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INIZIATIVA A STRONGOLI

Cento bambini
per salvare
le tartarughe
Giovanni LeRose

Si è conclusa
con un successo la manifestazione “100 bambini
colorano per salvare la
Caretta caretta ed il mare.
Strongoli, Italy”. Pro Loco di Strongoli, Ufficio
scolastico regionale della
Calabria, Wwf Calabria e
Wwf Crotone, Scuole di
Strongoli, ed assessorato
comunale all’Ambiente
hanno organizzato insieme un evento in difesa del
patrimonio marino. Si è

STRONGOLI -

trattato di un appuntamento che ha visto protagonisti i più giovani, gli
alunni delle scuole, in un
territorio sulla cui spiaggia, due anni fa, nidificò
una tartaruga caretta caretta.
La manifestazione è stata
aperta da un convegno
che si è tenuto nel Museo
Civico di Strongoli, e che
ha registrato una numerosa presenza di alunni, cittadini ed insegnanti. È
stata inaugurata anche
una mostra di 100 dise-

gni, attraverso alcuni elaborati realizzati in agosto
2015 in occasione della
prima manifestazione per
la tartaruga caretta caretta”. Lo ricordiamo: un
“Laboratorio creativo di
pittura”, vero e proprio
momento di creatività, relax e divertimento per i
bimbi che sono stati protagonisti con la fantasia
ed i colori nell’immaginare l’ambiente marino e
la tartaruga caretta caretta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Concorso sulle caretta caretta La biologa spiega cosa fare
ecco scuole e alunni premiati davanti ad animali spiaggiati
STRONGOLI - (g.l.r.) Il concorso "Come una
tartaruga" era diviso in 3 categorie: poesie, racconti e disegni". Sono stati ben 80
gli elaborati valutati da tre giurie competenti. Di seguito i vincitori.
Poesie - Scuola Primaria: Giuseppe Vetere II C istituto omnicomprensivo Strongoli; Racconti - Scuola Primaria: Classe IV B istituto comprensivo San Luca-Bovalino;
Classe III scuola primaria-Siano Nord - Istituto
Comprensivo Catanzaro
est.
Disegni - scuola dell'Infanzia: scuola dell'infanzia San Francesco, Istituto
comprensivo ‘Alcmeone’
Crotone; Disegni - Scuola Primaria: Carlo O'Dell II A scuola primaria di Surdo - Istituto Comprensivo
Rende centro; Disegni - Scuola Secondaria: Maria Laura Manica II A - Istituto
comprensivo ‘Giovanni XXIII’ Melissa.
Menzioni Speciali. Poesie - Scuola Primaria: Caterina Frustaci II C Istituto omnicomprensivo di Strongoli; Disegni -

Scuola dell'Infanzia: Luigi Frustillo
Istituto omnicomprensivo ‘Lilio’ Cirò;
Disegni - Scuola Primaria : Marco Scida V C Istituto comprensivo ‘Alcmeone’
Crotone; Disegni - Scuola Secondaria:
Antonio Cannata III C Istituto comprensivo ‘Giovanni XXIII’ Melissa.
Nel Museo di Strongoli sono stati esposti
i disegni, le poesie ed i racconti realizzati da alunni
di varie scuole della Calabria che hanno aderito al
concorso. La mostra “100
bambini colorano per salvare la Caretta caretta ed il
mare. Strongoli, Italy”,
sarà ancora visitabile su
prenotazione
(recapiti
340.8733866
335.1433271 - 320.6957066). Il Presidente della Pro Loco di Strongoli, Sergio
Bruno si è mostrato soddisfatto nel “vedere tanta partecipazione”.
Il concorso è stato realizzato anche grazie
al patrocinio gratuito dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria.
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STRONGOLI - (g.l.r.)Imparare a comportarsi

