
Riflessioni della Baby Sindaca Martina Romano sul 

Progetto “Costruiamo la città”.  
 

 

“Costruiamo la città” è un progetto in rete tra le città di Rossano, Corigliano e Cassano. Nasce con 
lo scopo di invitare tutti i cittadini, dai più piccoli ai più grandi, a ricostruire la nostra città in un 
modo migliore dalla quale a ricavarne i benefici saremo sia noi, giovani d’oggi, che le prossime 
generazioni. 
 
Come è possibile tutto ciò? È indispensabile acquisire la consapevolezza che abitare un territorio 

significa conoscerlo, amarlo e preoccuparsi della sua tutela tramite l’esercizio della cittadinanza 

attiva; comprendere l’importanza delle regole come unica strada per “costruire” la città e garantire 
la sua reale promozione; ed essere protagonisti del cambiamento e diffondere modelli di impegno 

civile con l’utilizzo di varie tipologie di media. 
 
Noi ragazzi del C.C.R. di Rossano ci sentiamo molto coinvolti in questo innovativo ed incantevole 
progetto, infatti in molte delle nostre riunioni abbiamo trattato l’argomento. 
 
Particolarmente significativi sono stati gli incontri del 14 Novembre 2014 (Sala Rossa del Palazzo 
San Bernardino di Rossano) e del 2 Dicembre 2014 (Auditorium Parrocchia Sacri Cuori di 
Lauropoli); mi piace ricordare che presto anche gli alunni delle scuole di Cassano costituiranno il 
loro C.C.R. . 
 
Molte le persone che hanno partecipato all’evento che si è tenuto a Rossano. Noi del C.C.R. siamo 
intervenuti raccontando del gemellaggio tenutosi qualche mese prima tra i C.C.R. di Rossano, 

Corigliano e Cropalati. Successivamente abbiamo proiettato una serie di foto scattate 
dall’Assessore all’Ambiente Valeria Caliò.  
Le immagini che mi sono piaciute di più sono state tre: la prima rappresentante il “Gioco della 
Ragnatela” che noi del Consiglio abbiamo fatto al rientro dalle vacanze estive. La seconda foto 

rappresentava alcuni docenti dei vari circoli che festeggiavano il primo giorno di Consiglio dopo le 
vacanze estive. L’ultima foto rappresentava tutti noi a ricomporre insieme i vari pezzi della 
Costituzione.  

 
Chiudo questo articolo con l’augurio che se questo progetto andrà avanti sarebbe fantastico per 

tutti. 
 
 


