
Il 20.11.1989 è stata approvata la “Convenzione 

internazionale dei diritti dell’infanzia”. Da allo-

ra molti passi avanti sono stati fatti ed oggi i 

Paesi che hanno assunto questo importante im-

pegno nei confronti dell’infanzia sono ben 193 

(mancano all’appello solo gli Stati Uniti 

d’America e la Somalia). Ogni anno, nella sua 

ricorrenza, si rinnova un impegno. Ancora oggi, 

sciaguratamente – in tutti i Paesi, anche in 

quelli cosiddetti “civilizzati” – troppi sono i 

“diritti negati”; troppi i soprusi, le violenze e le 

dimenticanze. 

20 NOVEMBRE 

GIORNATA MONDIALE  

DEI DIRITTI DEI BAMBINI 

Via Salita Zerbi, 1 

Parco Mirella Carbone 

Reggio Calabria 
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Per  informazioni: 

Segreteria planetario: 0965324668  

Dott.ssa Canonico Marica: 3289341475  

E-mail: planetario.rc@virgilio.it 

Sabato 20 novembre 2010 

Ore 16.00 

Palazzo Foti - Sala Conferenze 

Sede della Provincia di Reggio Calabria 

CONCORSO NAZIONALE 

“IN MEMORIA DI OLGA”“IN MEMORIA DI OLGA”“IN MEMORIA DI OLGA”“IN MEMORIA DI OLGA”    

Terza Edizione  

La vita La vita La vita La vita     

oltreoltreoltreoltre    

La S. V. è invitataLa S. V. è invitataLa S. V. è invitataLa S. V. è invitata    

““““Dici: è faticoso frequentare i bambini.Dici: è faticoso frequentare i bambini.Dici: è faticoso frequentare i bambini.Dici: è faticoso frequentare i bambini.    

Hai ragione.Hai ragione.Hai ragione.Hai ragione.    

Aggiungi: perché bisogna mettersi al Aggiungi: perché bisogna mettersi al Aggiungi: perché bisogna mettersi al Aggiungi: perché bisogna mettersi al 

loro livello, abbassarsi, scendere, loro livello, abbassarsi, scendere, loro livello, abbassarsi, scendere, loro livello, abbassarsi, scendere,     

piegarsi, farsi piccoli.piegarsi, farsi piccoli.piegarsi, farsi piccoli.piegarsi, farsi piccoli.    

Ti sbagli. Ti sbagli. Ti sbagli. Ti sbagli.     

Non è questo l’aspetto più faticoso. Non è questo l’aspetto più faticoso. Non è questo l’aspetto più faticoso. Non è questo l’aspetto più faticoso.     

E’ piuttosto il fatto di essere costretti E’ piuttosto il fatto di essere costretti E’ piuttosto il fatto di essere costretti E’ piuttosto il fatto di essere costretti 

ad elevarsi, fino all’altezza dei loro ad elevarsi, fino all’altezza dei loro ad elevarsi, fino all’altezza dei loro ad elevarsi, fino all’altezza dei loro 

sentimenti.sentimenti.sentimenti.sentimenti.    

Di stiracchiarsi, allungarsi, Di stiracchiarsi, allungarsi, Di stiracchiarsi, allungarsi, Di stiracchiarsi, allungarsi,     

sollevarsi sulle punte dei piedi. sollevarsi sulle punte dei piedi. sollevarsi sulle punte dei piedi. sollevarsi sulle punte dei piedi.     

Per non ferirli”Per non ferirli”Per non ferirli”Per non ferirli”    
(Janusz Korczac) 



Il Ministero della Pubblica Istruzione ha promosso la terza 

Edizione del Concorso Nazionale "In memoria di Olga" 

organizzato dal Planetario Provinciale Pythagoras di Reggio 

Calabria e dalla sezione Calabria della Società Astronomica 

Italiana.  

