
Il gioco, la salute, la pace, la
serenità familiare, la felicità:
diritti fondamentali dell'uo-
mo, e ancor più per l'infan-
zia.
E proprio i bambini li han-

no tradotti in forme e colori
per la decima edizione del
concorso internazionale di
disegno “Diritti a colori”, per
poi essere premiati ieri al Pa-
labam in occasione della
giornata mondiale dei diritti
dell'infanzia.
A promuoverlo, la fonda-

zione Malagutti, che a Man-
tova gestisce una struttura
protettaperminorenni. I nu-
meri sonoquelli di un'inizia-
tiva ormai consolidata: sono
in tutto 8712 i disegni arriva-
ti, per un totale di 11mila 720
piccoli artisti dai quattro an-
goli del globo, dal Madaga-
scar alla Bielorussia. Tre le
categorie: baby (scuola dell'
infanzia), junior (primarie) e
senior (istituti secondari di
primogrado).
E non sono state coinvolte

solo le scuole: allamanifesta-
zioni tra gli altri hannoaderi-
to anche associazioni e re-
parti pediatrici degli ospeda-
li.Mentre genitori e figli si ag-
girano per la mostra osser-
vando le opere su pannelli di
polistirolo, la soddisfazione
degli organizzatori è palpabi-
le: «Stiamo ancora aspettan-
do alcune opere dal Rwanda
e dalla Cina – ammette il pa-
tron della fondazione Gio-
vanni Malagutti – ma siamo
fieri dell'importanza che
questa iniziativa acquisisce
ogni anno. Con questo con-
corso dimostriamo come il
disegno non sia solo un mo-
do per tenere buono il bam-
bino,bensì per aiutarlo a ren-
dere migliore la sua vita fa-
cendolo riflettere su temi im-
portanti. Ed è straordinario

cos'èuscitodalle loromatite,
visto che il soggetto era libe-
ro». E sono tante e diverse le
storie raccontate: si passa da
piccoli affreschi di vita fami-
liarea raccontidi abusi, dalla
piagadei bimbi soldato al va-
loredell'amicizia. «Ciòcheci
ha colpito è sia la tecnica pit-

torica che il contenuto – con-
ferma uno dei membri della
giuria, l'assessore provincia-
le all'istruzione Francesca
Zaltieri – per questo credo si
debba anche lodare la capa-
cità dei maestri di far espri-
mere questi piccoli attraver-
so materiali e tecniche sem-

prenuovi». A scegliere le ope-
re migliori sono stati inoltre
la presidente dell'Unicef
mantovanoEddaGandolfi, il
provveditoreFrancescaBian-
chessi e alcuni docenti di
scuola superiore, che hanno
quindi consegnato i premi ai
bambini presenti. A vincere

il premio internazionale
Bikers Against Abuse è stata
la piccola Hanna Fedose-
enko, arrivata dalla Bielorus-
siaper ritirare il suo cestodo-
no.
Tra i premiati italiani, inve-

ce, anchealcuni piccoliman-
tovani:nella categoriababye

nel premio liceo i primi clas-
sificati sono stati Simone
Mondadori eCesare Salandi-
ni, 4 anni, di Castellaro Lagu-
sello; il Premio Gazzetta se
l'è aggiudicato invece la 3A
della scuola elementareMar-
tiridiBelfiore.

Margherita Grazioli

Accomunati dauna vita segna-
ta da violenza, sopraffazioni e
paura, sei profughi sbarcati
mesi fa a Lampedusa, ospiti
all’hotel Abc, dall'agosto scor-
so collaborano volontaria-
mente alla gestione dell'Arci
Virgilio. Storie e nazionalità di-
verse, che hanno trovato un
pò di pace all'interno di strut-
ture protette o alberghi con
vitto ed alloggio, senza però
avere un obiettivo per il futu-
ro. Li troviamo sabatonella se-
de di vicolo Ospitale, mentre
sta iniziando la serata a loro
dedicata, intitolata "Indovina
chi viene a cena", promossa
dai volontari. Grazie al menù
dai sapori africani che hanno
cucinato, i commensali posso-
no conoscere le loro storie, ab-
battendopregiudizi ediffiden-
ze. La soddisfazione è forte
perchè l'iniziativa ha registra-
to il tutto esaurito ed il salone
èpieno di persone, intervenu-
te pagando 15 euro ciascuno
per gustare falafei a tà mia
(crocchette di fave con panna
acida), cous cous royal (nelle
varianti con pollo o vegetaria-

