
EDITORIALE 

Il 10 dicembre scorso, si è svolto 
l’insediamento del nuovo Consiglio 
Comunale dei Ragazzi  (2015-2017) 
celebrato nella significativa e suggestiva 
Sala Consiliare in Rossano Centro. 
Ancora una volta si ripete l’emozione di 
ritrovarsi insieme, tanti ragazzi, a 
rappresentare tutti i loro compagni dei vari 
plessi di Rossano. Emozione che si è 
respirata, soprattutto, ascoltando le loro 
voci raccontare la speranza di vedere 
realizzati i loro progetti e il desiderio di 
rendere migliore la città in cui vivono.  
Con tanta fiducia si sono rivolti al mondo 
degli adulti e l’aspettativa è decisamente 
forte. 
Fra qualche mese la città di Rossano vivrà 
una tornata elettorale che porterà su quegli 
scanni i nuovi rappresentanti che noi 
avremo mandato a governarci. L’augurio è 
che anche loro possano conservare integri 
l’entusiasmo, la partecipazione gioiosa, 
l’ottimismo, la voglia di realizzare progetti 
di miglioramento del territorio di questi 
ragazzi.  
Siamo certi che i piccoli Consiglieri  con 
questa esperienza cresceranno nella 
capacità di immaginare il cambiamento e 
impegnarsi per ottenerlo. E siamo certi che 
se stiamo loro vicino e se ci facciamo 
contagiare dal la  spontaneità  e 
dall’entusiasmo che li distingue, avremo 
tutti qualcosa da imparare.  
Per questo raccomandiamo a chi è sceso in 
campo per la campagna elettorale di 
ascoltare anche i piccoli consiglieri e di non 
dimenticarsi di loro se si troveranno nella 
“stanza dei bottoni” . 
Incontrare il C.C.R. di Rossano, non solo 
rappresenta un modo per ringiovanirsi, ma 
è anche ascoltare i loro bisogni e partire da 
lì augurandosi di saper progettare una città 
“Amica dei Bambini e dei Ragazzi”. 
La speranza è una: che queste nuove leve 
abbiano, da grandi, un territorio che offra 
loro anche la possibilità di continuarci a 
vivere. 
OdV INSIEME   
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Ogni anno il 27 gennaio si celebra in tutto il mondo la Giornata della Memo-
ria per le vittime dell'Olocausto.  
Molti studenti  italiani, insieme ad alcuni sopravvissuti si recano in un viaggio 
della memoria in Polonia.  
Al viaggio partecipa anche Giovanni Maria Flick, Presidente Emerito della 
Corte Costituzionale Italiana, nonché Presidente onorario della Fondazione 
Museo della Shoah di Roma. 
Abbiamo estrapolato alcuni punti essenziali su cui riflettere, dalle risposte che 
Flick fornisce in un’intervista, Egli sostiene che la memoria di quello che è ca-
pitato la deve avere, soprattutto, chi non è stato ad Auschwitz, l’Europa che è 
stata a guardare, l’Italia che ha fatto le leggi naziste, non chi l’ha vissuto sulla 
propria pelle. È una memoria che serve per ricostruire la nostra identità e per 
recuperare la dignità. La dignità si recupera solo trovando un equilibrio che è 
rappresentato dalla capacità di dialogo e dal rifiuto sempre e assoluto della 
violenza, di qualsiasi violenza con la quale si voglia attentare alla dignità 
dell’uomo”  

OdV INSIEME 

Consiglieri all’opera. 1° traguardo: Conoscersi per poter collaborare al meglio. -Eccoli alle prese con una 

dinamica incentrata su un brano tratto dal libro dell’ex magistrato Colombo: “Le regole raccontate ai bambini” 

Rossano che rappresenta 
quattro istituti scolastici di 
cui fanno parte ben sedici 
plessi. 
I nuovi consiglieri hanno 
appena effettuato il primo 
incontro e sono in una fase di 
conoscenza che servirà loro 
per individuare a quale dei 
compagni affidare, tramite 
votazioni segrete, specifici 
incarichi istituzionali. 
Questo giornalino servirà per 
veicolare ai compagni di 
ciascun plesso i progetti che 

