
Associazione di Volontariato “Insieme” in rete con gli Istituti Comprensivi di Rossano I, II, III e IV  

Il Circolo Legambiente di Rossano ha 

organizzato presso l’ex delegazione 

comunale di Rossano, il convegno – 

dibattito “Un sacco bello, percorsi 

ecocompatibili per la gestione dei rifiuti” 

tenutosi giorno 5 marzo u.s. 
 

I Consiglieri del CCR di Rossano hanno 

sentito l’obbligo di essere lì presenti per 

svolgere il loro compito di cittadini attenti ai 

bisogni del territorio. 
ù 

Dal notes di due consigliere stralciamo 

alcuni passaggi del Convegno che le hanno 

particolarmente colpite. 

- “Non è ben chiaro come svincolare la 

nostra terra dal grave problema dello 

smaltimento della ‘spazzatura’, infatti si è 

pensato addirittura di trasportare in 

Olanda i rifiuti accumulatisi in Calabria” 

- “Sarebbe meglio mettersi d’accordo tutti 

noi cittadini e, senza troppe parole, 

passare ai fatti e decidere di impegnarsi 

Editoriale 

“E mentre gli amici 
giocano…..” 

I nostri Consiglieri sono 

proprio un bell’esempio di 

impegno civico e… mentre i 

loro amici scelgono, accanto 

allo studio, di effettuare 

attività alternative di tipo 

ludico (sport,  musica, 

danza…),  essi spendono il 

loro tempo impegnandosi 

nella cittadinanza attiva.  

No! Non è un semplice gioco, 

è un vero e proprio percorso 

di crescita in cultura e 

competenza civica. Essere 

disposti a lavorare insieme 

verso il bene comune, non 

solo è una scelta seria di vita, 

ma (osiamo dire!) rappresenta 

per noi adulti, un bellissimo 

esempio di politica attenta, 

disinteressata, vera.   

N e l l ’ u l t i m o  i n c o n t r o , 

sollecitati dai tutor che hanno 

proposto loro di partecipare 

a d  u n  Co n ve gn o  d i 

L e g a m b i e n t e  s u 

problematiche ambientali, i 

baby consiglieri non ci hanno 

pensato due volte a dare la 

propria adesione e con 
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nel riciclare e differenziare” -  

- “Noi calabresi non siamo ancora entrati 

nell’ottica che i rifiuti, da noi tanto 

disprezzati, non sono roba da buttare, ma 

una vera e propria risorsa! Sarà proprio 

la nostra spazzatura che, non più rifiutata 

ma riciclata, risolverà tutti i problemi, non 

ingombrerà le strade ma servirà a 

valorizzare la nostra città” -  

- “Siamo invitati a cambiare punto di vista 

e, tutti insieme, migliorare le nostre città”  

-“Per raggiungere il nostro obiettivo 

dobbiamo avere una rotta precisa e la 

Calabria ha risposto al problema rifiuti 

dicendo No agli inceneritori e No alla 

discarica, Sì, invece, alla differenziata. 

Però non si passa mai dal dire al fare! Se 

si continua così il problema non verrà mai 

risolto” -  

- “Nella provincia di Cosenza sono 

presenti 155 comuni e 155 Sindaci. A 

entusiasmo si sono spostati  

presso la sede dell’incontro per 

ascoltare cosa i grandi  

propongono per risolvere il 

g r a v e  p r o b l e m a  d e l l o 

smaltimento dei rifiuti nel 

nostro territorio.  

Questo numero di giornalino è 

dedicato proprio a tale  

argomento che certamente 

riguarda molto le nuove 

generazioni. Esse, infatti, sono 

destinatarie, purtroppo, di 

un’eredità preziosissima ma 

ridotta in condizioni così 

precarie da metterne a rischio la 

sua stessa esistenza e di 

conseguenza anche la nostra. Si 

tratta della nostra prima casa: la 

Terra.  

Ragazzi!  Impegnatevi  a 

migliorare il mondo della 

politica con la vostra capacità di  

mirare in alto, di credere che i 

vostri progetti si possano 

realizzare con il vostro 

entusiasmo ed il vostro 

ottimismo. Non fatevi rubare i 

sogni e dimostrate che è 

possibile trovare soluzioni ai 

problemi imparando a lavorare 

insieme per il Bene Comune. 
 