quando si trovano animali marini spiaggiati. Questo il senso dell’incontro che ha
concluso l’iniziativa “100 bambini colorano per salvare la Caretta caretta ed il
mare” svolto a Strongoli. Un incontro allapresenza delle autorità scolastiche e
politiche della cittadina, svolto con gli
alunni da Elena Madeo,
biologa marina della sezione calabrese del Centro
Studi Cetacei di Brancaleone, che ha incantato i
presenti con la proiezione
di video ed immagini.
“Il mondo marino sommerso – ha affermato la
biologa – nasconde un’infinità di meraviglie che,
per chi ha la fortuna di visitarlo, affascina
con i suoi abitanti curiosi e divertenti,
perchè gli esseri viventi presenti nell’ambiente marino sono molto mutevoli”.
Elena Madeo ha, poi, fatto notare che
“sempre più spesso si assiste, sulle nostre
coste, al triste fenomeno dello spiaggia-

mento. Cetacei, tartarughe marine e
squali sono ritrovati senza vita o agonizzanti lungo le spiagge; vittime innocenti dello spropositato sfruttamento del
mare”.
Da qui il consiglio della biologa ad adulti
e bambini: “Quando succede di trovare
un animale spiaggiato – ha suggerito – il
cittadino ha l’obbligo di
chiamare la Guardia Costiera che prenderà gli opportuni provvedimenti, allertando il Centro di soccorso e monitoraggio che
cerca, dove è possibile, di
curare gli animali malati,
oppure indaga per scoprire
le cause del decesso”.
“Inoltre – ha aggiunto – bisogna evitare assolutamente di procedere
con iniziative proprie; come ad esempio
rigettare gli animali agonizzanti nuovamente in acqua. Ciò causerebbe maggiori danni in quanto agli animali verrebbero negate cure che, al Centro studi cetacei, gli sarebbero somministrate”.
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Melissa, centro multimediale intitolato a Grillo

L’inaugurazione del centro ‘Giovanni Grillo’

MELISSA - “Se voi volete andare
in pellegrinaggio nel luogo
dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani”, così si rivolgeva ai Giovani nel 1955 Pietro Calamandrei, uno dei padri della
nostra Costituzione, nata dalla Resistenza.
Così hanno parlato alle centinaia di giovani studenti della scuola media di Melissa, di
fronte alle autorità civili, militari e combattentistiche,
Michelina Grillo, il sindaco
Gino Murgi ed il Presidente
dell'Anpi di Crotone Giancarlo Sitra, in occasione dell’intitolazione a Giovanni

Grillo del Centro multimediale di Melissa avvenuta
nelle scorse settimane. Un
evento culturale celebrato alla vigilia del 70° anniversario
della Repubblica Italiana.
Giovanni Grillo fu prigioniero nei lager nazisti dal 1943 al
1945. Liberato dalle truppe
alleate nel 45, Grillo, gravemente ammalato, venne ricoverato per 10 anni in diversi
sanatori. Morì a Crotone il 18
dicembre 1968 per i postumi
della malattia contratta durante l’internamento. Nel
1943, dopo l’armistizio dell’8 settembre, venne catturato dai tedeschi e deportato nei
lager del terzo Reich. Posto

dinanzi alla scelta tra la dura
prigionia del lager e l’adesione al fascismo che comportava il ritorno a casa, Giovanni scelse la schiavitù del lager
nella consapevolezza che solo così un giorno la sua Patria, l’Italia, avrebbe conquistato la dignità di Paese libero.
Il presidente dell’Anpi Crotone, Giancarlo Sitra ha ricordato agli alunni che quella
di Grillo “una scelta per la
Patria”. Emozionante la testimonianza data agli alunni di
Melissa da parte di Michelina
Grillo, figlia di Giovanni, ed
oggi direttrice dell’Ufficio
del Tesoro di Ferrara: “La

nostra Costituzione, cari ragazzi, è figlia della Resistenza e nipote della Liberazione.
Dietro ogni articolo della Costituzione, dovete vedere
giovani come voi che hanno
dato la vita perché la libertà e
la giustizia potessero essere
scritte su questa Carta”.
La vicenda di Giovanni Grillo è stata raccontata dal giornalista della Rai, Gennaro
Cosentino, in un libro dal titolo: “Giovanni Grillo da
Melissa al lager - la vicenda
di un deportato calabrese”.
La targa è stata scoperta da
Michelina Grillo e dal sindaco di Melissa, Gino Murgi.
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