Inizia con il N ° 1 la quarta 
annualità di pubblicazione 
del giornalino mensile 
“ P i c c o l i  C o n s i g l i e r i 
Crescono”,  nato col 
precedente Consigl io 
Comunale dei Ragazzi di 
Rossano. 
Come tutti i giornali anche 
questo si pone come 
obiettivo la comunicazione 
con il territorio e, in 
particolare, con le scuole. 
È un bisogno nato dalla 
complessità del CCR di 

il Consiglio sceglierà di portare avanti, le 
esperienze e gli approfondimenti effettuati, 
le problematiche che vorranno affrontare e 
tentare di risolvere. Insomma, a far 
conoscere la vita stessa del CCR di 
Rossano. 
Preghiamo, pertanto, le scuole interessate 
di facilitare la circolazione di questa 
pubblicazione..  
Grazie,  il Gruppo di  Coordinamento 

P e r c h é  u n  gi o r n a li n o ?  

“Il Volo di Sara” di Lorenza Farina 

Illustrazioni S.Possentini 

 A cura di Fatatrac 

uno dei più bei libri sulla Shoah e un 

omaggio alle sue vittime  

N O N  D I M E N T I C H I A M O !  

A scuola di cittadinanza 

http://www.fatatrac.com/
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Vi presentiamo i neo—Consiglieri 
MATTIA CLAVERI GENNARO ACRI 

Da neo Consigliere mi rendo conto 

che purtroppo spesso la nostra 

discarica è costretta a bloccare il suo 

processo a causa del sovraffollamento 

dei rifiuti che la gente non differenzia. 

Ecco quindi perché sono qui: perché 

vorrei contribuire a migliorare e 

garantire a tutti il servizio della 

raccolta differenziata a Rossano! Lo 

farò spiegando a tutti i suoi vantaggi in 

termini di miglioramento 

dell’ambiente e condizioni di vita.  

Ho deciso di candidarmi al 

Consiglio per contribuire a 

migliorare il territorio in cui vivo. 

Sarebbe bello creare dei centri in 

cui bambini e ragazzi possano 

vivere giornate ecologiche per la 

difesa dell'ambiente o svolgere 

varie attività sportive e culturali. 

Spero che questa esperienza mi 

insegni come deve comportarsi 

un bravo cittadino! 

Candidandomi ho deciso di dare 

il mio contributo per migliorare 

la mia e tutte le scuole di 

Rossano:  

riscaldamenti, armadietti e tutto 

il materiale necessario perché 

tutti possano essere alunni buoni 

e felici… Darò il massimo, ve lo 

prometto! 

L’obbiettivo che mi sta più a 

cuore consiste nel conoscere il 

passato di Rossano attraverso le 

sue preziose bellezze. Per questo 

motivo penso che sia necessario 

che siano organizzate più visite 

guidate nella nostra città. Solo 

conoscendo il nostro passato 

potremo fare progetti futuri 

consapevoli e maturi! 

STEFANO CONVERSO MARIO FASCIA 

LORENA FORCINITI FRANCESCA FEDERICO 

Ho deciso di candidarmi ancora 

al Consiglio Comunale dei 

Ragazzi perché l’ho fatto già in 

passato ed è stata un’esperienza 

fantastica. I miei obbiettivi 

consistono nel far imparare e 

far rispettare a tutti le regole. 

L’unione fa la forza, questa la 

cosa più importante! 

La mia scuola ha già tante cose: 

un giardino bellissimo, una 

biblioteca ed aule attrezzate; 

insomma la nostra è una vita da 

scolari felici! Eppure ho deciso di 

candidarmi perché mi piacerebbe 

che la scuola di Nubrica fosse 

ancora più funzionale… 

basterebbero solo: un parcheggio 

per le auto, una tettoia per non 

bagnarci quando piove e più libri 

da leggere nella nostra biblioteca.  

Ho deciso di candidarmi per 

contribuire a rendere la mia 

città un posto migliore, un posto 

in cui tutti siano pronti ad 

aiutare quegli animali spesso 

maltrattati o uccisi per futili 

motivi. Molti purtroppo non 

capiscono che sono loro a darci 

l’essenziale per vivere e che, 

facendo del male agli animali, 

fanno del male solo a se stessi!  