no), fagioli con cocco e corian-
dolo, insalata calda di igname
(tubero), budino di tapioca e
frittelle. Il ricavato dellamani-
festazione verrà destinato all'
aiuto dei profughi, realizzan-
do un fondo per mettere in
piediunpiccolo laboratoriodi
riparazionidibiciclette.
Da4mesi per SolomanAyu-

ba, 28 anni, nigeriano che un
tempo faceva il sartodi profes-
sione, le cose sonomigliorate,

grazie al supporto offerto da-
gli "amici" dell'Arci Virgilio.
Insieme a lui troviamo anche
Abelama Celio, 43 anni, della
Repubblica Democratica del
Congo, che prima di arrivare
in Italia era impiegato come
sarto per il bodyguard del pre-
sidenteMobutu ederadiretto-
re di un laboratorio nella capi-
tale. SeguonopoiChicoNoku-
ba, 38 anni, del Congo, ex ca-
meriere; Bah Abduli "Pollo",

21 anni, della Guinea-Bissau,
ex contadino ed ex manovale;
Samuel Bondo, 37 anni, del
Congo, ex falegname; Yabre
Boukare "Bukari", 27 anni, del
Burkina Faso, ex piastrellista.
Raccontanochenonce la face-
vano più a stare senza fare
niente per tutto il giorno. All'
Arci Virgilio sistemano le pian-
te, aiutanodurante le feste, ap-
parecchiamo la tavola ed alcu-
ni hanno imparato anche a cu-
cinare. «Ci siamo conosciuti
all'Abc - spiegano - almeno
adesso facciamo qualcosa e le
ore passano più velocemente.
Ci piacerebbe che quello che
abbiamo imparato diventasse
un lavoro vero». Trasferitisi in
Libia avevano ripreso a vivere
un pò più serenamente, ma
quando è scoppiato il conflit-
to si sono imbarcarsi verso
l'Italia, «perchè essendodipel-
le nera venivamo considerati
mercenari di Gheddafi». Giu-
lia Carreri che gestisce l'Arci
Virgilio, non esclude di orga-
nizzare altre iniziative di que-
stogenere.

Graziella Scavazza

In scena i piccoli artisti
Al Palabam8mila disegni
Grande festa per la finale del concorso Diritti a colori della fondazione Malagutti

Opere da tutto il mondo, tra i premiati un bimbo di 4 anni di Castellaro Lagusello

Alcune immagini della giornata

finale del concorso Diritti a colori

giunto alla decima edizione

Al Palabam in gara oltre 8mila

disegni. Il premio Gazzetta è stato

assegnato alla scuola elementare

Martiri di Belfiore (foto Rizzo) 
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Falafel e tapioca, i profughi ai fornelli all’Arci Virgilio

Cena adfricana: i profughi che collaborano con l’Arci Virgilio

Nel Mantovano ci sono oltre
100 bambini in affido, di cui il
60% collocati da parenti, il 40%
da esterni. Il progetto Family
Net sta prendendo piede anche
a Guidizzolo, dopo Mantova,
Castel Goffredo, Suzzara, Osti-
glia e Porto. Proprio a Porto si è
svolta ieri pomeriggio un'as-
semblea, a cui è seguita la pre-
sentazione del libro “Album di
famiglie”, di Alessia Colognesi.
L'affido può essere intrapreso
dasingoli, coppieo famiglie,ma
il valore dell'esperienza non
cambia. Le testimonianzeporta-
tedirettamentedaalcuneperso-
ne che hanno vissuto o stanno
vivendo quest’esperienza, sono
state emblematiche. «Sono sin-
gle e sentivo forte il desiderio di
genitorialità – racconta Chiara
di Suzzara –Ho ospitato i bimbi
di Chernobyl e poi ho aderito a
questo progetto. Mi è stata affi-
data una bimba di origini ma-
rocchine. All'epoca aveva 9 an-
ni, adesso ne ha 14. Non si può
immaginare di quante confer-
me di affetto abbiano bisogno.
Alla fine li sentiamo come figli
nostri». SucarDromhapromos-

