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Così i colori dei bambini
abbelliscono i nostri rioni

‘DISEGNA

IL TUO QUARTIERE’

Voce: ridaremo dignità a questo parco

Francesca Aloi

“Disegna il tuo quartiere” è l’e-
vento del 25 aprile promosso dal
Comitato di quartiere Tufo-
lo-Farina e dall’azione sinergi-
ca di molte associazioni del ter-
ritorio crotonese. Disegno so-
ciale, Vivere sorridendo, Rega-
lerò un Sogno, Fondo Gesù nel
cuore, Croce Rossa Italiana,
#IoResto, Comitato italiano ge-
nitori Pans Pandas, AIPD, La
Fazenda Alexandra e tante altre
coordinate dal Comitato Tufo-
lo-Farina hanno quindi orga-
nizzato una giornata all’aperto
per rivivere una delle tante pe-
riferie di Crotone. “L’intento di
questa giornata - dice Alfonso
Gaetano, presidente del Comi -
tato Tufolo-Farina - è quello di
dare uno spiraglio di luce a tutti
i bambini che, più di tutti, han-
no risentito degli aspetti negati-
vi della pandemia. Vogliamo af-
fidarci al loro processo immagi-
nativo affinché si possa creare
uno scambio di idee per la pro-
gettazione stessa del territorio
cercando di colmare quelli che
sono i loro bisogni, verso i quali
noi adulti spesso non arrivia-
mo”. A tal proposito, Elvira,
membro dell’associazione Di-
segno sociale e abitante del
quartiere ha detto: “Questa è la
giornata dei bambini e vuole es-
sere inclusiva a 360 gradi in
quanto si rivolge anche a quelli
con bisogni speciali. Vogliamo
che i bambini acquistino la loro
libertà e soltanto giocando tutto
ciò può essere possibile”.
La giornata si è svolta all’inse -
gna del divertimento anche gra-
zie alle attività preparate dal-
l’Associazione nazionale Vi-
gili del fuoco con Pompieropo-

li e dalla Croce Rossa Italiana.
Presente anche Vivere Sorri-
dendo e l’associazione di Clo-
wnterapia Regalerò un Sogno
che svolgono il loro prezioso la-
voro da volontari nel donare un

sorriso a tutti i bambini che si
trovano tra le mura ospedalie-
re. “Il nostro obiettivo - spiega
Giovanni Marsala, presidente
dell’associazione Vivere Sorri-
dendo - è quello di allietare que-

sta giornata importante e rega-
lare un motivo per sorridere a
tutti i bambini con la presenza
dei loro eroi preferiti Spider-
Man, IronMan, Minnie e Topo-
lino e tanti clown”.

L’organizzazione della giorna-
ta porta con sé anche un’idea
non di poco conto di cui parla Ti-
ziana Paletta, presidente del-
l’associazione #IoResto: “Lo
scopo sociale della nostra asso-
ciazione è quello di far conosce-
re alcuni luoghi poco conosciuti
e in tal caso di valorizzare quelli
che sono dei quartieri spesso te-
nuti ai margini perché spesso ci
si focalizza sul centro della cit-
tà”. A supporto dell’iniziativa
anche Akrea, presente per sen-
sibilizzare e informare le fami-
glie su come differenziare i ri-
fiuti proprio per rendere prati-
ca la valorizzazione del territo-
rio.
A prendere parte alla giornata
sono state anche le istituzioni
del territorio quali l’Arma dei
Carabinieri, il  Comando di
Polizia Locale, il Sindaco di
Crotone Vincenzo Voce e l’ora -
fo Michele Affidato, il quale ha
riconosciuto la generosità e
l’impegno che la società croto-
nese riesce ad offrire nel mo-
mento in cui si organizzano
eventi sociali di tale tipo e augu-
rando che possano esserci tante
altre giornate simili per ricono-
scere Crotone come la città dei
bambini.
L’evento si è concluso con il ri-
lascio di un attestato a tutte le
associazioni presenti e con la
promessa del sindaco Vincenzo
Voce di impegnarsi “affinché -
spiega - il parco in cui si è svolta
la giornata possa riprendere la
sua dignità facendo in modo che
venga curato come merita. Mi
auguro - ha detto Voce - che que-
sta sia la prima di una lunga se-
rie di giornate dedicate ai bam-
bini perché sono il nostro futu-
ro”.

SI È TENUTO il 25 aprile a Tufolo
Farina il primo incontro di “Disegna
il tuo quartiere”, un evento che
nasce da un’azione sinergica