Ho deciso di candidarmi perché 

amo rispettare le norme e 
rappresentare la voce dei miei 

compagni! Il mio desiderio più 
grande sarebbe che nel mio paese 

si pensasse di più a noi bambini e 
ai nostri bisogni nella scuola… 

aule e bagni più puliti ed 
attrezzati, attività sportive che ci 
allontanino dalla strada ed una 

mensa che ci fornisca pasti sani e 
genuini. 

ANGELA GRILLO ALESSIA LA PIETRA 

INTERVISTA AI NEO-CONSIGLIERI    2015—2017  
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Vi presentiamo i neo—Consiglieri 

FRANCESCO PLACONÀ 

FRANCESCO MARINCOLO 

Ho deciso di candidarmi per 

aiutare i miei concittadini ad 

ottenere una Rossano 

migliore. Mi piacerebbe che ci 

fosse una biblioteca, un parco 

ed una palestra in tutte le 

scuole. E’ la mia prima 

esperienza da Consigliere e 

non voglio sprecarla: non vi 

deluderò! 

Mi sono candidato perché vorrei 

ascoltare le vostre esigenze e 

lasciare un segno positivo in questa 

scuola. Uno dei progetti che vorrei 

realizzare riguarda la 

programmazione di alcuni 

laboratori artistici, scientifici ed 

umanistici in cui poter apprendere, 

divertendosi, gli argomenti studiati 

teoricamente nei banchi di scuola.  

I miei obiettivi più 

importanti sono finalizzati 

alla tematica ambientale: mi 

piacerebbe organizzare una 

campagna di sensibilizzazione 

alla pulizia della città presso 

le famiglie perché   

tutti possano rispettare 

l’ambiente come modo di 

vivere e non per semplice  

moda.  

Mi sono candidata perché desidero 

che l’Educazione Fisica nella scuola 

di Piragineti possa essere un 

giorno rivalutata… Sarebbe bello 

avere una palestra più pulita ed 

attrezzata ed un campo di calcio 

con reti e panchine nuove. Spero 

di svolgere il compito che mi è 

stato affidato con onestà, 

semplicità e la convinzione che, se 

si vuole migliorare la nostra città, 

bisogna collaborare!  

GIUSY PISANO 

JACOPO PALUDI 

IRMA ROSSI FRANCESCA ROMANO 

Da piccola cittadina italiana con 

questa nuova ed emozionante 

esperienza mi auguro di: 

avvicinarmi alla realtà della città 

in cui vivo per raccontare ai 

grandi le mie proposte, vedere 

da vicino come funziona un 

Consiglio Comunale, accrescere 

il mio senso di appartenenza allo 

stato italiano.  

Mi sono candidata perché mi 

sta molto a cuore la tematica 

ambientale per cui vorrei  

poter realizzare alcune attività: 

la chiusura del traffico ogni 

domenica, la realizzazione di 

aree verdi ed il potenziamento 

della raccolta differenziata nelle 

scuole.  

Mi sono candidata perché 

voglio crescere con valori 

sani (la legalità, la cultura, 

il rispetto degli altri e della 

natura) e migliorare la mia 

vita mettendo al centro la 

persona ed il bene 

comune. 

Per rendere la mia città più 

ospitale ed accogliente 

servirebbero poche cose che da 

Consigliere m’impegnerò a 

realizzare: un ospedale dove i 

malati possono stare tranquilli, 

una casa riposo dove gli anziani 

possono chiacchierare, un 

giardino ed un teatro dove i 

ragazzi possono rilassarsi, una 

casa ed un lavoro per chi non 

ne ha.   

DANIEL GEORGE ROTARU MARIA TERESA RUGNA 

INTERVISTA AI NEO-CONSIGLIERI    2015—2017  

SEGUE IN ULTIMA PAGNA  ➠ 
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U N  M O N I T O R A G G I O  S U  C O M E  I  C O N S I G L I E R I  

H A N N O  V I S S U T O  L A  C A M P A G N A  E L E T T O R A L E   

GIUSEPPE SAPIA 

Ho deciso di candidarmi al 

Consiglio per tanti motivi: per 

rappresentare la mia scuola 

con i suoi problemi e le sue 

mancanze, per promuovere e 

sostenere i diritti dei ragazzi, 

per accrescere la mia maturità 

e formazione e per conoscere 

meglio le norme 

democratiche che tutti noi 

dobbiamo rispettare!  

