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> Crotone (14/11/2010)

"Diritti e colori", ha vinto Valentina Ierisi

CIRO È una alunna della scuola media "Luigi Lilio" di Cirò, Valentina Ierisi, la vincitrice, per la categoria
senior, della IX edizione del concorso nazionale di disegno "Diritti a Colori", organizzato in occasione della "Giornata
universale sui diritti dell'infanzia".
Valentina oggi quindi sarà al "Palabam" di Mantova per prendere parte alla festa finale e ritirare il premio. Il suo
disegno era stato scelto nella selezione provinciale organizzata il 23 ottobre scorso a Cirò quando la piazza
principale del paese ha fatto da eccezionale cornice di un laboratorio artistico con circa 150, tra bambini e ragazzi,
seduti sulle scale del sagrato e nelle panche della chiesa intenti ad imprimere con i pennarelli la loro idea dei diritti
dei piccoli.
La manifestazione, organizzata dalla locale Pro Loco, si è svolta, in collaborazione con l'assessorato comunale alla
Cultura, guidato da Francesco Lombardo, l'assessorato alla Pubblica istruzione retto da Rita Campana, il gruppo
scout raider di Cirò Marina e il Csv di Crotone.
Oltre agli alunni della scuola dell'infanzia, elementare e medie di Cirò, quel sabato si sono ritrovati in piazza
Pugliese bambini e ragazzi tra i 3 ed i 14 anni, suddivisi nelle categorie baby, junior e senior, delle scuole medie
"Don Bosco" e "Casopero" di Cirò Marina e delle elementari di S. Severina. Nei disegni paesaggi verdi e cieli azzurri
per richiamare il diritto ad un ambiente e una natura sana e pulita; pennarelli e cibi in multicolor a richiamare il
diritto dei bambini ad essere istruiti, curati e sfamati; contro il nero della violenza, le guerre, poi tante colombe
candide a rivendicare il diritto a vivere in un mondo di pace.
Gli attestati di partecipazione ai 150 pittori in erba saranno consegnati nel corso della manifestazione "Fai centro
con il benessere", in programma nella Sala blu del Centro servizi di Le Cappella il 20 novembre, "Giornata mondiale
dell'infanzia". Alla mattinata, organizzata dal Comune di Cirò interverrà don Silvio Mantelli, che divertirà il giovane
pubblico con il suo spettacolo di magia e tratterà, insieme ad altri ospiti, il problema dell'obesità infantile. (m. e.)

   

 




