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AVVENIMENTI, Avvenimenti

> Premiazioni per la 10° edizione 2011 Concorso Internazionale di Disegno 'Diritti a
colori'
Nella categoria “Baby” vince Federica Carmine Domanico, anni 5 di Cirò Marina, con il titolo del disegno “libertà di colori”

CIRO' MARINA. Festa Finale e premiazioni per la 10°
edizione 2011 al Concorso Internazionale di Disegno
”Diritti a colori” Domenica 20 novembre al PalaBam di
Mantova grande affluenza di bambini e genitori che
hanno partecipato alla festa di premiazione della 10°
edizione del Concorso Internazionale di Disegno ”Diritti
a Colori”, organizzato dalla Fondazione Malagutti onlus.
I partecipanti ed i premiati sono giunti da molte località
italiane. . La Festa è iniziata con la presentazione di
Elisabetta Del Medico, che ha introdotto lo spettacolo “I
Tre Porcellini””, messo in scena dal “Centro Teatrale
Corniani”. Maurizio Corniani ha saputo entusiasmare e
divertire tutti i presenti, che incantati dalla magia
dell’animazione hanno applaudito con entusiasmo i
pupazzi della favola. Ha vinto il concorso l’opera dal
titolo “Fratello sole” realizzata dal bambino Giuseppe
Zappalà di Villafranca di Messina con un quadro in
acrilico su tela delle dimensioni di cm. 50 X 40. L’opera
esprime un linguaggio accurato nell’utilizzo dei colori al
fine di esprimere in libertà il concetto di guerra. Tra i
vincitori internazionali è stato consegnato il premio
B.A.C.A., Bikers Against Child Abuse, alla ragazzina
Hanna Fedoseenko di Soligosk in Bielorussia. Ma, per
noi, la soddisfazione di sentire fare il nome, fra i
vincitori, per la Regione Calabria, nella categoria “Baby”,
Federica Carmine Domanico, anni 5 di Cirò Marina, con
il titolo del disegno “libertà di colori”, mentre per la
categoria junior, Federica D’Ambrosio di anni 10, di
Cosenza. - Una telefonata arrivata nella mattinata di
venerdì scorso, trova alquanto impreparata e sorpresa
la mamma di Federica, Maria Assunta Adorisio,
Dall’altro capo del telefono, una delle responsabili della
Fondazione Malagutti onlus, di Mantova, informa la mamma, che la figlia, Federica Domanico, era stata designata come
vincitrice regionale del concorso per la categoria infanzia. Un attimo di perplessità e incredulità e poi, la soddisfazione e la
gioia. E’ subito corsa presso il Centro D’Infanzia Baby Kinder Park, dove Federica frequenta ultimo anno della Scuola
dell’Infanzia per partecipare la dirigente, Lucia Sacco e tutte le educatrici, della piacevole notizia. Un riconoscimento, tanto
inatteso quanto inaspettato che non poteva non rendere la giornata oltremodo allegra e vivace per il riconoscimento avuto da
parte della giuria internazionale, che, ricordiamo, ha esaminato migliaia di elaborati provenienti dalla regione. Federica
riceverà dalla Fondazione un pacco regalo con libri, matite, colori, ma soprattutto ricorderà che il suo elaborato libero è stato
al centro, per qualche ora, dell’attenzione della giuria e non solo che, domenica 20 novembre, svolgendo la cerimonia di
premiazione del concorso Internazionale nel Palabam di Mantova, ha decretato i vincitori. L’elaborato è stato eseguito
durante la manifestazione organizzata dal Comune di Melissa in collaborazione con i referenti regionali dello stesso
importante concorso internazionale, Baby Kinder Park, di Cirò Marina, che così hanno avuto la doppia soddisfazione di
vedere una delle loro “alunne” premiate. Lo scorso anno, era stata, Valentina Ierise, di Cirò ad essere decretata vincitrice
della sua categoria, quest’anno è toccato ad una alunna del baby Kinder Park, conferma che la nostra terra è prodiga di
artisti e talenti in ogni campo. 

Hanno partecipato 11.720 bambini che hanno realizzato complessivamente 8.712 disegni, di cui 7.189 dall’Italia e 1.523 da
tutto il mondo. Di questi ne sono stati selezionati, in occasione delle preselezioni regionali, complessivamente 520 disegni. Il
Concorso ha coinvolto,è bene sottolinearlo, attraverso la collaborazione di associazioni umanitarie internazionali, gli stati più
poveri del Mondo, oltre a quelli dove i bambini vivono in situazioni di disagio. L’intento di promuovere i Diritti dei bambini in
questi Paesi è stato quello di voler sensibilizzare i Capi di Stato ad una maggior attenzione verso le necessità dei minori. Gli
Stati che hanno aderito all’iniziativa sono: India, Cina, Kazakhstan, Portogallo, Perù, Brasile, Madagascar, Indonesia, Burkina
Faso, Repubblica Centro Africana, Lituania, Albania, Taiwan, Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Svizzera, Repubblica Moldava,
Ucraina, Ruanda, Bolivia, Grecia, Germania, Bielorussia, Nepal, Marocco e Etiopia. Quest’anno in occasione del 150°



anniversario della Repubblica Italiana la Fondazione Malagutti Onlus ha voluto rendere un omaggio fotografico a pedagogisti
e scrittori italiani, come Maria Montessori, che hanno fortemente caratterizzato lo sviluppo psico – fisico del bambino
migliorando le condizioni di vita. In Mostra al PalaBam i volti di queste persone che nel secolo precedente si sono dedicati ai
bambini sia come insegnanti che come scrittori, scrivendo opere che ancora oggi i bambini amano leggere. Nell’ambito della
festa ha suscitato un notevole interesse il punto d’informazione della Polizia di Stato e delle Comunicazioni, che ha fornito
informazioni sui rischi a cui i minori sono esposti durante la navigazione nel web. Presenti con calcetti per bambini “La Calcio
Balilla Sport” di Brescello (RE) che hanno permesso ai giovani partecipanti di conoscere ed entrare in contatto diretto con lo
sport mai tramontato del calcio da tavolo, cosa che era stata già inserita nella manifestazione del 1 ottobre scorso, a Melissa.
Al termine della cerimonia, il presidente, Giovanni Malagutti ha avuto parole di ringraziamento per la collaborazione fornita dal
referente regionale per la Calabria, Baby Kinder Park, che insieme ad altre autorevoli associazioni appartenenti al mondo
associazionistico nazionale, hanno collaborato con la Fondazione per la riuscita dell’Iniziativa. Un’ulteriore conferma, del
grande lavoro che l’Associazione, Centro D’Infanzia baby Kinder Park, porta avanti faticosamente e che comincia a
raccogliere i frutti di tanto impegno. Impegno in favore dell’Infanzia, sancita fra l’altro, nei giorni scorsi, con la sottoscrizione
del Manifesto dei Diritti per l?infanzia sottoscritto dal Sindaco, Roberto Sicialini e che i responsabili della stessa, sperano di
potere fare sottoscrivere anche alle altre autorità comunali, provinciali e regionali, che intenderanno promuovere più
fattivamente, di quanto oggi avviene, il rispetto dei diritti dei tanti, troppi bambini e minori, che ancora vedono il loro diritto
“alla vita” poco tutelato.
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