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Editoriale
"Perché il Sindaco
arriva in ritardo?" r,

'ì,,,,ii:tì,ìtììììììiììììiìiìttììiìììiì:,rrrttr,riìr1ffi§',,a*,*t-,",r,r,r,r,r,1,

I Re{erenti della scuola,
. deil'Assq:ciazir:rre e ì tutor n*n hann<;

dimenticato, corne qualcuno p*tnebbe
r:elsare, che ;n un Consisl;o Coirrunaic

ì che si rispeati occori? un3 {igura con

._gq rLrolo determinante e molto
I impetnativa: il Sindaco.

Le mctivazioni per cui il Baby Slndaco
di Rossano arriva in ric,rrdo, r'tspctt, ad
altr e esoer,enle, sono varie ed

I importanti e intendsno tutelare ia

tt funzlcne principale rìi questo
ìl Laboratorio di Cittadinanza: divenire

crtr"adrni collSaletol',
I §pieglriamo Ie due più importanri
rmctivazl*ni.

[Jn m*tivo §e"ganizzativo: il ncsrro
Consrglic e molto vasto. sia come

I *umero dr consiglieri (oltre 2S) sia
iìcofle rappresentatività rul territoriÒ,
rr ?erché {opre tLr.ti i plessi eii scuola

r dell'obbligo di Rossano. Fertanto,
ì dr,rrante la can:pagna elettorale non ò
possibile coìnvotrgere I'intera

ìt popolazione scolastica in una votaziofie
'ì del Sindaco, in qLianto i candidad non
, lranno il tempo ed i modi per

presenrarsi rn maniera equ:ì a tilftr i

I vr:ta*d. Ei comu:1e accordo, tutor e
r referenri delle scuole e Ce!l'ùdV

lnslerne, ormai da anrri, hanno delegato
l'elezione del Sindaco ai baby
LonSrglren.

,. [-§n r**tivo Forn:ativo: il nostro
inrento e educare le Èuove teneralionl

r ad una cittadinanza responsabile e
consapevoie, pertanao il Sindaco dovrà

essele srclto dcpo urir prima fase
dedìcria ad urìa conoscenzs r-aciprota da

par re dei Cofisiglicri.
Per'il s*n'pl;1s motìvo dr essere sratl
cletti. rurtr hanno sicur:rente ciirrosrr*to,
ai loro corp:gni che Ii hanno votari. di
essc! + in grado di inLeressars!, (on
particoiare affenzione e sensibllitè, della l

ccmunir.i e dcile ,-" genze dei r;gazzi.
Ma rra di loro i Consrglie'r dovrannc
sapÙ' individuare e scegLerC chi c piu

àdir,(o al |trolo di Sirrdaco. cioe chi. con
maggiore dererminazione, rhi:rezza di

idcc. c.rpacid di espr.mersi e. soprarrurro.
Con matgioro (ilrrlApevolezza. posia

ricoprire àdeguarzmente rale rncar rco.

I Componcn:i del Consiglio Ccmunale
der R:g:zzi ha un'ela corrpresi rra i Éove
e i tr eCici anni. Sono gicr:nissirnì ma

: i'esperienza che stanno por"tardo avanti ;r

non e un semplice gioco di ruoli.'
ri Dovranno imparare qualcosa <he rnaid ::l

degli anuali poli(ici na7;onali hanno
rl dimostratc di non aver càpito e ciÒè che ,'
il !oro norr.'un ruolc che li pone un
gradino sopra gìi ,rltri nra. al conrrario. li

pcne accànao agh altri ed ai loro
proolemr. Sr chiama "rarrca' perché e un
carico di lavoro, e portario lvantr con
"onore" significa meriare la stirna ed il ll,

ricorrcs:imento dclla comunirà

QucsLo vale ancor di pru p+r rl SrnCacc. i!

cui nome ha :n'erimologla molto chi:ra e
sisn ificat;va, deriva dal grÈco: ì

syn= insieme. dike= g:usriria.
ll presrigio, quindi, il Sindaco l otterrà
sok: quando e solo se si fara grranre della

Siustiz:a per tJrt;.

