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Dite la vostra

IL PRIMARIO AI GIOVANI: VEDRETE GLI EFFETTI DI ALCOL E DROGA
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Sempre la stessa disperata richiesta di
aiuto da parte dei genitori: «Dottore, come
possiamo fermare queste stragi?». Il
primario di Rianimazione, Rolando 
Paladini, ha lanciato una proposta: aprire il 
reparto alle visite dei giovani, con il 
consenso dei famigliari dei degenti: "Si 
renderanno conto degli effetti devastanti di 
alcol e droghe". Siete d'accordo?
Allarme cocaina-alcol. Aumentano i 
ricoveri

Leggi e commenta

DALL'11 AL 18 NOVEMBRE
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Torna Segni d'infanzia, il festival 
internazionale d'arte e teatro, a Mantova 
dall'11 al 18 novembre. Arte, colore e
creatività per smuovere la curiosità dei
bambini. Sono gli ingredienti della seconda
edizione del teatro per i più piccoli, che per
una settimana animerà piazze e vie di
Mantova. Un festival originale.
I video, le foto e tutte le notizie.
Speciale "Segni d'Infanzia"

Blocca

PUBBLICITÀ

SPECIALE 
SHOPPING 
MANTOVA Le 
migliori attivitá a

Mantova e provincia

Leggi e commenta
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Ventisei locali recensiti, tre
in più rispetto al 2006: è il
segnale che la Guida 
d'Italia 2008 dell'Espresso 
riconosce il valore e la 

crescita della ristorazione mantovana.

Leggi e commenta
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Disegni dei bambini per altri
bambini: è il concorso
nazionale Diritti a colori. 
L'iniziativa è della
Fondazione Malagutti con 

la comunità per minori «Il giardino
fiorito» che accoglie bimbi e adolescenti
maltrattati.

 
I BLOG D'AUTORE

Amici per la coda di Paola Lazzarini
Arte??

Food-ball club di Luca Ghirardini
Vini e mostarde da premio

Istantanea di Pier Vittorio Buffa
Vietato ubriacarsi

La città delle voci di Rete 180
CHE COSA VI FA STAR BENE ?

La meglio tribù di Arianna, Francesca, 
Paola, Gabriele e Pietro
CASBAH: MOJTI E CUBA LIBRE a GO 
go!!!!

Lebuonenotizie di Mario Lenzi
Lezione di democrazia

Lo stato dell'arte di Italo Scaietta
IL ‘FARE SISTEMA’ PER PROMUOVERE
CULTURA E PATRIMONIO

MotorVillage di Paolo Boldrini
Auto inquinanti, Lombardia amara

Nera d'annata di Giancarlo Oliani
Garlasco, fermo per Alberto. Ma il 
movente?

Senza tacchi di Rossella Canadè
Ustica, 27 giugno 1980

Virgiliando di Stefano Scansani
IL SALTO DI GRILLO

"��������������	��������
#�����������������$

Borsa Cinema Concerti

Dizionari Cartoline Mappe

Meteo Mostre Oroscopo

Traffico Treni Siti e servizi

NEWS BLOG

Servizio sms Festivaletteratura

SERIE B IL BRANCO IL PERDONO

SERVIZI

LE FOTO E I VIDEO DEI LETTORI

Fly and pray
Volare e pregare. Da Mantova
un nuovo tipo di pellegrinaggio 
a Lourdes: in aereo.

Festa del volontariato
A Mantova è previsto anche il
concorso fotografico "Scatti di... 
solidarietà"

Mantova-gallery
Mantova set ideale per le tue
foto. Sia di scorci noti, sia di 
angoli sconosciuti ai più.
Fotografate la vostra Mantova.

Viva lo Sport
Fotogallery: festa del basket 
a Mantova e Bancole, rugby,
raduno minivolley, karate e
boxe a Villa Saviola

Trofeo Magelli
Piazza Sordello: ecco le foto
della tredicesima edizione del 
trofeo Magelli riservatao alle 
auto storiche.

Rock around the blog
I gruppi musicali potranno
spedire le loro canzoni. 
Ascoltate e votate le prime 
band, e commentatele.

