
 

> Crotone (02/10/2011)

Giochi tradizionali coi bimbi protagonisti a "Un

mondo a colori"

Melissa Terza tappa ieri a Torre Melissa della manifestazione un mondo a colori
che aveva già toccato lo scorso maggio Cirò e Cirò Marina. Nel villaggio
Cristoforo Colombo, bambini e adolescenti dai 3 ai 14 anni hanno dato vita ad
un laboratorio di disegno. I lavori realizzati dai giovani delle scuole dell'infanzia,
elementari e medie oltre a concorrere a livello locale ad una premiazione,
saranno, tutti, inviati al concorso nazionale "Diritti a colori", promosso da 10
anni dalla Fondazione Malagutti di Modena che decreterà il vincitore il prossimo
20 novembre: giornata internazionale dell'Infanzia.
Un successo che, a sorpresa, nella passata edizione ha baciato un'alunna
dell'Istituto "Luigi Lilio" di Cirò, Valentina Ierisi. A Torre Melissa, si è replicato il

clima festoso creato a Cirò quando, supportati dalla ottima squadra della locale Pro Loco, circa 200 ragazzi giunti
anche dalle scuole di Melissa, S. Nicola Dell'Alto, Cirò Marina e S. Severina, hanno riempito la piazza principale del
paese con la loro allegra presenza. Ad arricchirla, anche i gadget distribuiti dal Centro servizi per il volontariato
Aurora di Crotone che ieri, insieme al Comune di Melissa, ha supportato la manifestazione alla quale hanno
garantito la loro collaborazione anche le associazioni "Prova su Vinu", la Polizia postale, la ditta "Derico" e le
associazioni che aderiscono al Progetto "Anziani in Movimento", che, coordinato da Francesca Macrì hanno fatto
scoprire ai bambini di oggi i giochi di una volta: i "putri", " mazza e cigna" , "staccie" per poi fare merenda con
pane, zucchero ed olio, una prelibatezza di un tempo, e dolci tradizionali.
Nonni e nipoti si sono, invece, sfidati nel torneo di Calcio balilla organizzato dalla "Balilla di Brescello". Oltre a Cirò e
Melissa, quest'anno ha aderito al concorso nazionale anche Cirò Marina che ha ospitato il convegno sul tema "Il
difficile mestiere di genitori".(m. e.)
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