Mi sono candidato perché mi 

piacerebbe che tutti i miei 

coetanei e concittadini 

imparassero a rispettare e 

tenere pulita la nostra città. 

Così, quando i turisti vengono 

a far visita alla mia città 

possono rimanere sorpresi ed 

incantati dalla pulizia e dalla 

bellezza dei nostri molteplici 

paesaggi.  

Ho deciso di candidarmi 

perché ho una grande 

passione: realizzare i sogni 

delle persone in difficoltà! Il 

mio obbiettivo principale è fare 

in modo che vengano 

ristrutturati i vecchi rioni 

abbandonati ridonando così 

bellezza e vita al nostro centro 

storico. 

Ho deciso di candidarmi per due 

motivi: promuovere dei gemellaggi 

con scuole di altre città finalizzati 

a far conoscere le nostre bellezze 

paesaggistiche e culturali (il Codex 

Purpureus, il Pathirion, il San 

Marco, il mare, la montagna); 

istituire giornate di beneficenza 

che preveda lo scambio di libri, 

giochi, abiti e cibo da destinare ai 

bambini meno fortunati di noi.  

ALESSIA CHIARA SIFONETTI 

MARISA TEDESCO 

Ho voluto diventare Consigliere 

perché mi piacerebbe che Rossano 

diventi un giorno città più pulita e 

meno inquinata. A questo proposito 

ho pensato ad un progetto da fare 

con le scuole superiori: l’idea 

consiste nella pulizia di alcune zone 

pubbliche della nostra città. Il 

materiale di scarto, accumulato e 

trasformato in soprammobili o altri 

oggetti, potrebbe essere poi 

venduto per sostenere la scuola 

nelle sue spese economiche!  

RENATA TOSCANO 

Nelle pagine 2, 3 e 4 abbiamo raccolto  
la voce dei nuovi membri del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi. Essi vogliono 
farsi conoscere inviando ai loro 
coetanei un messaggio in cui 
raccontano quali sono le  aspettative e i 
propositi che intendono portare avanti 
in questa esperienza.  

Al primo incontro abbiamo subito chiesto 

a i  Cons ig l ier i  d i  r i spondere 

anonimamente, per garantire la 

spontaneità delle risposte, a tre semplici 

domande  sull’esperienza della 

candidatura, della campagna elettorale e  

delle votazioni. Era possibile scegliere 

più risposte. 

I risultati sono stati molto lusinghieri.  

 

Risultati del Monitoraggio  

 

DOMANDA 

COSA AVETE FATTO DURANTE 

L A  V O S T R A  C A M P A G N A 

ELETTORALE?  

Risposta scelta da 13 Consiglieri: Mi 

sono consultato con i compagni per 

stabilire quali erano i punti importanti 

da menzionare nel mio programma 

elettorale  

 

Risposta scelta da 11 Consiglieri: Ho 

cercato di convincere i miei compagni 

che ero adatto al compito mostrandomi 

sicuro nell’esporre le mie idee                                                            

                          

Risposte scelte da 5 Consiglieri:  

Mi sono informato sul Consiglio 

Comunale degli adulti  

 

DOMANDA 

QUALI QUALITÀ IMPORTANTI 

RITENETE  DI  AVERE  NEL 

R I V E ST I R E  I L  R U O L O  D I 

CONSIGLIERE?  

 

Risposta scelta da 17 Consiglieri: Saper 

approfondire i problemi e trovare e 

soluzioni                                                             

 

Risposta scelta da 14 Consiglieri: Saper 

esprimere le proprie idee  

 

Risposta scelta da 11 Consiglieri: 

Sensibilità verso le problematiche di 

tutti e in particolare dei più deboli  

 

DOMANDA 

UNO SOLO È IL VOTO GIUSTO: 

QUALE SECONDO VOI?  

 

Risposta scelta da 12 Consiglieri: Il voto 

di interesse “per il programma” 

(aggiunta scritta da un consigliere)  

 

Risposta scelta da 8 Consiglieri: Il voto 

di stima 

 

Risposta scelta da 2 Consiglieri: Il voto 

per amicizia  

 

Risposta scelta da 1 Consiglieri: Il voto 

per simpatia  

 

I presupposti, per un buon avvio sulla 

strada di una cittadinanza attiva in 

nome della  legalità e della giustizia 

sociale, ci sono. 

 

COSIMO SANTELLO 


