
Piccoli Consiglieri Crescono 

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

Sindaco e staff  si presentano alla Cittadinanza 

Mercoledì 12 marzo, il nostro 

Consiglio Comunale dei Ragazzi è 

stato, ancora una volta, ospitato 

nella Sala Consiliare del Centro 

Storico di Rossano per adempiere 

ad un altro momento significativo 

di inizio legislatura: la designazione 

ufficiale del Sindaco e del suo staff. 

Nell’elegante sede sono stati 
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Buonasera, sono Martina 

Romano. Per prima cosa 

vorrei fare un saluto 

a l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e 

comunale di Rossano, in 

particolare all’assessore alla 

Pubblica Istruzione, la 
professoressa Stella Pizzuti e 

a tutti i presenti. 

Un ringraziamento speciale 

va ai miei colleghi Consiglieri 

che mi hanno voluto come 

l oro  r appre sen tan te , 

dandomi la loro fiducia e, 

infine, un grazie va anche ai 

nostri tutor dell’associazione 

Insieme che ci stanno 

guidando in questa magnifica 

avventura. 

Il mio impegno è quello di 

accolti dall’Assessore alla Pubblica 

Istruzione, prof.ssa Stella Pizzuti, e 

dal Vice Presidente del Consiglio, 

Lorenzo Antonelli.  

Tutti i consiglieri, le loro famiglie, i 

docenti ed i compagni di scuola si 

sono ritrovati nella Sala dove di 

solito i loro omologhi adulti si 

incontrano per discutere  sulla 

I L  S A L U T O  D E L  N E O — S I N D A C O  

gestione della città. 

E m o z i o n a n t e  i l 

m o m e n t o 

dell’investitura della 

baby—Sindaco, Martina 

Romano, con la 

consegna della fascia 

che già era stata 

indossata  con orgoglio 

dai suoi predecessori 

Chiara Cozzolino e 

Lorenzo Galluzzo.   

Martina ha salutato e 

ringraziato con un 

s e m p l i c e  m a 

significativo messaggio 

i suoi colleghi che le 

h a n n o  o f f e r t o , 

votandola, la loro  

fiducia.  

Riportiamo le sue 

parole in questo 

numero di giornale, 

così come i messaggi 

che le altre cariche 

elettive hanno voluto 

esprimere in questo 

giorno speciale che ha 

dato ufficialmente il via 

al lavoro del Consiglio 

Comunale dei Ragazzi 

di Rossano.  

Caro Sindaco e cari 

Cons ig l ier i . buon 

proseguimento nel 

vostro impegno di 

piccoli ma attenti 

cittadini di Rossano. 

OdV INSIEME e  

SCUOLE in RETE 

non deludere i miei colleghi 

cercando di svolgere al 

meglio l’incarico che mi è 

stato affidato. 

Siamo consapevoli che il 

ruolo di un Sindaco del 

Consiglio Comunale degli 
a du l t i  è  c a r i co  d i 

responsabilità e che non è 

paragonabile a quello che ha 

il baby Sindaco. 

Io svolgerò un ruolo 

s o p r a t t u t t o  d i 

r appre sen tanza ,  c ioè 

ascolterò la voce del nostro 

Consiglio dei Ragazzi e sarò 

la portavoce in tutte le 

circostanze in cui sarà 

possibile esprimere le 

nostre idee. Grazie 

Ass.essore alla P.I. Stella Pizzuti, baby assessori Valeria Caliò e Alide Petrelli, baby 

Presidente del Cosiglio Maria Pia Greco, Baby Sindaco Martina Romano, vice 

presidente Lorenzo Antonelli, vice baby Sindaco Giorgia Rossi 

Baby Sindaco Martina Romano 



Pagina 2 

Aprile 2014 —  Numero 5  

I  R I F L E T T O R I   SUL  C O N S I G L I O: 
LE  ULTIME CINQUE INTERVISTE 

Intervista a  Lorenzo Nigro 

G.: Perché ti  sei candidato? 
L.N.: Perché ritenevo di poter portare a termine questo 

incarico. 

G.: Qual è il tuo più grande sogno? 
L.N.: Sicuramente la cura dell’ambiente. Vorrei vedere 

scomparire le processionarie. Sono molto diffuse dalle nostre 

parti. Sui marciapiedi, lungo la nostra scuola, sono un grande 

pericolo, soprattutto per i bambini della scuola materna,  

perché i peli urticanti che ricoprono il corpo delle larve, 

possono creare disturbi sulla pelle. 

G: Per che cosa vorresti batterti? 
L.N.:Io abito nel Centro Storico e vorrei avere disponibilità di 
pulmini per tutti i ragazzi in modo da poter conoscere il ricco 

patrimonio culturale di Rossano e di altri comuni vicini. 

