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Grazie alla sinergia creatasi tra la Capofila
INSIEME (Organizzazione di volontariato),e
le altre associazioni come l’ANTEAS di
Rossano, IL SAMARITANO di Cassano allo
Ionio, AZZURRA di Corigliano, ed ancora l’
ISTITUZIONE TERESIANA ITALIANA, il
COMITATO GENITORI DI ROSSANO, il
COMUNE DI ROSSANO, ed il CIF di
Corigliano , il progetto “Costruiamo la
città“, finanziato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, è riuscito a
raggiungere tutti i traguardi che erano stati
prefissi all’inizio del suddetto, riuscendo a
centrare le finalità, con la quale esso
stesso, era stato programmato. Partito il
tutto con “L’Estemporanea di disegno“, con
la quale i ragazzi delle varie scuole
coinvolte, tra le quali il nostro istituto “V.
Tieri“, hanno messo i loro propositi di “città

desiderata“ , in forma artistica con l’innocenza e la purezza che solo gli alunni delle
scuole primarie e medie possono offrire, il progetto è poi continuato, con la grande
manifestazione del “Primo Gemellaggio tra i Baby-consigli comunali“ delle città di
Corigliano, Rossano, Cassano e Cropalati. La grande “Assemblea“ si è riunita nella “Sala
Consiliare“, dove è solito riunirsi il Consiglio Comunale di Corigliano Calabro, il giorno
25/05/2015, in una manifestazione che ha suscitato grandi emozioni e diversi spunti per
il futuro, anche agli esponenti politici che presenziavano il tutto. Si è proseguito poi, con
la realizzazione di un cineforum e di vari laboratori musicali, con la quale le varie
associazioni, si sono avvalse della preziosa collaborazione di professionisti del settore
come il Maestro Cesare Sica, direttore di coro, e della regista Imma Guarasci. Tappa
fondamentale e finale del progetto, è stato poi il viaggio a Roma, datato 8/9 Giugno,
delle delegazioni dei tre Baby-consigli comunali di Corigliano, Rossano e Cassano.
Durante questa speciale esperienza, i ragazzi, hanno visitato il Parlamento Italiano,
presso la Camera dei Deputati, accolti da un Commesso che ha spiegato ai baby
amministratori la storia di Palazzo Montecitorio. I ragazzi hanno preso visione di alcune
delle più importanti aree del palazzo,come la Sala Gialla intitolata ad Aldo Moro; le sale
di rappresentanza detta sala del Cavaliere; hanno percorso il Cortile d’Onore; il Corridoio
dei Busti dei più noti personaggi, protagonisti della storia Repubblicana; la Sala della
Regina dove è conservata la Copia Originale della Costituzione Italiana. Una volta arrivati
nel Transatlantico, i ragazzi sono stati accolti dall’On. Enza Bruno Bossio, che ha fornito
ulteriori e preziose delucidazioni. L’apice della visita è stato raggiunto con la visita
all’Aula, dove si è potuto assistere ai lavori parlamentari. Il giorno dopo, è stato dedicato
tutto all’udienza generale di Papa Francesco, nella quale il presidente dell’Associazione
“Azzurra“ di Corigliano, Antonio Gallina, ha omaggiato il Pontefice di una splendida tela,
raffigurante l’“Ecce Homo“, dell’artista coriglianese Franco Gallina, dipinta con la tecnica
dell’olio su tela. E proprio il presidente di “Azzurra“, ha rilasciato, infine, queste
dichiarazioni: “Il progetto era finalizzato alla sensibilizzazione dei ragazzi sul senso civico
e sul rispetto delle istituzioni, e credo che questi obiettivi siano stati raggiunti. Il futuro
delle nostre città è in mano loro, e fargli vivere quest’esperienza, sarà sicuramente di
buon auspicio per la classe dirigenziale che verrà.“
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