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Piccoli Consiglieri Crescono 
Editoriale: “Bello” sono i nostri figli 

Vi presentiamo i neo—Consiglieri 

Giorno 20 novembre u.s. in tutte le scuole dell’obbligo di Rossa-

no si sono effettuate le votazioni per eleggere il nuovo Consiglio 

Comunale dei Ragazzi. A distanza di due giorni, il 22 novembre, 

è stata celebrata la cerimonia di insediamento.  
Non senza emozione, nell’Aula Consiliare sita nel prezioso Cen-

tro Storico di Rossano, i nuovi baby-consiglieri sono stati accolti 

dal CCR uscente e dai colleghi consiglieri adulti,  

Come recita il titolo dato all’evento: Generazioni a confronto 

per migliorare e migliorarsi”. 
Il CCR 2013—2015 è nato sotto l’egida dell’UNESCO che ha 

accettato la nostra proposta di considerare le future generazioni 

il nostro bene più prezioso, capace di farci intravvedere un oriz-

zonte di vita migliore, volto al “Bello” nell’accezione più alta del 

termine.  

 

 

Bello è anche “vivere un percorso di avvicinamento alla 

meta alta del Bene Comune” per il quale si sono detti 

pronti ad impegnarsi i baby—consiglieri coinvolti in que-

sto viaggio nella cittadinanza attiva e creativa. 

L’OdV INSIEME augura loro buon lavoro! 
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Gli auguri ai neo-consiglieri del D.S. Francesco Occhiuto 

Buona sera, un saluto all’assessore, ai 

presenti, all’Associazione Insieme con la 

quale collaboriamo a Porta di Ferro per 

consentire l’applicazione del diritto 

fondamentale, il diritto allo studio.    

Un grazie a voi ragazzi del Consiglio 

Baby per la serietà e per la compostezza 

che state dimostrando. In genere quando 

si fa il paragone fra un Consiglio Baby, 

come il vostro, e quello dei Consiglieri 

grandi si può ritenere che voi piccoli 

siate perdenti. Non è così! Io ho sempre 

pensato con Elsa Morante che davvero il 

mondo può essere salvato dai bambini e 

lo state dimostrando questo sera in modo 

anche visivo, è un bel colpo d’occhio 

guardarvi! Voi state dimostrando che 

cos’è la bellezza, cioè non solo un 

canone estetico che si applica ad un 

quadro, ad una scultura, ad un paesaggio; 

no! La bellezza siete voi e lo siete nella 

misura più grande perché ognuno di voi 

in questo momento ha dei sogni, delle 

proposte, delle idee.  

Io spero che i vostri sogni siano grandi, 

perché saranno poi altrettanto grandi le 

vostre proposte, le idee che porterete 

avanti.  

Il fatto che questa manifestazione sia 

s ta ta  inser i ta  ne l la  giorna ta 

dell’Educazione al lo  Sviluppo 

Sostenibile è una cosa che mi fa piacere 

L’ex sindaco Chiara Cozzolino consegna la fascia  

e saluta i nuovi Consiglieri a nome del CCR uscente 

per la politica nazionale, approfon-

dendo maggiormente le nostre cono-

scenze su quella che é la nostra ama-

tissima capitale. 

Il C.C.R. ha, inoltre, concentrato la 

propria attenzione, lavorando con 

diligenza e serietà, su alcune situa-

zioni di disagio in cui versano molte 

famiglie della nostra città.  

Dopo un consulto, che ci ha visti 

d’accordo all’unanimità, il Consiglio 

ha deciso di promuovere la distribu-

zione delle agende collegate 

all’estemporanea di disegno con 

un'offerta a partire da 1 euro che ha 

reso possibile raccogliere una som-

ma reale di 750 euro.  

Tale budget é stato impiegato per 

aiutare ragazzi con gravi problemi 

economici e familiari che non pote-

vano far fronte alle spese riguardanti 

un diritto per alcuni di noi scontato 

anche se essenziale: l’acquisto dei 

libri di testo. 