sounpercorso formativoper fa-
miglie sinti che vogliono essere
affidatarie diminori delle stesse
origini, per farli rimanere nel lo-
ro ambito culturale. «Se non ci
fossero queste famiglie i bambi-
ni finirebbero in una comunità
e manterrebbero pochi legami
con i loro genitori naturali –
spiegaun referente dell'associa-
zione – A 18 anni si troverebbe-
ro completamente soli». In pro-
posito Giovanni, di etnia sinti,
dichiaracheall'inizioeraunpo’
intimorito. «Io e miamoglie vo-
levamo dei figli – dice – Abbia-
mo conosciuto una famiglia in
difficoltà. Ci stiamo prendendo
cura dei loro figli di 3 e 5 anni».
La durata massima dell'affido è
di 2 anni, ma può essere proro-
gatodal giudice. Il tempo richie-
sto ai genitori affidatari varia da
24ore su24, aqualcheora la set-
timana o nei week end, oppure
durante le vacanze. Spesso una
volta maggiorenni, i ragazzi ri-
mangono con la famiglia affida-
taria. Coloro che intendonoade-
rire al progetto possono contat-
tare il sito www.familynetman-
tova.it.  (g.s.)

La festa dei bambini in affido
NelMantovano sono cento
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Il Mantova torna alla vittoria: battuta la Valenzana

� MANTOVA

Oltre 8mila disegni per il con-
corso internazionale “Diritti
a colori”che ha festeggiato le
premiazioni ieri pomeriggio
al Palabam in occasione del-
la giornata mondiale dei di-
ritti dell'infanzia. Tra i vinci-
tori italiani, un bimbo di 4
anni di Castellaro Lagusello,
Cesare Salandini. Il premio
Gazzetta all’elementare Mar-
titi di Belfiore. � APAGINA11
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Bombola a bordo
Esplode il camper
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«Pastacci e Sodano siete dilettanti»
Il nuovo turbogasagita legiunte.PerFava (Lega)ProvinciaeComunenonpotevanononsapere
Ghirardini (Pdl) prende tempo:dobbiamoancoraparlarne.DeMarchi: referendum  � DESTEFANIAPAGINA9

�� Torna alla vittoria il Mantova, che batte 2-0 (rete di Burato e autogol di Allegrini) la Valenzana nello scontro sal-
vezza al Martelli. Una boccata d’ossigeno per i biancorossi dopo 4 ko filati. L’Fc risale due posizioni in classifica.
Mondovì intanto ribadisce la compattezza della società dopo il vertice di ieri tra lamaggioranza dei soci. Il mercato
invece resta in stand by. In serie D il Castiglione espugna il campo del Voghera 2-1 e ritorna a +4 sulla seconda. In-
terrompe la seriedi risultati utili consecutivi laCastellana, superata 1-0aFidenza. � NELLOSPORT

� PEGOGNAGA

Colto da un improvviso malo-
re finisce con l’auto nel fosso e
muore. La vittima è Dino Guer-
zoni, 71 anni, residente in via
Sacca a Pegognaga. Lascia nel
dolore la moglie e due figlie.

