
 

 

 

    

 

> Crotone (29/05/2011)

"Diritti a colori" Ecco chi sono i

giovani selezionati

Margherita Esposito
CIRO'
Seduti ai tavolini del "basolato" (foto), sulle scale del
sagrato e tra gli scranni della Chiesa, sulla salita del
castello e in qualsiasi altro posto di fortuna. Per una
mattina, ieri, il cuore di Cirò è stato il regno
incontrastato di bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.
Con la musica da sottofondo e supportati dalla
collaudata squadra della "Pro Loco" di Cirò, circa 200 di
loro, giunti anche dalle scuole di Melissa, S. Nicola
Dell'Alto, Cirò Marina e S. Severina hanno disegnato il
mondo "a colori" partecipando così al concorso nazionale
"Diritti a colori", promosso da 10 anni dalla "Fondazione
Malagutti" di Modena nell'àmbito delle celebrazioni per la
giornata mondiale dei diritti dell'Infanzia. In piazza
anche il fondatore, Giovanni Malagutti, in omaggio anche

alla vittoria nazionale ottenuta l'anno scorso da una ragazza cirotana: Valentina Ierisi.
Quest'anno, poi, 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"
con Adele Scorza del Consultorio di Crotone, Otello Chimenti della Polizia postale di Crotone, il garante regionale
per l'infanzia Marlina Intrieri, il presidente Malagutti ed i sindaci dei tre centri.
Nella tarda mattinata di ieri, alla presenza del sindaco di Cirò Caruso, dell'assessore provinciale al Turismo Giovanni
Lentini, e dell'assessore comunale alla Cultura Francesco Lombardo, sono stati resi noti i nomi dei vincitori della
selezione provinciale, anche se, è stato precisato, tutti i disegni restano in concorso e saranno inviati a Modena. Per
la giuria sono stati ritenuti meritevoli di segnalazione i lavori di Vincenzo Sinopoli, Giuseppe Marinello, M. Vittoria
Rovito, Marina e M. Chiara Barone, Bruno Cortese, Nicola Garrubba e Asia Sguercio, Giuseppe Basta e Ester Capristo
di Cirò.
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