OdV INSIEME e SCUOLE in RETE 

produrre il 65% dei rifiuti provinciali” 

sono soltanto 14 Comuni (i più grandi).  

-“Non c’è mai stato un giorno in cui 

abbiamo potuto essere tranquilli sapendo 

che la spazzatura è stata raccolta tutta” - 

“Per risolvere adeguatamente tale 

situazione dobbiamo, comunque, poter 

ottenere dei fondi” -  

- “A volte le risorse ed i mezzi ci sono ma, 

purtroppo, vengono mal utilizzati” -  

- “L’Assessore di Corigliano afferma che, 

nella sua città, si vorrebbe mettere in 

pratica la raccolta ‘porta a porta’ ma, 

purtroppo i fondi mancano” -  

- “La Calabria dovrebbe prendere come 

esempio la Campania che viene 

considerata terra di rifiuti, in realtà con 

tanta costanza  è riuscita a diffondere la 

raccolta differenziata in ben 2/3 dei  

Comuni” 

Giorgia Rossi  - Alide Petrelli 

Piccoli Consiglieri Crescono 

Appun t i  -  per  r i f l e t te rc i  “un  sacco” !  

“Essere cittadini attivi quando si parla di “ambiente” significa 

essere in grado di contribuire alla salvaguardia del territorio, non 

solo con i nostri comportamenti privati e pubblici ma anche con il 

nostro intervento competente alle decisioni collettive” 

Da “Linee di indirizzo per Cittadinanza & Costituzione” 
 

Cominciamo col pubblicizzare i comportamenti virtuosi 

e…  Non rifiutiamo i rifiuti! 

Pillole di Cittadinanza 
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I  R I F L E T T O R I   SUL  C O N S I G L I O: 
IN  CINQUE  RISPONDONO  ALLE  INTERVISTE   DEI  COLLEGHI 

potrebbe venire dalla scelta di tutti di fare la 

raccolta differenziata che avrebbe il risultato 

importante di produrre meno rifiuti ma soprattutto di 

riciclare tutto ciò che è possibile. 

In tutte le scuole del territorio rossanese, la società 

Ecoross ha svolto un progetto sulla Raccolta 

differenziata e, tramite questi incontri, abbiamo 

imparato tante cose nuove ma il risultato più 

importante è che ognuno di noi ha riportato tutto 

nella sua famiglia. 

Noi ragazzi, più degli adulti, riusciamo ad imparare 

nuovi comportamenti e stili di vita. 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Rossano 

propone che sia data massima importanza alla 

formazione nelle scuole perché formare nelle scuole 

significa arrivare anche nelle case. 

Lo slogan di noi ragazzi del Consiglio Comunale è: 

“Ambiente pulito = bellezza, salute, un futuro 

migliore!” 

Martina Romano 

AMBIENTE PULITO = BELLEZZA, SALUTE, UN FUTURO MIGLIORE 

Il 5 marzo, nella sala dell’ex Delegazione 

Comunale si è tenuto un Convegno di 

Legambiente sull’emergenza rifiuti nel nostro 

territorio. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di 

Rossano ha fatto sentire la sua voce. Ecco il 

testo del messaggio: 
 

“A nome del Consiglio dei Ragazzi di Rossano voglio 

esprimere il nostro interesse e la nostra 

preoccupazione per quelle che sono le problematiche 

ambientali. 

Nei programmi di tutti i Consiglieri, infatti, sono 

contenute riflessioni e proposte per la tutela 

dell’ambiente. 

Oggi più che mai siamo preoccupati nel vedere le 

strade invase dai rifiuti e ci rendiamo conto di 

quanto sia difficile risolvere il problema del loro 

smaltimento. 

Un grosso contributo alla soluzione del problema 

Intervista ad Alessia Converso 
G.: Qual è il punto più importante del tuo programma? 

C.A.: Sicuramente, far nascere biblioteche ben assortite 

vicino alla scuola. Per far questo penso che si potrebbe 

chiedere ad ogni bambino di portare un libro. 

G.: Cosa vorresti fare per rendere più bella Rossano? 
C.A.: Rossano è già bella, bisogna mettere in mostra 

ancora di più la sua storia, magari con un museo 

virtuale. Altra importante azione è smaltire bene la 

spazzatura. 