Che compiro meravigliosol

Consiglieri. buona scelta!
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Ragazz-r, si studial Ad ogni incontro abbiamo un ..,r,.t,'' .,l

appuntamento con tutto ciò che bisogna conoscere per capire
cornc funziona la nostra dcnrocrazia
Prima pilloìa di Cittadinanza: Conoscere quali sono i tre
elenrentide11oStato:Popolo-Temitorio-I,eggi.

,1,:11.*o,:folratil 
,:,,,,,'\ ::,::::,:::

6.C.R,. ROSSANO

:,1 I Consiglieri vogliono dare voce a ciò che surcede, tli
;; posilìvo e di negtùit'o, nei plessi di opptrtenenzo- Per
:.: rispondere t questa esigenzt è nata la rubrica "Lt

Voce tleì Plessi", In questo numero i bttblt consiglìeri
,, ltonno sentito il bisogno di descrivere alcune
,:l: problenutiche col desiderìo che possono essere
::' risolte Infitiom il Consiglio Comunale di Rossano
::'. a prenderne atto.

.r Maria Pia Greco - Carlo Leyi: "Il nosrro

.t proble.ma riguarda i bagni distrutti dq quei raga::i
,l:: che si comportano in maniera scotretta. Vorrei
:.:: che fossero ricostruiti e che n.oi raga::i fossimo

: più rispettosi degli antbienti comuni".
: N{arta Ambrosio -Yia Nazionale: "Nella mia

: scuola in alcune classi piow clal tetto- Vorremo

: che fossero ripdrati ".

I Yalter De Santis - Petra: "Nel nio plesso siamo

stati rittima di un .furto grate. hanno rubato 24

:,:: compuler su cai noi giocatdmo, scriteyomo

,,,,,ii;tlisegnawmo. Chi ci può aiutare o ricosttuire
::..:,::, n o s t t' o La b o ral o r i o i nfo r m at i c o ? ".

ar,

Alide Petrelli - Piragineti: "Ddl tetto della nostra

aula, a cattsa del maltempo, cadono gocce e,

quindi, abbiamo doruto cambiare aula. I/orrei
tanlo che il nostt o tetto l,enisse riparalo ".

Pasquale Carrozzt - S. Domenico: "Anche noi

abbiano bisogto di aiuto, nell'aula di informaticd

.':: auguro che non accada moi piìt perché questo è un ,,::'.::

ercnlo poto dignituso per ogrti snrola .

Bina Forlino - Via Margheri la: 'lo lto fatro rrn

giro nello nia scuola dtrcdendo un po a tult (osa

potessi scrit'ere. Lo so che siamo in un ntonrcnto di

/orte crisi per cui. arendo molto rispetto delle

, .tultetto si è fonnata una grossa nrucchia

,1 d'rtnidità dovrrla ad un forte tentporale arv€ntto

§,1 mz po' di tempo fa. Perciò abbiamo dot,fio 
;li;.:1,:;1

erocuore e spostarci dal nostro piono al primo. Mi

,l:. c'erano quindici compuler e ne hanno nùati 
,.,:.:.::,,,, 

persone potere, non nti ta di cltiedere cose o'oppo

cmqtrc '. costose. Ouindi ntenie fotocopiatt'ici. niente vigile.

l,i Antonio Scigliano - G. Rizzo: "Nella mia surola ,;;.niente conputer e netruneno la palestra. Però un 
r

1111 
òriogna Llggiustare tutto il tetto perché, Enndo,,;;;:! po' di luce sì. Questq la pretendo perché la luce è 

.

piove. gocciola sentprc ocqua'. impottonte per gti occhi e dunque mi urpetto che

:::,::Yxleria Caliò - Yia Nazionale: "Come possiamo nei prossimi giomi prowedano ad illuminare la',':;.