Questa esperienza per me, come per 

tutti gli altri consiglieri, é stata deter-

minante per la nostra crescita e per 

prendere coscienza che i problemi 

esistono ma, una volta individuati e 

lavorando seriamente con impegno e 

dedizione, possono essere affrontati 

e risolti, contando anche sull'aiuto e 

la disponibilità delle istituzioni. 

Colgo l'occasione per ringraziare e salu-

tare l'Assessore alla Pubblica Istruzione, 

professoressa Stella Pizzuti, per la sua 

vicinanza e disponibilità. 

Un ringraziamento va a tutte le persone 

che hanno creduto in noi e che ci hanno 

sostenuto: a Giovanna Liotta, alla presi-

dente dell'associazione Insieme, Ga-

briella Gobbi, a tutti gli operatori coin-

volti, all'associazione Legambiente - 

Centro di educazione ambientale Dio-

gene e a tutte le maestre e professoresse 

che ci hanno accompagnato in questo 

bellissimo viaggio. 

Vorrei inoltre porgere un sentito e per-

sonale “grazie” a tutti i consiglieri, 

compagni d’avventura, che hanno reso 

indimenticabile questa bellissima espe-

rienza. 

Saluto tutti e, in particolare, il nuovo 

Baby-Consiglio, che sta per insediarsi, 

con la certezza che lavorerà con diligen-

za e serietà per portare avanti un lavoro 

cominciato più di sei anni fa e che, io 

sono certa, continuerà a dare i suoi frut-

ti. 

Concludo con l'augurarvi un buon pro-

seguimento di anno scolastico ed un 

proficuo lavoro. 

Grazie. 

Chiara Cozzolino 

Buonasera a tutti, vi saluto a nome del 

Consiglio Comunale dei Ragazzi. 

Mi presento mi chiamo Chiara Cozzoli-

no e sono, ancora per pochi minuti, il 

Baby Sindaco di Rossano. Voglio accen-

nare alle funzioni del consiglio e della 

mia carica che, purtroppo, oggi volge a 

termine. 

Fra tutte le iniziative da noi realizzate 

vorrei ricordare le più significative. 

Per l'anno scolastico 2011/2012 il pro-

getto del Consiglio Comunale dei Ra-

gazzi é stato inserito nel programma 

"Crescere Insieme nella Cittadinanza 

Solidale" che ci ha permesso di allargare 

il nostro campo d’azione. 

Questo nostro consiglio si é distinto per 

una particolare attenzione alle problema-

tiche ambientali presenti nella nostra 

città.  

Con l'aiuto, la consulenza e l'importan-

tissima collaborazione di Legambiente - 

Centro di educazione ambientale Dioge-

ne di Rossano, abbiamo individuato al-

cuni problemi relativi ad ambiente e 

mobilità ed il modo per superarli e ren-

dere la nostra, una città migliore a di-

mensione d'uomo e di bambino. 

Abbiamo inoltre partecipato alla fase 

finale del progetto “GnE: Giornalisti 

nell'Erba" tenutosi a Roma dove abbia-

mo avuto anche l'opportunità di cono-

scere e visitare i luoghi più significativi Pagina 2 
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perché abitualmente noi parliamo di 

sviluppo sostenibile intendendo per tale 

il rapporto virtuoso fra l’uomo ed il 

territorio, cosa importantissima. 

Io penso che c’è un altro sviluppo 

sostenibile da ricercare ed è il rapporto 

fra voi e gli altri che va costruito con 

eguale impegno, perché voi siete il 

nostro presente, ma soprattutto il nostro 

futuro. 

Non vi lasciate ingannare, non seguite 

sempre quello che le persone grandi vi 

dicono, perché queste guardano spesso 

al passato, a quello che c’è dietro le 

spalle, voi dovete invece guardare 

avanti, ricercare e costruire un mondo 

diverso da questo e migliore. Seguite le 

vostre intuizioni, pensate in grande, 

rispettate voi stessi, ma anche gli altri e 

allora diventerete veramente grandi. 

Auguri.                     

 Francesco  Occhiuto 