Cuccioli & Co.
Sono amici ma chi sono?
Inviate le immagini dei vostri 
animali domestici, da votare e 
commentare

Le mie ricette
Viaggio nei sapori della nostra
terra: svelateci le vostre ricette, 
scambiatevele con gli altri lettori

MantovArt, la galleria
degli artisti mantovani
MantovArt è la sezione del
nostro sito in cui tutti gli artisti 
potranno esporre le loro opere

MANTOVA CALCIO

Tutto sulla tua squadra
Risultati, articoli e statistiche. E
poi la classifica, il calendario, la 
formazione. Notizie sms

MANTOVA E DINTORNI SU INTERNET

Aggiungi ai preferiti Del.icio.us Shopping

Le altre notizie

QUOTIDIANI LOCALI

Scegli la testataScegli la testata

ULTIM'ORA

Abeche (Ciad), 09:25
CIAD: TRAFFICO BIMBI,
INCRIMINATI NOVE FRANCESI

Cosenza, 09:20
INGEGNERE UCCISO A
COSENZA: SOSPETTATI DUE 
GIOVANI

Abuja (Nigeria), 09:03
NIGERIA: RIBELLI MEND
RILASCIANO SEI OSTAGGI

MULTIMEDIA

Olmert
''Ho il cancro''

Sul cellulare 
notizie italiane 
ed estere del 
tuo giornale

LOGIN

IN EDICOLA

Leggi
il quotidiano

Per abbonarsi
Prezzi
Consulta una copia

 Artigiani per la casa
Riviera Emilio S. r. l. Una valida alternativa a 
legno e ceramica. Personalizza i tuoi 
ambienti direttamente sul tuo rivestimento 
abbatti i costi con....   

 Auto: concessionari e rivenditori
ERA Casa d' aste Asta Macchine Agricole 
Movimento terra e Attrezzatura Sabato 27 
Ottobre 2007 ore 10. 00 Legnago (VR) via 
Fontana 3 (svincolo. . .   

 Attività Commerciali
Cremona Vendita Ristorazione Mulino
ristrutturato giardino di 7000 mq piantumato
270 posti a sedere cucina nuova trentennale
gestione € 1100000   

 Offro - Camper
Semintegrale Hobby hobby biasse 750 fsmi 
diesel camper marca Hobby telaio Alko 
meccanica Fiat 2800 anno 2000 unico propr.
45000 km perfetto pat B 3. ....   

ANNUNCI (MANTOVA E LOMBARDIA)

ENERGAS PADANA SRL
consociata Q8, Ricerca per le seguenti aree: Lombardia - 
Emilia Romagna - Triveneto   

Art Promoter
FMR polo di riferimento internazionale nell’editoria di lusso
ricerca Art Promoter I...   

AZIENDA METALMECCANICA
nel comune di Guastalla cerca da inserire in Ufficio
Tecnico   

ANNUNCI DI LAVORO (MANTOVA E LOMBARDIA)

Tipologia: Vendite
Località: Acquanegra Sul Chiese - Lombardia
Beni in vendita: 1 - bene immobiliare: Abitazione
Leggi i dettagli

Tipologia: Gare ed appalti
Località: San Benedetto Po - Lombardia
Oggetto: Servizi
Leggi i dettagli

ENTI E TRIBUNALI (MANTOVA E LOMBARDIA)

Scopri le altre offerte

COMPRALO ORA >>

LO SHOPPING DEI LETTORI
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NECROLOGIE (MANTOVA E LOMBARDIA)

Bavari Tito - Partecipazione
Casareggio Aldo - Annuncio famiglia
Compagni Onelia - Anniversario
Coppiardi Alessandro - Adesione
Coppiardi Alessandro - Partecipazione
Coppiardi Alessandro - Partecipazione
Coppiardi Alessandro - Annuncio famiglia
Coppiardi Alessandro - Adesione

Blocca
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IN EDICOLA

Sul cellulare notizie 
italiane ed estere del tuo 
giornale

LOGIN

Leggi
il quotidiano

Per abbonarsi
Prezzi
Consulta una copia

INVIAVERSIONE STAMPABILE

LINK CORRELATI
Il sito di "Diritti a colori"