::; fare per ottenere che nella noslra scuola ci sid uno sia per i tniei ma.estri che per tutti gli...,:.

paltstra dore/at'e sporr'.'". alunil. Cra:ie.'".
" Giorgia Rossi - Monachelle: "Il problenta della 

,.,,,;::,,. 
Cesare \/itale - Frasso: "La nia richresra

,:.: mia scuola durante le.frequenti piogge invernali: cottsiste nell'initare l'Erte Contunale o :

progettare e costruire allo Rossano Scalo un':.:',.:

edificio clte ospiti un altra snnla trcdia pctché
olluolnetile c? trc.\oilo due, ospitate i» utt'u\ico
struttv'a, e sono superaffollate"

I
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:r lntcrvista ad Alessia La Pietra
G.: Per quaìe motivo ti sei candidata?
A.L,: Mi sono carulidala perclù mio nonno,ex sindaco

;1 dello sua cillù, mi purlawt sentpre della sua esperien:a
::l che cte/ìnwa "meruvigliosa". Voleyo ynere le ste slesse

:a: Clno:lìt1l-
:; G.: Cosa faresti pcr l'ambiente e là scuola?
'l: A.L.: Per lu scuola furei cambiare le porte tlei bagni, i
,: hanchi e le seclic. Per I'anthietie ;fiu'ei rirere le ]1icnte,
': /orei la raccolla porta a porla, le rsole ecologiclrc e
.grundi purclti giochi iilmle$i nel yerde doye i banbtni

possano incontrdt'si e gioure liharamente.
G,: Cosa faresti per i poveri?

:,. A.L; Mi bdllerei perclté possano svolgere corsi grutuiti
,', di ruusica, dan:a, lealro e pitlu'a. E poi ctrguni::erei un
:l luttgo di racaila doye ogruun di loro pos,sa trovare

delle olJbrte oppure da nrungiare e da herc.

Inten,ista a Carmine N{ollo
G.: Cosa faresti per il centro storico?

giocare tranqttilli an:iché store per strada.
Per i grandi int)ece metterei un grandq discount

Intervista a Giulia Laschera
G.: Perché ti sei candidata?

ascoltano la mia potrò risolyere molti problemi della
,scuola

M,C.: Vorrei t:eder reali::ato il sogno di ogni ' L.G.: Perché tton:ei essere portaroce dei miei
raga::o clrc come me t,iye al centro srorico: chiedo contpagni! Ogni mese chiederò ad ognuno di loro di
solo un pò di spa:io per giocate in allegria. magari esprimere le proprie idee e i propri progelti! Se io
un campelto di colcio dove anche noi possianto ascolto la voce dei miei cotlpdgni e gli adulti

G.: Perché ti sci candidato? :.: G.: Cosa prevede il tuo programma elettorale?
M.C..: Perché mi piacerebbe proporre agli adulti ìì L.G,: Proporgo l'organi::a:ione di un giornalino
alcune cosette che potrebbero iportare in ùtu il ' scolostico nel quale i raga::i possano intenenire e

nostro poese. Faccio qualche esempio: conposi:ioni rrrrr dirc /a propria. Per incrementare il turismo

.floreuli per lc vic di Rossono e I adegrunttlo alle orgoni::erei escursioni in giro per onmirare le
moderne apparecchiature tecnologiche di tuue '., belle::e tlel noslro centro storico con una ditertente
quelle scuole rimoste piit arretrate rispetto alle altre. '::, funitia che attral,ersi le montagne sen:d consunare

': troppa energia. Nella scuola t,orrei attiyità extra
I scolasliche cotne totnei di pallavolo, calcio e basket.

,:: lntervista ad Alide Petrelli
:.i G.: Perché ti sei candidata?

all'ing esso della scuola.
G,: E per la tua contrada?

