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MARIA CUSCELA BORGOSESIA Centinaia di bambini ieri si sono

presentati  al teatro Pro loco per vedere da vicino il Gabibbo, uno

dei  personaggi piu' amati dai giovanissimi. Il pupazzo di

<<Striscia la  notizia>> e' stato ospite della preselezione per

Piemonte e Valle  d'Aosta del concorso internazionale di disegno

<<Diritti a colori>>,  ispirato alla Convenzione sui diritti

dell'infanzia proclamata  dall'Onu, organizzato dalla Fondazione

Magalutti onlus di Curtatone,  in provincia di Mantova, con il

patrocinio del Comune di Borgosesia,  della Provincia di Vercelli e

della Regione. Tra il migliaio di opere  pervenute (il concorso era

rivolto a bambini tra i 3 e i 14 anni che  hanno avuto massima

liberta' nella scelta di tema, formato e tecnica  di realizzazione),

a vincere a livello individuale nella categoria  Senior, per il

Piemonte, e' stata una bambina di Borgosesia, Sara  Stumpo, di 13

anni. A livello individuale riconoscimenti (un diploma  e gadget di

diverso genere) sono andati anche a Giorgia Brusa (4  anni, di

Torino per la categoria Baby) e a Yasmine Ainane (6 anni, di 

Lombardore, in provincia di Torino, tra gli Junior). Nella sezione 

dedicata alle classi a vincere due istituti valsesiani: tra i Baby

la  scuola d'infanzia paritaria <<Patriarca>> di Gattinara e tra gli

Junior  la 3a scuola primaria dell'istituto comprensivo <<Curioni>>

di Prato  Sesia. I premiati per la Valle d'Aosta sono invece stati:

Miriam  Scano (Baby, 4 anni di Aosta), Najwa Haloui (Junior, 9 anni

di  Chatillon) e Julien Boverod (Senior, 11 anni di Charvensod).

<<Di  tutti i disegni pervenuti a livello nazionale e internazionale

sono  state selezionate 43 opere che parteciperanno alla premiazione

finale  del concorso in programma a Mantova per il 22 novembre -

hanno  spiegato dalla Fondazione Malagutti -. Il concorso di disegno

ha lo  scopo di coinvolgere le famiglie, le istituzioni e i bambini

stessi  per la salvaguardia dei diritti umani con particolare

riferimento  alle popolazioni non scolarizzate e colpite da fame,

malaria e Aids>>.  Ieri pero' per i bimbi e' stato soprattutto un

pomeriggio all'insegna  del divertimento. Presenti, oltre al Gabibbo,

 anche il Centro  teatrale Corniani con i suoi burattini e

l'associazione sportiva <<La  calcio balilla>> di Brescello. Ad

appoggiare l'iniziativa la Polizia  postale e delle comunicazioni,

che a Borgosesia ha fornito  informazioni sui rischi a cui i minori
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