Intervista a  Valter De Santis  
G.: Perché il tuo programma elettorale lo hai 

chiamato con lo strano nome “Solandia”?  

V.D.S.: “Solandia” significa territorio del Sole ed a 

me piace l’idea di una città luminosa, calda, gioiosa. 

R.S.: Quali sono gli interventi prioritari del tuo 

programma? 

V. D.S.: Due priorità sono la sicurezza e l’efficienza 

delle strutture 

G.: Quali servizi la scuola dovrebbe garantire per il 

benessere degli alunni? 

V.D.S.:  Sarebbero necessarie tante cose, ma dovendo 
scegliere dico: materiale per i laboratori, controllo 

della mensa, potenziamento del servizio scuolabus. 

Intervista a Carla Filadoro  
G.: Qual è il tuo programma, come candidata? 

C.F.: 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? 
C.F.: 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?  
C.F.: Si, mi piacerebbe proporre un maggior numero 

di uscite didattiche ed il potenziamento dei laboratori. 

Intervista a Bina Fortino 
G.: Perché ti sei candidata..? 

B.F.: La mia mamma dice sempre che devo essere io a scegliere 

e decidere … ma questa volta non è stato così  per quanto 

riguarda la mia candidatura: sono stata scelta!!! 

G.: Cosa desideri per il futuro? 

B.F.: Mi piace immaginare un futuro migliore, una società più 

giusta per tutti. 

G.: Quale sarà il tuo impegno? 

B.F.: Sarà quello di contribuire a migliorare la nostra bella 

città, partendo soprattutto dalla scuola. Prometto di stare 

con occhi ben aperti e sarò pronta a vigilare affinché 

vengano garantite tutte le attività scolastiche. Ce la metterò 

tutta per fare un buon lavoro. Parola di  Baby Consigliere!! 

PASQUALE CAROZZA  NEO - ASSESSORE  

ALLA SCUOLA ED AL TEMPO LIBERO 
 

Ci congratuliamo con Pasquale per il suo incarico  e gli auguriamo buon lavoro! 

“ L a   V o c e   d e i   P l e s s i ”  
INAUGURATA LA BIBLIOTECA NEL PESSO PETRA 

“Raccontiamoci in biblioteca: tra i libri si cresce”, 

questo è il titolo dato all’evento col quale, sabato 29 marzo 

alla presenza di rappresentanti delle Istituzioni, di numerosi 

docenti, genitori ed alunni è stata inaugurata la biblioteca 

della Scuola Primaria del plesso "PETRA". Non sono 

mancati  rappresentanti del Baby Consiglio Comunale di 

Rossano, che al pari degli adulti hanno lanciato messaggi 

stimolanti per la lettura. Dopo il taglio del nastro da parte 

dei rappresentanti delle Istituzioni, è stato possibile 

ammirare lo spazio dedicato a questa divertente ed istruttiva 

esperienza. 

Sono gradite donazioni per far crescere il numero dei libri 

Intervista a Pasquale Carozza 

G.: Perché hai deciso di candidarti al 

Consiglio? 

P.C.: Perché amo la mia città e vorrei 

migliorarla. Spero di non dover mai andare via 

anche se in alcune occasioni mi rendo conto che 

non è facile viverci. 

 G.: Cosa vorresti ottenere per le scuole del 

tuo territorio? 
P.C.: Una priorità è la sicurezza e l’efficienza 

delle strutture. 

G.: Quali obiettivi ti sei prefisso? 

P.C.: Gli obiettivi sono tanti. Se devo scegliere 

dico: creare, nel nostro Centro storico che oggi 

sembra proprio abbandonato, spazi ricreativi e 

culturali dove poter ascoltare musica, leggere…,  
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IL SALUTO DEL                                                                                                                                          

NEO—ASSESSORE ALLA LEGALITÀ ALIDE PETRELLI  

Intervista a  Lorenzo Nigro 

G.: Perché ti  sei candidato? 
L.N.: Perché ritenevo di poter portare a termine questo 

incarico. 

G.: Qual è il tuo più grande sogno? 
L.N.: Sicuramente la cura dell’ambiente. Vorrei vedere 

scomparire le processionarie. Sono molto diffuse dalle nostre 

parti. Sui marciapiedi, lungo la nostra scuola, sono un grande 

pericolo, soprattutto per i bambini della scuola materna,  

perché i peli urticanti che ricoprono il corpo delle larve, 

possono creare disturbi sulla pelle. 

G: Per che cosa vorresti batterti? 
L.N.:Io abito nel Centro Storico e vorrei avere disponibilità di 
pulmini per tutti i ragazzi in modo da poter conoscere il ricco 

patrimonio culturale di Rossano e di altri comuni vicini. 

Intervista a Bina Fortino 
G.: Perché ti sei candidata..? 

