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Concorso Diritti a Colori, Ciro’ Marina protagonista

Leonardo Cilidonio, Katia Adorisio, Giovanni Cilidonio e Maria Sculco vincitori del primo premio regionale

CIRO' MARINA  - venerdì 23 novembre 2012

Domenica 25 novembre presso il Palabam di Mantova dalle ore 15.00 si terrà la festa finale
dell’undicesima edizione del Concorso Internazionale di Disegno Diritti a Colori, organizzato da
Fondazione Malagutti onlus. A partire dalle ore 15.00 si terrà una grande festa per tutti i bambini con
tante sorprese. Sarà possibile ammirare i disegni provenienti dall’Italia e dall’estero, elaborati che
esprimono la creatività di ogni singolo bambino, il suo modo di interpretare la realtà e le sue emozioni. Il
pomeriggio sarà animato da uno spettacolo del Centro Teatrale Corniani e tutti i bambini potranno
divertirsi con i “calcetti” e giocare con il campione mondiale paralimpico Francesco Bonanno. Come
oramai divenuto parte programmatica delle attività e iniziative, promosse dal Baby Kinder Park di Cirò
Marina, referente regionale del Concorso internazionale di disegno, la premiazione finale avverrà,
appunto come anzidetto, a Mantova. Sarà un’occasione speciale per il nostro territorio che oramai crea
diversi laboratori di disegno in tutta la provincia, Cirò, Melissa, Santa Severina, Cirò Marina e in
regione, perché, proprio notizia di qualche giorno fa, alcuni giovani partecipanti al laboratorio svoltosi l’8
luglio scorso a Cirò Marina, hanno vinto il primo premio regionale del Concorso.

I vincitori sono: Leonardo Cilidonio, Katia Adorisio, Giovanni Cilidonio, Maria Sculco. Hanno vinto, come
gruppo laboratoriale promosso dal Baby Kinder Park, il premio regionale per la fascia d’età senior.”
Ancora una volta il nostro territorio alla ribalta nazionale, questa volta per qualcosa di positivo che fa
ben sperare per l’attenzione propositiva verso il mondo dell’infanzia. Un mondo verso il quale, finalmente,
anche se con molta fatica, si sta creando una rete di associazioni e istituzioni, che speriamo portino al
raggiungimento di obiettivi mirati a tutelare il mondo minorile più complessivamente. D’altronde il
successo del recente concorso di poesia inedita rivolto al mondo della scuola primaria e secondaria,
realizzato in sinergia con la rete associativa, divulgata in occasione dell’evento svoltosi presso il Centro
Servizi di Cirò ne è stata una valida e significativa dimostrazione. Nel giudizio espresso dalla giuria di
Mantova, si legge: “fantasia, sogni e speranze di sposano con i colori incantati del mare di Punta Alice”.
I vincitori riceveranno un premio che presto sarà loro fatto recapitare tramite il Baby Kinder Park che
già, si sta predisponendo per realizzare un laboratorio di qualità nel prossimo mese di dicembre, durante
il quale sarà dedicato loro un momento di attenzione e relativa consegna del premio.
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