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Comune in difesa dei bambini, ritorna ‘Diritti a
Colori’
Laboratorio di disegno in occasione della festa dei nonni il 2 ottobre

TORRE MELISSA - giovedì 27 settembre 2012
Ritorna in piazza
Colombo, l’oramai
divenuto appuntamento
fisso del concorso
internazionale di
disegno “Diritti a Colori”
promosso dalla
Fondazione Malagutti
onlus di Mantova in
collaborazione con il
suo referente regionale,
“Baby Kinder Park” di
Cirò Marina. Il Comune
di Melissa, con il suo
sindaco, Gino Murgi e la
sua giunta, che già questa estate aveva sottoscritto in un cerimonia pubblica,
unitamente allo stesso presidente della Fondazione, Giovanni Malagutti, il
manifesto internazionale dei Diritti per l’infanzia, impegnandosi così
formalmente a dare sostegno e forza a tali inalienabili diritti, che tanto sta
facendo per dare sostegno e forza a tali intenti, ha promosso in
collaborazione con l’associazione Ada, progetto “Anziani in movimento”, il
Baby Kinder Park di Cirò Marina, l’Istituto comprensivo scolastico della città,
per giorno 2 ottobre, in occasione della festa dei nonni, il secondo laboratorio
di disegno. Come lo scorso anno, parteciperà e collaborerà anche la
De.ri.co. che ha riproposto, giunta alla sua seconda edizione, il concorso “La
Ricicliera Colorata” che ripropone ai ragazzi delle Scuole di Melissa con la
medesima mission: trasmettere i concetti fondamentali di conservazione
ambientale per far sì che da veri cittadini diventino custodi del proprio
patrimonio collettivo. Il concorso nel concorso prevede infatti la realizzazione
di opere artistiche aventi come oggetto l’Ambiente e la sua salvaguardia.

Tutto ciò con una
consapevolezza
maggiore: il rivolgersi a
membri di un Istituto che
da protagonista ha
contribuito
all’implementazione di
un sistema di raccolta
differenziata comunale
esistente, efficace ed
efficiente, grazie al
Progetto realizzato con
la partnership comunale
Derico “Torna a Scuola”,
conclusosi da poco.
Questi ragazzi hanno
ben chiaro cosa

significhi Sviluppo Sostenibile, e quindi armonia tra Ambiente, Società ed
Economia; e quale migliore occasione se non un concorso che abbraccia
almeno due delle tre dimensioni fondamentali. Un laboratorio quindi a più
facce, dove, oltre alla sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, punto fermo della programmazione annuale dei promotori
l’evento, Comune d Melissa, Fondazione Malagutti onlus, Baby Kinder Park,
all’ambiente, promosso dalla Derico e fatta propria dal Comune di Melissa, si
innesterà anche il progetto “Anziani in movimento” che nella stessa giornata
celebreranno la festa del nonno, con tutta una serie di contributi, dalla
preparazione della colazione del nonno, ai giochi di una volta, alle storie
stornellate per l’occasione del cantastorie Salvatore Bellio, di origini sicule
ma cittadino di Belvedere Spinello che ha alle spalle una lunga carriera. Sarà
quindi una giornata dove più aspetti concorreranno a rendere la giornata
viva, allegra, colorata. Soprattutto con i colori della gioia di vivere dei bambini
e dei nonni che insieme sapranno fare coincidere i sogni di tutti.

Firma del manifesto

Malagutti consegna la bandiera al sindaco Murgi

Santa Teresa d'Avila, vergine e dottore della Chiesa
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