
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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Domenica 20 novembre 2011 

Ore 11.00 

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”    

Quarta 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    

Prendi un sorriso,Prendi un sorriso,Prendi un sorriso,Prendi un sorriso,    
regalalo a chi non l'ha mai avuto.regalalo a chi non l'ha mai avuto.regalalo a chi non l'ha mai avuto.regalalo a chi non l'ha mai avuto.    
Prendi un raggio di sole,Prendi un raggio di sole,Prendi un raggio di sole,Prendi un raggio di sole,    
fallo volare là dove regna la notte.fallo volare là dove regna la notte.fallo volare là dove regna la notte.fallo volare là dove regna la notte.    
Scopri una sorgente,Scopri una sorgente,Scopri una sorgente,Scopri una sorgente,    
fa bagnare chi vive nel fango.fa bagnare chi vive nel fango.fa bagnare chi vive nel fango.fa bagnare chi vive nel fango.    
Prendi una lacrima,Prendi una lacrima,Prendi una lacrima,Prendi una lacrima,    
posala sul volto di chi non ha pianto.posala sul volto di chi non ha pianto.posala sul volto di chi non ha pianto.posala sul volto di chi non ha pianto.    
Prendi il coraggio,Prendi il coraggio,Prendi il coraggio,Prendi il coraggio,    
mettilo nell'animo di chi non sa lottare.mettilo nell'animo di chi non sa lottare.mettilo nell'animo di chi non sa lottare.mettilo nell'animo di chi non sa lottare.    
Scopri la vita,Scopri la vita,Scopri la vita,Scopri la vita,    
raccontala a chi non sa capirla.raccontala a chi non sa capirla.raccontala a chi non sa capirla.raccontala a chi non sa capirla.    
Prendi la speranza,Prendi la speranza,Prendi la speranza,Prendi la speranza,    
e vivi nella sua luce.e vivi nella sua luce.e vivi nella sua luce.e vivi nella sua luce.    
Prendi la bontà,Prendi la bontà,Prendi la bontà,Prendi la bontà,    
e donala a chi non sa donare.e donala a chi non sa donare.e donala a chi non sa donare.e donala a chi non sa donare.    
Scopri l'amore,Scopri l'amore,Scopri l'amore,Scopri l'amore,    
e fallo conoscere al mondo.e fallo conoscere al mondo.e fallo conoscere al mondo.e fallo conoscere al mondo.    

Mahtma Gandhi 

Per informazioni: 

Segreteria Planetario: 0965324668 

Marica Canonico: 3289341475 

Rosario Borrello: 3294464386 

Sito Planetario: www.planetariumpythagoras.com 

e-mail: planetario.rc@virgilio.it 



 Le storie e i disegni creati dagli alunni della Scuola 

Primaria e dell’Infanzia ispirandosi al cielo stellato, consen-

tiranno di stabilire un ideale, forte legame con i tanti bimbi 

a cui è stato negato il diritto di diventare grandi e di costrui-

re il proprio avvenire.  

Programma 
 

PRESENTAZIONE INIZIATIVA  
 

Prof.ssa Angela MISIANO 

Responsabile Scientifico Planetario Pythagoras  

 

SALUTI 
 

Dott. Giuseppe RAFFA 

Presidente Provincia di Reggio Calabria  
 

Dott. Giovanni CALABRESE 

Assessore Pubblica Istruzione  
 

Dott. Edoardo LAMBERTI CASTRONUOVO 

Assessore alla Cultura - Beni Culturali - Difesa della Legalità  
 

Dott.ssa Caterina SPEZZANO 

MIUR - D.G. Ordinamento Sistema Nazionale 

Istruzione e Autonomia Scolastica 
 

Dott.ssa Giovanna FERRARA 

Consigliera della Presidenza Nazionale CIF 
 

Dott.ssa Maria Rosaria CRUCITTI 

Unicef - Reggio Calabria 
 

Dott. Francesco MACHEDA 

Dirigente Settore 11 - Planetario 

Provincia di Reggio Calabria 
 

 

CONFERENZA 

Prof. Giuseppe CUTISPOTO 

Società Astronomica Italiana 

“La scomparsa dei Dinosauri” 
 

 

PREMIAZIONE  
 

a cura di: 

Prof. Vincenzo ZOLEA 

Dirigente Scolastico “Principe di Piemonte”  

Reggio Calabria 

VINCITORI  
  

Sezione IMMAGINE(Scuola dell’Infanzia)  

1° Premio Aula Gialla 

IC “N. Sauro” - Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” 

Brugherio (MB) 

2° Premio Rocco Masetti 

Scuola dell’Infanzia “M. Immacolata” 

Fiesso Umbertiano (RO) 

3° Premio Ilaria Cané 

Scuola dell’Infanzia “L’isola che non c’era” 

Cosenza 
 

Sezione TESTO  

1° Premio Emilia Biamonte 

Istituto Comprensivo Tiriolo 

Tiriolo (CZ) 

1° Premio Marco Caputo 

DD “M. Montessori” - plesso “E. De Filippo” 

Mola di Bari (BA) 

2° Premio Giorgia Liperoti 

Istituzione Scolastica statale IV Circolo 

Crotone 

3° Premio  Giuseppe Schipilliti 

II Circolo “San Francesco” 

Palmi (RC) 
 

Sezione TESTO ILLUSTRATO-IMMAGINE 

(Scuola Primaria) 

1° Premio Classe IV C 

Scuola Primaria “ P. Galluppi” 

Reggio Calabria 

2° Premio Classe V 

Istituto comprensivo “R. Montano” 

Stigliano (MT) 

3° Premio Classe IV B 

Istituto Comprensivo “De Amicis - Bolani” 

Reggio Calabria 

 

 PREMIO SPECIALE GIURIA 

Marco Ferrara, Alessandra Pirillo, Andrea Valenti 

DD “G. Carducci” 

Reggio Calabria 

 Il Ministero della Pubblica Istruzione ha pro-

mosso la quarta Edizione del Concorso Nazionale "In 

memoria di Olga" organizzato dal Planetario Provincia-

le Pythagoras di Reggio Calabria e dalla sezione Cala-

bria 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 fidu-

ciose attese di una esistenza serena sono state improvvi-

samente spezzate. 