Il concorso è stato istituito nel maggio 2008 per ricordare la 

bambina Olga Panuccio, vittima di una feroce aggressione e, 

con lei, tutti i bambini le cui fiduciose attese di una esistenza 

serena sono state improvvisamente spezzate. 

Le storie e i disegni creati dagli alunni della Scuola Primaria e 

dell’Infanzia ispirandosi al cielo stellato, consentiranno di stabilire 

un ideale, forte legame con i tanti bimbi a cui è stato negato il 

diritto di diventare grandi e di costruire il proprio avvenire.  

Programma 
 

PRESENTAZIONE INIZIATIVA  
 

Prof.ssa Angela MISIANO 

Responsabile Scientifico Planetario Pythagoras  
 

SALUTI 
 

Avv. Giuseppe MORABITO 

Presidente Provincia di Reggio Calabria  
 

Dott. Giuseppe GIORDANO 

Presidente del Consiglio Provincia di Reggio Calabria 
 

Prof. Ercole NUCERA 

Assessore Provinciale Pubblica Istruzione 
 

Dott. Francesco MACHEDA 

Dirigente Settore 11 -Patrimonio 

Provincia di Reggio Calabria 
 

Dott.ssa Caterina SPEZZANO 

MIUR - D.G. Ordinamento Sistema Nazionale 

Istruzione e Autonomia Scolastica 
 

Dott.ssa Maria Rosaria CRUCITTI 

Vice Presidente UNICEF 
 

Dott.ssa Alessandra TAVELLA 

Resp. Gruppo Younicef - Reggio Calabria 
 

Dott.ssa Giovanna FERRARA 

Consigliera della Presidenza Nazionale CIF 
 

CONFERENZA 
 

Prof. Roberto BUONANNO 

“L’Astronomia al bivio del Seicento” 

 
CONSEGNA STELLA PER TOMMY 

in ricordo di Tommaso Onofri 
 

PREMIAZIONE  
 

Presenta 

Dott.ssa Paola MALLAMO  

VINCITORI  
  

Sezione IMMAGINE(Scuola dell’Infanzia)  

1° Premio - Scuola dell’Infanzia Caserma Borrace 

D. D. Carducci 

Reggio Calabria 

2° Premio - Scuola dell’Infanzia “Pietra della Zita” 

I. C. Lazzarino  

Gallico - Reggio Calabria 

3° Premio - Scuola dell’Infanzia - Sez. Azzurra e Rossa 

I. C. S. “Edmondo De Amicis” 

Tremestieri Etneo - Catania 

 

Sezione TESTO - TESTO ILLUSTRATO 

1° Premio - Giulia Satta - “Il giorno e la notte” 

I. C. “Pertini” - Ospedale Niguarda  

Milano 

2° Premio - Classe VC - “Olga la nuova costellazione” 

plesso “Rodari 1” - D. D. Nosside 

Reggio Calabria 

3° Premio - Cavallo Pierluca - “Racconta il Cielo” 

I. C. “F. D’Amico” 

Rosolini (SR) 

 

Sezione IMMAGINE (Scuola Primaria) 

1° Premio - Direzione Didattica Statale - 1° Circolo 

Scuola Primaria Cavour 

Fermo 

2° Premio - Mika Isak 

Ospedale San Carlo Borromeo 

Milano 

3° Premio - Romeo Antonio 

Scuola Primaria Santo Stefano in Aspromonte 

Reggio Calabria 

“…partecipo al dolore di milioni di uomini, eppure, quando 
guardo il cielo, penso che tutto volgerà nuovamente al bene, che 
anche questa spietata durezza cesserà, che ritorneranno l’ordine, 
la pace e la serenità. Intanto debbo conservare intatti i miei 

ideali; verrà un tempo in cui forse saranno ancora attuabili.” 

Anna Frank, Diario, 15 luglio 1944 

Le Attività del Planetario Provinciale Pythagoras per 

l’anno 2010 sono dedicate allo studente Fortunato Aloi 


