
 

GRANDE SUCCESSO PER LA FESTA

ORGANIZZATA DAL NEGOZIO "BABY

BAZAR" PER I BAMBINI: TANTI

DISEGNI, UN PIZZICO DI FANTASIA,

GIOCHI E ALLEGRIA PER TUTTI!

Sesto San Giovanni -    Grande successo,

lo scorso week end, per la festa dedicata ai

più piccoli dal negozio "Baby Bazar" in

piazza Martiri di via Fani, 82. Decine di

bambini, accompagnati dai genitori, hanno

dato libero sfogo alla fantasia disegnando e

giocando grazie ai suggerimenti dell’illustratore Paolo Rui.

A fine giornata, oltre alla premiazione dei tre disegni

migliori, gadget e regali per tutti. Alla manifestazione ha

partecipato anche l’assessore alla Cultura del Comune di

Sesto Monica Chittò, che ha ricordato come

"manifestazioni così ben riuscite sono fondamentali per

rendere la città sempre più viva e per permettere ai

bambini di trovare nuovi spazi di socializzazione e

aggregazione". Grande soddisfazione anche per la titolare

del negozio Baby Bazar Silvia Ingravallo che, insieme alla

sua collaboratrice Sabrina Ciceri, ha organizzato l’evento:

"Siamo felici per il successo della manifestazione,

l’obiettivo è realizzarne ancora altre per dare ai più piccoli

l’opportunità di stare assieme in allegria". Oltre alla festa,

nel corso del pomeriggio vi è stato un importante momento

di riflessione per tutti i genitori grazie all’incontro con gli

esperti della Polizia Postale e la visione dello spot contro

la pedopornografia, al quale ha partecipato il noto attore

Giancarlo Giannini. Gli uomini della Polizia hanno dato utili

consigli per preservare i più piccoli dai pericoli di Internet e

dei social network. La manifestazione, patrocinata dal

Comune di Sesto San Giovanni, è stata organizzata da

"Diritti a Colori", la decima edizione del concorso

internazionale di disegno promosso dalla Fondazione

Malagutti onlus. I vincitori dell’edizione sestese

parteciperanno poi alla premiazione finale che si terrà a

Mantova il prossimo 20 novembre. (nella foto, un momento

della manifestazione)
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