� APAGINA7

Conl’autonel fosso,muore
Il pensionatodiPegognagasarebbestato coltodaunmalore

questionari

Censimento, da oggi
le visite porta a porta

� MORTARI A PAGINA 9

festa al palabam

Diritti a colori in 8mila disegni
Opereda tutto ilmondo.PremiatounbimbodiCastellaro

nuova tangentopoli

Enav, inquirenti sulle tracce
di una evasione milionaria
� A PAGINA 2

� MANTOVA

«Se la Lega vuole rompere l’al-
leanza lo dica apertamente». Il
capogruppo del Pdl in Provin-
cia, Germano Bignotti, replica
al lumbard Gianni Fava.

� APAGINA9

alleanze

Bignotti (Pdl)
«Se il Carroccio
vuole rompere
lo dica»

RIFORMA

La Provincia
del futuro
avrà solo
12 consiglieri

SANTA CECILIA»Oggi incattedrale ilgrandeconcertodell’OrchestradaCamera  � APAGINA 14

ELEZIONI IN SPAGNA

Rajoy in trionfo
Maggioranza ai popolari
� A PAGINA 4

RIVOLTA IN EGITTO

In piazza Tahir 11 morti
e duecento feriti
� A PAGINA 5

� MANTOVA

Con le prossime elezioni pro-
vinciali i posti da consigliere
verranno dimezzati: da 24 a
12. Cambia anche la mappa
dei collegi elettorali.
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Il gioco, la salute, la pace, la
serenità familiare, la felicità:
diritti fondamentali dell'uo-
mo, e ancor più per l'infan-
zia.
E proprio i bambini li han-

no tradotti in forme e colori
per la decima edizione del
concorso internazionale di
disegno “Diritti a colori”, per
poi essere premiati ieri al Pa-
labam in occasione della
giornata mondiale dei diritti
dell'infanzia.
A promuoverlo, la fonda-

zione Malagutti, che a Man-
tova gestisce una struttura
protettaperminorenni. I nu-
meri sonoquelli di un'inizia-
tiva ormai consolidata: sono
in tutto 8712 i disegni arriva-
ti, per un totale di 11mila 720
piccoli artisti dai quattro an-
goli del globo, dal Madaga-
scar alla Bielorussia. Tre le
categorie: baby (scuola dell'
infanzia), junior (primarie) e
senior (istituti secondari di
primogrado).
E non sono state coinvolte

solo le scuole: allamanifesta-
zioni tra gli altri hannoaderi-
to anche associazioni e re-
parti pediatrici degli ospeda-
li.Mentre genitori e figli si ag-
girano per la mostra osser-
vando le opere su pannelli di
polistirolo, la soddisfazione
degli organizzatori è palpabi-
le: «Stiamo ancora aspettan-
do alcune opere dal Rwanda
e dalla Cina – ammette il pa-
tron della fondazione Gio-
vanni Malagutti – ma siamo
fieri dell'importanza che
questa iniziativa acquisisce
ogni anno. Con questo con-
corso dimostriamo come il
disegno non sia solo un mo-
do per tenere buono il bam-
bino,bensì per aiutarlo a ren-
dere migliore la sua vita fa-
cendolo riflettere su temi im-
portanti. Ed è straordinario

cos'èuscitodalle loromatite,
visto che il soggetto era libe-
ro». E sono tante e diverse le
storie raccontate: si passa da
piccoli affreschi di vita fami-
liarea raccontidi abusi, dalla
piagadei bimbi soldato al va-
loredell'amicizia. «Ciòcheci
ha colpito è sia la tecnica pit-

torica che il contenuto – con-
ferma uno dei membri della
giuria, l'assessore provincia-
le all'istruzione Francesca
Zaltieri – per questo credo si
debba anche lodare la capa-
cità dei maestri di far espri-
mere questi piccoli attraver-
so materiali e tecniche sem-

prenuovi». A scegliere le ope-
re migliori sono stati inoltre
la presidente dell'Unicef
mantovanoEddaGandolfi, il
provveditoreFrancescaBian-
chessi e alcuni docenti di
scuola superiore, che hanno
quindi consegnato i premi ai
bambini presenti. A vincere

il premio internazionale
Bikers Against Abuse è stata
la piccola Hanna Fedose-
enko, arrivata dalla Bielorus-
siaper ritirare il suo cestodo-
no.
Tra i premiati italiani, inve-

ce, anchealcuni piccoliman-
tovani:nella categoriababye

nel premio liceo i primi clas-
sificati sono stati Simone
Mondadori eCesare Salandi-
ni, 4 anni, di Castellaro Lagu-
sello; il Premio Gazzetta se
l'è aggiudicato invece la 3A
della scuola elementareMar-
tiridiBelfiore.

