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AVVENIMENTI, Avvenimenti

> “Diritti a Colori” a Cirò sabato 28 Maggio
Ritenuti meritevoli di segnalazione i lavori di: Vincenzo Sinopoli, Giuseppe Marinello delle scuole dell’infanzia di Cirò Marina

M. Vittoria Rovito della 2. B della scuola elementare di Cirò Marina e M. Chiara Barone della media di Cirò Marina Bruno

Cortese di S. Severina, Nicola Garrubba e Asia Sguercio di Melissa, Giuseppe Basta di Carfizzi, Ester Capristo di Cirò.

(all'interno la galleria fotografica)

CIRO'. - Un successo di presenze alla manifestazione

nazionale “Diritti a colori”svoltasi a Cirò sabato 28

Maggio in Piazza Pugliese dove 200 bambini provenienti

dalle scuole di tutto il circondario oltre che di Cirò:

Melissa, S. Nicola Dell’Alto, Cirò Marina e S. Severina,

hanno disegnato sparsi per il borgo il mondo “a colori”

partecipando così al concorso nazionale “Diritti a colori”,

promosso da 10 anni dalla Fondazione Malagutti di

Modena nell’ambito delle celebrazioni per la giornata

mondiale dei diritti dell’Infanzia. Presente in piazza

Pugliese anche il fondatore Giovanni Malagutti, in

omaggio anche alla vittoria nazionale ottenuta l’anno

scorso da una ragazza cirotana: Valentina Ierisi. Dopo

che i duecento bambini hanno disegnato nei vari luoghi

del centro tra cui anche all’interno della chiesa madre, il

Sindaco Mario Caruso, l’assessore provinciale al

Turismo, Giovanni Lentini, e l’assessore alla Cultura

Francesco Lombardo, hanno resi noti i nomi dei vincitori

della selezione provinciale, anche se, comunque, tutti i disegni restano in concorso e saranno inviati a Modena. La giuria, era

composta dall’artista Berenice, dall’assessore alla Pubblica Istruzione, Rita Campana; da Lucia Bellassai direttrice di Castelfiaba,

dal prof. Giuseppe Iaria e da Lucia Sacco. La giuria ha ritenuti meritevoli di segnalazione i lavori di: Vincenzo Sinopoli, Giuseppe

Marinello delle scuole dell’infanzia di Cirò Marina; M. Vittoria Rovito della 2. B della scuola elementare di Cirò Marina e M. Chiara

Barone della media di Cirò Marina; Bruno Cortese di S. Severina, Nicola Garrubba e Asia Sguercio di Melissa, Giuseppe Basta

di Carfizzi, Ester Capristo di Cirò. La manifestazione organizzata a livello provinciale dal gruppo Scout Raider di Oscare Grisolia

con il supporto del Csv, ha ricevuto il patrocinio oltre che del Comune di Cirò anche di Melissa, che sarà protagonista del terzo

appuntamento ad ottobre, e di Cirò Marina, che ha ospitato venerdì il convegno “L’arte di educare i nostri figli”. Il servizio d’ordine

è stato assicurato dall’associazione locale di protezione civile e dei carabinieri in pensione di Cirò Marina. Alla fine della

manifestazione Giovanni Malagutti, accompagnato dal sindaco Caruso e dall’assessore Lombardo ha voluto visitare il museo

archeologico, il museo di Luigi Lilio ed il museo della civiltà contadina di Cirò, gioielli della cultura cirotana che stanno diventando

sempre più preziosi.
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