Fotogallery

INSERISCI QUI IL TUO TESTO
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Disegni dei bambini per altri bambini Fondazione Malagutti: un concorso nazionale sui diritti Un concorso di
disegno per i bambini per aiutare altri bambini. Fantasia e capacità espressiva diventano infatti il modo per
coinvolgere famiglie, istituzioni e bambini stessi sul tema dei diritti. L'iniziativa è della Fondazione Malagutti
con la comunità per minori 'Il giardino fiorito', che accoglie e assiste bambini e adolescenti maltrattati o in
stato di abbandono. Dall'anno scorso, poi, l'iniziativa ha acquisito valenza nazionale. Il concorso si intitola
Diritti a Colori e punta a promuovere i diritti dei fanciulli partendo dalla loro capacità espressiva, artistica e
creativa. Perché l'idea di fondo è che ci sia uno stretto legame tra i diritti di espressione e rispetto e quelli
più concreti di nutrimento, affetto e istruzione. La gara è rivolta ai bambini dai 3 ai 10 anni e punta a
sensibilizzare famiglie e istituzioni sui temi dei diritti calpestati dei più deboli, ma in chiave propositiva e
creativa. Il tema del concorso è libero e sono ammesse tutte le tecniche: collage, pastelli, acquerelli,
tempere. Il disegno dovrà essere realizzato su un foglio formato A4 o su classico foglio da disegno con una
tecnica libera. Dovrà poi essere consegnato o spedito entro il 10 novembre a: Fondazione Malagutti onlus,
via dei Toscani 8, 46010 Curtatone. 
Le schede di partecipazione saranno distribuite in tutta Italia nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole
primarie pubbliche e private, nelle biblioteche e nei servizi sociali dei Comuni. A giudicare i disegni più
meritevoli per creatività e capacità di esprimere con efficacia il messaggio saranno giudicati da una
commissione presieduta dalla pittrice e illustratrice Tiziana Rinaldi, che firma il logo del concorso con
l'immagine di Madama Fantasia. La festa di premiazione avverrà il 18 novembre nella sede della
Fondazione, a Curtatone in via dei Toscani 8. 
La giornata sarà movimentata dallo spettacolo di intrattenimento comico musicale 'Patatrac' messo in
scena dal duo Delikatessen. Il disegno in assoluto più significativo sarà premiato con un soggiorno di una
settimana per due persone in una località europea. Saranno assegnati un primo, secondo e terzo premio
per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia e premi per le classi dei bambini primi classificati. Sul
sito www.dirittiacolori.it è già possibile scaricare la scheda di adesione e qui si potranno vedere i disegni
dei vincitori. Ma i disegni saranno anche esposti all'interno di una mostra in programma dal 18 novembre al
10 dicembre nella sede della Fondazione. Per informazioni: tel. 0376-49951.

(25 ottobre 2007)
  

Le altre notizie

QUOTIDIANI LOCALI

Scegli la testataScegli la testata

ULTIM'ORA

Abeche (Ciad), 09:25
CIAD: TRAFFICO BIMBI,
INCRIMINATI NOVE FRANCESI

Cosenza, 09:20
INGEGNERE UCCISO A COSENZA:
SOSPETTATI DUE GIOVANI

Abuja (Nigeria), 09:03
NIGERIA: RIBELLI MEND
RILASCIANO SEI OSTAGGI

MULTIMEDIA

Olmert
''Ho il cancro''

 

 

ANNUNCI (MANTOVA E
LOMBARDIA)

Artigiani per la casa
Riviera Emilio S. r. l. 
Una valida alternativa a 
legno e ceramica. 
Personalizza i tuoi 
ambienti direttamente 
sul tuo rivestimento abbatti i costi
con....   

Auto: concessionari e 
rivenditori
ERA Casa d' aste Asta 
Macchine Agricole 
Movimento terra e 
Attrezzatura Sabato 27 
Ottobre 2007 ore 10. 00 Legnago (VR)