Margherita Grazioli

Accomunati dauna vita segna-
ta da violenza, sopraffazioni e
paura, sei profughi sbarcati
mesi fa a Lampedusa, ospiti
all’hotel Abc, dall'agosto scor-
so collaborano volontaria-
mente alla gestione dell'Arci
Virgilio. Storie e nazionalità di-
verse, che hanno trovato un
pò di pace all'interno di strut-
ture protette o alberghi con
vitto ed alloggio, senza però
avere un obiettivo per il futu-
ro. Li troviamo sabatonella se-
de di vicolo Ospitale, mentre
sta iniziando la serata a loro
dedicata, intitolata "Indovina
chi viene a cena", promossa
dai volontari. Grazie al menù
dai sapori africani che hanno
cucinato, i commensali posso-
no conoscere le loro storie, ab-
battendopregiudizi ediffiden-
ze. La soddisfazione è forte
perchè l'iniziativa ha registra-
to il tutto esaurito ed il salone
èpieno di persone, intervenu-
te pagando 15 euro ciascuno
per gustare falafei a tà mia
(crocchette di fave con panna
acida), cous cous royal (nelle
varianti con pollo o vegetaria-

no), fagioli con cocco e corian-
dolo, insalata calda di igname
(tubero), budino di tapioca e
frittelle. Il ricavato dellamani-
festazione verrà destinato all'
aiuto dei profughi, realizzan-
do un fondo per mettere in
piediunpiccolo laboratoriodi
riparazionidibiciclette.
Da4mesi per SolomanAyu-

ba, 28 anni, nigeriano che un
tempo faceva il sartodi profes-
sione, le cose sonomigliorate,

grazie al supporto offerto da-
gli "amici" dell'Arci Virgilio.
Insieme a lui troviamo anche
Abelama Celio, 43 anni, della
Repubblica Democratica del
Congo, che prima di arrivare
in Italia era impiegato come
sarto per il bodyguard del pre-
sidenteMobutuederadiretto-
re di un laboratorio nella capi-
tale. SeguonopoiChicoNoku-
ba, 38 anni, del Congo, ex ca-
meriere; Bah Abduli "Pollo",

21 anni, della Guinea-Bissau,
ex contadino ed ex manovale;
Samuel Bondo, 37 anni, del
Congo, ex falegname; Yabre
Boukare "Bukari", 27 anni, del
Burkina Faso, ex piastrellista.
Raccontanochenonce la face-
vano più a stare senza fare
niente per tutto il giorno. All'
Arci Virgilio sistemano le pian-
te, aiutanodurante le feste, ap-
parecchiamo la tavola ed alcu-
ni hanno imparato anche a cu-
cinare. «Ci siamo conosciuti
all'Abc - spiegano - almeno
adesso facciamo qualcosa e le
ore passano più velocemente.
Ci piacerebbe che quello che
abbiamo imparato diventasse
un lavoro vero». Trasferitisi in
Libia avevano ripreso a vivere
un pò più serenamente, ma
quando è scoppiato il conflit-
to si sono imbarcarsi verso
l'Italia, «perchè essendodipel-
le nera venivamo considerati
mercenari di Gheddafi». Giu-
lia Carreri che gestisce l'Arci
Virgilio, non esclude di orga-
nizzare altre iniziative di que-
stogenere.

