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MANIFESTAZIONE IL 2 OTTOBRE

BAMBINI, NONNI ED AMBIENTE
FESTA DEI DIRITTI A TORRE MELISSA

Murgi premia Maria Francesca Sabatini

Il cantastorie Salvatore Bellio

Linda Amodeo e Michelle Iocca ricevono il premio

La premiazione di Maria Elena Porcelli

I bambini impegnati a realizzare i loro disegni per il concorso Diritti a colori svolto il 2 ottobre a Torre Melissa

TORRE MELISSA - Una festa
per nonni e bambini quel-
la che si è svolta il 2 otto-
bre al Villaggio Cristoforo
Colombo.
Qui centinaia di alunni del-
l’Istituto comprensivo Gio-
vanni XXIII di Torre Melis-
sa e del Baby Kinder Park di
Cirò Marina si sono ritro-
vati per la ricorrenza della
festa dei nonni ma anche
per la celebrazione dei Di-
ritti per l’infanzia attraver-
so il concorso internaziona-
le di disegno ‘Diritti a colo-
ri’, promosso dalla Fonda-
zione Malagutti onlus di
Mantova attraverso il refe-
rente regionale Centro d’in -
fanzia Baby Kinder Park,
coadiuvati per l’occasione
della cooperativa sociale “I
Tre Melograni” .

LA GIORNATA di festa or-
ganizzata dal Comune di
Melissa con l’associazione
“Anziani in Movimento” si
è articolata in vari momen-
ti. Ad arricchire la giornata
anche l’iniziativa promos-
sa dalla Derico New Geo
con la seconda edizione del-
la “Recicliera colorata” e la
presenza degli Scaut Raider
Calabri e dagli Adultirai-
der di Cirò Marina. “Anzia -
ni in Movimento” ha gesti-

to uno spazio in cui i “bam -
bini di ieri”, i nonni appun-
to, hanno raccontato ai
bambini di oggi le favole
della loro infanzia ed insie-
me hanno trascorso alle-
gramente la mattinata, ac-
compagnati dalle filastroc-
che cantate con maestria e
capacità di coinvolgimento
da Salvatore Bellio. Il can-
tastorie non ha mancato di
ricordare, intonando a mo
di filastrocca, l’approssi -
marsi dell’anniversario di
fine ottobre, l’eccidio di Me-
lissa.

IL BABY Kinder Park,
coordinato dalla dirigente,
Lucia Sacco ha allestito il
laboratorio di pittura che
ha consentito ai ragazzi di
partecipare al Concorso in-
ternazionale “Diritti a colo-
ri”, contestualmente, la De-
rico, presente con l’inge -
gnere Sergio e il suo presi-
dente Antonio Bevilac-
qua, ha predisposto uno
stand per stimolare l’atten -
zione sulle problematiche
ambientali e su quanto sia
importante il riciclo per il
risanamento ambientale
complessivo.

CONNUBIO fra diritti del-
l’infanzia e ambiente ri-
marcato e sottolineato nel-
l’intervento del sindaco di
Melissa, Gino Murgi il
quale ha voluto fortemente
porre l’accento e chiedere
l’attenzione di tutti “sul -
l’importanza che oggi biso-
gna avere verso l’educazio -
ne dell’infanzia e dei mino-
ri in genere e quanto sia
propedeutico quindi pre-

servare ed educare alla sal-
vaguardia ambientale per
un domani migliore e più a
misura d’uomo, riscopren-
do quindi i valori di una vol-
ta, ma guardando al futuro
e alla sua evoluzione”.
Concetti ripresi quasi all’u-
nisono, dalla dirigente del-
l’Istituto comprensivo di
Melissa, Maria Caligiuri,
che per questa edizione ha
voluto presenziare insieme
al corpo docente del suo isti-
tuto ed a tanti genitori al-
l’iniziativa.

ALTRETTANTO parteci -
pata è stata la presenza dei
bambini e delle educatrici e
dei genitori della scuola pa-
ritaria Baby Kinder Park di
Cirò Marina che si sono
uniti agli intenti degli orga-
nizzatori per rafforzare
l’importanza della condivi-
sione e della coeducazione.
Una giornata celebrativa,
in occasione della festa dei
nonni che tutti hanno vis-
suto con partecipazione e
allegria, resa ancor più pia-
cevole dall’ottima coreo-
grafia predisposta dal coor-
dinatore artistico Alfonso
Calabretta e dalla impre-
scindibile collaborazione e
supporto forniti dal Centro
servizi per il volontariato

Aurora di Crotone che, co-
stantemente, affianca e sup-
porta molte iniziative e ma-
nifestazioni nell’ambito
provinciale.

LE PREMIAZIONI dei
vincitori dei due concorsi
hanno concluso la mattina-
ta. Per il concorso ‘Reciclie -
ra colorata’ sono stati pre-
miati parimerito: Maria
Francesca Sabatini (scuo -
la media Melissa 3 C), Lin -
da Amodeo e Michele Ioc-
ca(scuola primaria di Tor-
re Melissa). Per il concorso
Diritti a Colori hanno rice-
vuto il premio per la scuola
media: Maria Elena Por-
celli (Torre Melissa 2 A) e
Francesca Catricalà (Me -
lissa, 2 A); per la scuola pri-
maria di Torre Melissa han-
no vinto parimerito: Mar -
tina Balestrieri e France -
sco Gabriele; per le scuole
di Melissa i premiati sono
stati: Giuseppe Bevilac-
qua e Guglielmo Antonio
Ferraro. Vincitori per la
scuola dell’iInfanzia, Sere -
na Bevilacqua di Melissa,
Nicholas Martino e Mi -
chelle Benevento del Baby
Kinder Park, di Cirò Mari-
na e Giulia Leto di Torre
Melissa.

DA RICORDARE che per
quanto riguarda il concor-
so internazionale di ‘Diritti
a colori’ tutti i disegni (cir-
ca 300) realizzati a Torre
Melissa saranno inviati a
Mantova dove verranno
giudicati dalla giuria inter-
nazionale del concorso.
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Premiati i vincitori
dei concorsi
Diritti a colori e
‘Ricicleria colorata’

Il cantastorie
Salvatore Bellio
affascina con
le sue filastrocche
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