Intervista a Giorgia Rossi
G,: Secondo te sarebbe utile il tablet per la scuola?

vit,ere con dignità. Io farei costruire un rifugio dote
gli animali possano scorro:.ore liberi per i prati cotl

"Ps,r noi igugn_"_igri non Éono
qugllo chg voi inlendclg.

' I1 gugrrigro non è chi eombattg,

pgrchl ngssuno ha il dirillo di

prgndgrsi Ia vita di un altro.

11 guprrigro psr noi è ehi saciifiea

5g stgsso pgr il:bgng. dSgli allri.

è suo eompito;òcrparsi dsglì

aniiani, dÉg1i indifasi, di chi,rnòn

puÒ provvsdgrg

a sg stgsso g. sopraltutto. dei

bambini, il futuro dsll'umanilà."
tl:...:. .:.,a

"'.'::.:,::roìe sEDUTo,Tatanka potanlra :1

(r83t - t890)
Capo tribu dei Hunkpapa Sioux (Lakota)

:'. P.A,.: Mi sono candidata perché credo di avere ta.nte ::: R.G.: Si, il tablet per la scuola mi sembra una buona
:.::. buone idee per il mio paese. Queste idee le lto tdeo. Noi raga::i siamo già immersi in questo mondo
':l' rappresentate con una stella colorata a dtciannot'e rccnologrcamente olon.ào e siamo in grcxlo di gestire
.l punte che sono le diciannot,e ptccole cose che mi bene le nuoye stru.menta:ioni.

piacerebbe reali::are nella:ona in cui yiyo. Naturalmente è possibile utili::arle solo a patto che
G.: Cosa faresti per la scuola di Piragineti? ::: siano immesse le giuste prote:ioni che impediscano
P.A.: Mi piacerebbe atere palestra, sedie e bagni : che si utili::ino perfinalitìt non didattiche e, quindi,
più puliti, un armadio doye tenere gli :aini. un distrarre gli alunni.
campo da calcio per i miei compagni masclti e un l, G.: Cosa faresti per salvaguardare gli animati?
mercatino che venda materiale scolastico ,,: p.G.: Gli animoli det'ono essere protetti e diutati a

P.A.: La renderei più r,isibile e la tnetterei più in::: dei collaboratori che si occupino di loro 21 ore su 24.
luce con una pista ciclabile, con più panchine. piante So che non è facile ma vorrei che insieme troj,assimo

ilrììììilillììll e gioc&i r7ella pia::a cenlrale.
;1 il modo per tutelarlr

ìrrì: Come oramai prassi consolidata, anche
ì,ìlì nell'ultimo incontro i nostri tutor ci hanno
ìf,. invitati ad iniziare le attìvità con un gioco che
rl ci ha costretto a tare gruppo.

, Questa volta il gioco, oltre che a divertirci ed
a farci colroscere meglio, è servito anche per

1,:;1. 
"ripassarci" un po' di Costituzione italjana.
ln poche parole, su un carloncino sono stati

,r: trascritti dai tutor i primi cinque articoli della

1::l'l;:lllCos|ituzione che por sono stati ritagliati in
' ' tanti pezzetti e distribuiti a noi consiglieri.
,r' ,1 Ognuno di noi ha ricevuto un pezzetlo di
::,,,,,,'. articolo con il compito di trovare i Consiglieri
'.'. che avevano gli altri pezzetti necessari a

,ìììi.liii,ll:.fi;

Ma il gioco non è finito qui: una volta
ricostruito l'anicolo tutti i Consiglieri coinvolti
si sono riuniti in gruppo per effettuare un
approfondimento.
Infine, in seduta plenaria ogni gmppo ha
presentato agli altri colleghi consiglieri
l'anicolo che ha approfondito.
Un bel rnodo per conoscerci- irnparare a

collaborare e rispolverare la nostra
importantissima Costituzione.

Il Consiglio Comunale
dei Ragazzi di Rossano

l,il


