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POMPONESCO

Un corteo colorato di bimbi e genitori per far luce sui diritti dei bambini
POMPONESCO Venerdì sera gli
iscritti all' asilo nido e gli alunni
della materna e primaria
dell'Istituto Comprensivo di
Dosolo-Pomponesco hanno
portato oltre 100 lanterne per le
vie di Pomponesco. L'iniziativa
è stata promossa in occasione
dell' anniversario della Giornata
internazionale dei diritti dell'in-
fanzia e dell' adolescenza che si
celebra il 20 novembre, data in
cui l'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite adottò, nel 1989,
la Convenzione ONU sui diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza.
Ad impreziosire il percorso di

bambini e genitori, che dal Parco
comunale si sono poi recati in
Piazza XXIII Aprile, l' accom-
pagnamento musicale di Mas-
simo Tortella. Contestualmente
alcuni alunni della primaria, ac-
compagnati dai genitori, hanno
fatto visita alle vetrate della Rsa
di Pomponesco: presso la Casa
di riposo hanno ricevuto una let-
tera realizzata dall' animatrice
del geriatrico insieme agli ospiti
della struttura sul tema dei diritti.
Contemporaneamente, nel quar-
tiere Corvetto a Milano si è svol-
ta la stessa Passeggiata della lu-
ce, iniziativa inserita nel Festival

Abbraccia la Meraviglia, orga-
nizzato daFormattart Aps ed Al-
chemilla, associazioni che, nella
scorsa primavera-estate, hanno
realizzato per l'Azienda Specia-
le Consortile Oglio Po due corsi
di formazione sull'ArtVocacy,
ovvero l' arte di dar voce ai pen-
sieri ed emozioni dei ragazzi,
finanziati da Fondazione Comu-
nità Mantovana nell'ambito del
progetto "Educare Educando-
si". Un gemellaggio proposto
dalle associazioni milanesi, per
far luce sull'infanzia e l'adole-
scenza accolto con grande par-
tecipazione ed entusiasmo an-

che dall'I.C. di Dosolo e Pom-
ponesco e sostenuto dall'Azien-
da Speciale Consortile Oglio Po.
«Un ringraziamento - ricordano
dall' Asc Oglio Po - al sindaco
Giuseppe Baruffaldi e alla Pro-
tezione Civile». (l.c.)

Meuapesonte Invade la corsia
opposta esi seonfra con un'auto
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