G.: Qual è, secondo te, l’attrazione più forte per un 

turista che viene a Rossano? 

C.A.: Secondo me ai turisti potrebbe essere utile avere 
più guide in giro per la città perché di bellezze ce ne 

sono tante e tutte da scoprire. 

Intervista a  Marta Ambrosio 
G.: Cos’è per te il senso civico?  

M.A.: “Senso civico” per me è rispetto. Rispetto per 

i disabili che devono poter camminare in luoghi 

sicuri; rispetto per i poveri che devono poter 
mangiare in mense più grandi e migliori; rispetto 

per l’ambiente che deve poter respirare magari con 

tanti fiori colorati che abbelliscano e profumino 
questa città.   

G.: Oltre ai fiori cosa sarebbe utile per un 

ambiente più pulito? 

M.A.: Nella mia città sarebbe utile usare di meno la 

macchina, migliorare la raccolta differenziata, 

ampliare gli spazi verdi e le piste ciclabili.  

Intervista a  Simone  Ruffo  
G.: Qual è il punto del tuo programma che più ti 

sta a cuore? 
S.V.: Il punto più importante del mio programma è il 

miglioramento della contrada in cui abito Piragineti 

G.: Cosa vorresti fosse fatto a Rossano per 

renderla più vivibile? 

S.V.: Per rendere Rossano più bella vorrei strade più 

sicure e vorrei che venisse da tutti praticata la 
raccolta differenziata  

G.: Perché un turista dovrebbe venire a Rossano? 

S.V.: La cosa più interessante per un turista che viene a 
Rossano è andare a visitare il centro storico, la Cattedrale 

e il Museo Diocesano dove è esposto un gioiello 
mondiale: il Codex Purpureus Rossanensis. 

Intervista a Valeria Caliò  
G.: E per i coetanei della tua città quali progetti ti 

piacerebbe che si realizzassero?  

V.C.: La realizzazione di un parco giochi e di una 
piscina, un ospedale pediatrico e magari una 

biblioteca e delle manifestazioni teatrali per ragazzi.  

G.: Anche per gli animali randagi ti piacerebbe far 

qualcosa, vero? 

V.C.: Si, a Rossano vedo sempre più cani e gatti 

randagi… questo mi fa capire che forse noi cittadini 
non abbiamo molto rispetto di loro.  

G.: Hai proposte di interventi per la tua scuola?  
V.C.: Si, mi piacerebbe proporre un maggior numero 
di uscite didattiche ed il potenziamento dei laboratori 

artistici, scientifici e linguistici. 

Intervista a Cesare Vitale  
G.: Quali sono i tuoi progetti per quanto riguarda 

l'ambiente?  
V.C.: Convincere tutti a fare la raccolta differenziata, e 

convincere l'amministrazione comunale ad adottare la 
raccolta porta a porta al posto di utilizzare i cassonetti.  

G.: Secondo te, cosa sarebbe necessario fare per i 

bambini nella tua città? 

V.C.: In primo luogo realizzare un centro sportivo 

pubblico di scuola calcio, pallavolo, basket e nuoto, 

con la realizzazione di una piscina abbastanza 
grande. Inoltre, suggerirei la costruzione di una 

scuola media in Contrada Frasso - Amarelli, perché 

è una zona in forte espansione con famiglie giovani. 

“In un sistema fondato su valori 

prettamente economici, come la crescita 

infinita della produzione e quindi 

l’altrettanto crescita infinita di rifiuti e 

inquinamento, la mercificazione di ogni 

cosa (una foresta, un animale o anche una 

persona avranno valore solamente se in grado di 

finire sul mercato, cioè di creare denaro) è 

evidente che all’aumentare della richiesta 

di risorse naturali (quasi tutte in via di 

esaurimento entro pochi decenni), necessarie 

affinché si possa aumentare la produzione di 

merci da vendere sui mercati e far quindi 

correre i profitti di chi controlla l’intero 

sistema economico, aumenteranno i 

conflitti per l’accaparramento di petrolio, 

acqua, terreni fertili o materie prime 

minerarie.” 
 

Tratto da  

Manuel Castelletti  
4 marzo 2014  
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