Graziella Scavazza

In scena i piccoli artisti
Al Palabam8mila disegni
Grande festa per la finale del concorso Diritti a colori della fondazione Malagutti

Opere da tutto il mondo, tra i premiati un bimbo di 4 anni di Castellaro Lagusello

Alcune immagini della giornata

finale del concorso Diritti a colori

giunto alla decima edizione

Al Palabam in gara oltre 8mila

disegni. Il premio Gazzetta è stato

assegnato alla scuola elementare

Martiri di Belfiore (foto Rizzo) 

CENA con menu AFRICANo

Falafel e tapioca, i profughi ai fornelli all’Arci Virgilio

Cena adfricana: i profughi che collaborano con l’Arci Virgilio

Nel Mantovano ci sono oltre
100 bambini in affido, di cui il
60% collocati da parenti, il 40%
da esterni. Il progetto Family
Net sta prendendo piede anche
a Guidizzolo, dopo Mantova,
Castel Goffredo, Suzzara, Osti-
glia e Porto. Proprio a Porto si è
svolta ieri pomeriggio un'as-
semblea, a cui è seguita la pre-
sentazione del libro “Album di
famiglie”, di Alessia Colognesi.
L'affido può essere intrapreso
dasingoli, coppieo famiglie,ma
il valore dell'esperienza non
cambia. Le testimonianzeporta-
tedirettamentedaalcuneperso-
ne che hanno vissuto o stanno
vivendo quest’esperienza, sono
state emblematiche. «Sono sin-
gle e sentivo forte il desiderio di
genitorialità – racconta Chiara
di Suzzara –Ho ospitato i bimbi
di Chernobyl e poi ho aderito a
questo progetto. Mi è stata affi-
data una bimba di origini ma-
rocchine. All'epoca aveva 9 an-
ni, adesso ne ha 14. Non si può
immaginare di quante confer-
me di affetto abbiano bisogno.
Alla fine li sentiamo come figli
nostri». SucarDromhapromos-

sounpercorso formativoper fa-
miglie sinti che vogliono essere
affidatarie diminori delle stesse
origini, per farli rimanere nel lo-
ro ambito culturale. «Se non ci
fossero queste famiglie i bambi-
ni finirebbero in una comunità
e manterrebbero pochi legami
con i loro genitori naturali –
spiegaun referente dell'associa-
zione – A 18 anni si troverebbe-
ro completamente soli». In pro-
posito Giovanni, di etnia sinti,
dichiaracheall'inizioeraunpo’
intimorito. «Io e miamoglie vo-
levamo dei figli – dice – Abbia-
mo conosciuto una famiglia in
difficoltà. Ci stiamo prendendo
cura dei loro figli di 3 e 5 anni».
La durata massima dell'affido è
di 2 anni, ma può essere proro-
gatodal giudice. Il tempo richie-
sto ai genitori affidatari varia da
24ore su24, aqualcheora la set-
timana o nei week end, oppure
durante le vacanze. Spesso una
volta maggiorenni, i ragazzi ri-
mangono con la famiglia affida-
taria. Coloro che intendonoade-
rire al progetto possono contat-
tare il sito www.familynetman-
tova.it.  (g.s.)

La festa dei bambini in affido
NelMantovano sono cento
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Geloso, ha ucciso
lamoglie
amartellate
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il pirata del Suv
di Cremona

Il corpo del pensionato ucciso in centro a Cremona
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Il Mantova torna alla vittoria: battuta la Valenzana

� MANTOVA

Oltre 8mila disegni per il con-
corso internazionale “Diritti
a colori”che ha festeggiato le
premiazioni ieri pomeriggio
al Palabam in occasione del-
la giornata mondiale dei di-
ritti dell'infanzia. Tra i vinci-
tori italiani, un bimbo di 4
anni di Castellaro Lagusello,
Cesare Salandini. Il premio
Gazzetta all’elementare Mar-
titi di Belfiore. � APAGINA11
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che si nota
& friends
fa l’esaurito

calcio
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Bombola a bordo
Esplode il camper
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«Pastacci e Sodano siete dilettanti»
Il nuovo turbogasagita legiunte.PerFava (Lega)ProvinciaeComunenonpotevanononsapere
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