Mn) che sottolinea la

rilevanza della Convenzione sui Diritti dell’ Infanzia approvata dall’Assemblea dell’ O.N.U. il 20

novembre 1989, data proclamata Giornata Universale sui Diritti dell’Infanzia. Quest’anno viene

ricordato il «Diritto all’Istruzione» (artt. 28,29): un’adeguata istruzione può aprire le porte al

progresso rappresentando uno strumento per combattere fame e povertà, piaghe ancora troppo

diffuse nel nostro pianeta. La Fondazione Malagutti onlus, accoglie nelle sue comunità bambini e

ragazzi provenienti da situazioni di disagio, abusi e maltrattamento impegnandosi

quotidianamente nella tutela dei minori all’interno delle proprie strutture. «Diritti a colori»

coinvolge le famiglie, le istituzioni ed i bambini stessi nei riguardi dei diritti dei fanciulli. Il concorso

è rivolto a tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni, che possono partecipare esprimendo

liberamente la loro creatività scegliendo tema, formato e tecnica del proprio disegno. La scheda

per partecipare si può scaricare dal sito www.dirittiacolori.it. I disegni dovranno pervenire alla

Fondazione Malagutti onlus, Via dei Toscani 8 - 46010 Curtatone (Mn) entro il 14 settembre.

Treviso è la città dalla quale è pervenuto il primo disegno di un bambino di 7 anni intitolato

«L’Astroscuola» e rappresenta tre bimbi di differenti nazionalità in un’astronave posizionata sopra

il mondo. CUSIGNANA La Sagra dell’Assunta Musica, balli e cene Cusignana in festa per la sagra

dell’Assunta: tredici giorni di musica, ballo e buona tavola. Si inizia mercoledì 12 con

l’inaugurazione in piazza organizzata da Comune e parrocchia e l’apertura delle mostre. Giovedì

13 si balla con l’orchestra «Caramel». Il clou della sagra di Cusignana nelle giornate di venerdì 14

e sabato 15. Nella serata di vigilia della festa dell’Assunta, appuntamento con la cena speciale a

base di risotto al baccalà, presentazione del puledro per la gara tradizionale «Occhio al peso» e

ballo con il Gds Veneto Danza & Sport dei maestri Alessandro Toffoletto e Roberto Zoia. Sabato

15 alle 10 messa solenne con il coro «Pieve» e pranzo a base di risi cò andra, piatto speciale

cusignanese. Alle 17.30 processione con la statua dell’Assunta portata dagli Alpini e la banda

«Luise e Scattolin» di Zero Branco. La festa riprende domenica 16, nella ricorrenza di San Rocco,

compatrono di Cusignana. In mattinata, il parroco benedirà il pane ed il sale. Per tutta la giornata

funziona il mercatino Bontà e Benessere. Alle 18.30 la messa con la partecipazione degli

emigranti che tornano a Cusignana per l’estate. Lunedì 17 cena con il risotto alla sbiraglia

dell’osteria «Al Campanile», mercoledì 19 in tavola il churasco. Non poteva mancare una serata

dedicata alla salsiccia di Cusignana, in agenda venerdì 21. Domenica 23 è in programma il

raduno delle Fiat 500 e derivate, la cena di risi cò andra e alle 23 l’attesissima pesatura del

puledro. Chiusura in grande stile lunedì 24 con la «Favaro Band», la lotteria di beneficenza e lo

spettacolo pirotecnico a mezzanotte. (ru.b.)