B.F.: La mia mamma dice sempre che devo essere io a scegliere 

e decidere … ma questa volta non è stato così  per quanto 

riguarda la mia candidatura: sono stata scelta!!! 

G.: Cosa desideri per il futuro? 

B.F.: Mi piace immaginare un futuro migliore, una società più 

giusta per tutti. 

G.: Quale sarà il tuo impegno? 

B.F.: Sarà quello di contribuire a migliorare la nostra bella 

città, partendo soprattutto dalla scuola. Prometto di stare 

con occhi ben aperti e sarò pronta a vigilare affinché 

vengano garantite tutte le attività scolastiche. Ce la metterò 

tutta per fare un buon lavoro. Parola di  Baby Consigliere!! 

Il SALUTO DEL                                                                                                                

NEO—PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Signor sindaco, colleghi 

consiglieri, buonasera a 

tutti. Sono Maria Pia Gre-

Greco e voglio ringraziare 

ancora una volta i miei 

colleghi consiglieri per 

avermi eletta presidente 

del Consiglio Comunale 

dei ragazzi. 

Prima di passare alla con-

ta dei presenti e alla trat-

t a z i o n e  d e i  p u n t i 

dell’ordine del giorno, 

voglio brevemente  ricor-

darvi qual è il mio ruolo-

che è carico di responsa-

bilità.  

Il Presidente del Consiglio 

rappresenta il Consiglio 

Comunale, assicura il 

buon andamento dei lavo-

ri facendo osservare il 

regolamento, concede la 

facoltà di parlare assicu-

rando il rispetto dei termi-

ni  di tempo, pone termini 

alla proposte da discutere 

e da votare e deve sospen-

dere o chiudere la 

seduta facendo redigere 

motivato processo verba-

le..Sentendo i programmi 

dei miei colleghi consi-

glieri ho messo a fuoco 

alcuni problemi fonda-

mentali della nostra città: 

i rifiuti e la necessità della 

raccolta differenziata. Il 

mio desiderio sarebbe una 

scuola interamente attrez-

zata per i ragazzi disabili 

… ma il mio dovere ades-

so è di passare all’ordine 

del giorno! 

per il rispetto di se stessi e 

per il rispetto degli altri. 

Nel ruolo di assessore alla 

legalità promuoverò 

incontri fra studenti e 

forze dell’ordine, fra 

studenti ed Istituzioni 

locali, fra studenti e 

persone simbolo della 

lotta alla mafia, affinché 

l’idea di legalità possa 

crescere con noi.  

Grazie 

Se avremo come guida da 

una parte la nostra 

Costituzione e dall’altra il 

coraggio di uomini come 

Giovanni Falcone e Paolo 

B o r s e l l i n o ,  a l l o r a 

contribuiremo a costruire 

una società migliore. 

Io mi impegnerò a 

diffondere sia a scuola sia 

nel posto dove vivo l’idea 

di onestà, di tolleranza e 

del rispetto delle leggi, 

per una convivenza civile, 

Buonasera, sono Alide 

Petrelli Mi è stato 

assegnato l’assessorato 

a l l a  l e g a l i t à ,  u n 

a s s e s s o r a t o  m o l t o 

importante e carico di 

significati. 

Infatti, credo che noi 

r a g a z z i  d o b b i a m o 

crescere, avendo sempre 

presente il rispetto dei 

diritti e dei doveri così 

come sono indicati nella 

nostra Costituzione. 

IL SALUTO DI GIORGIA ROSSI                                               

NEO VICE—SINDACO 
IL SALUTO DI VALERIA CALIÒ 

NEO—ASSESSORE ALL’AMBIENTE 

Salve a tutti, 
sono Valeria Caliò e sono stata eletta 

assessore all’ambiente. 

Le problematiche ambientali sono per me 
una priorità perché riguardano la nostra 

prima casa, cioè la Terra. 

Per questo mi preoccuperò perché si tuteli 
l’ambiente.  

Io vorrei abbellire le strade e i parchi con 

fiori e piante. 
Per ridurre l’inquinamento dovremmo 

aumentare il numero delle  piste ciclabili 

in modo che la gente sia invogliata a 
lasciare l’auto e ad utilizzare la bicicletta. 

Sarebbe importantissimo potenziare la 

raccolta differenziata con un servizio 
porta  a porta per tutti i tipi di rifiuti.  

Lasciatemi pensare anche ai poveri cani 

randagi. Per loro vorrei un posto di 
accoglienza dove vivere con dignità e non 

un canile dove gli animali sono ammassati 

e privati di ogni libertà di movimento. 
Mi impegnerò con il baby sindaco , il 

presidente  e tutto il consiglio per 

realizzare le mie proposte. 
Grazie 

Buonasera a tutti i presenti . 
Sono Giorgia Rossi e quest’oggi sono 

qui per salutare e ringraziare coloro 

che mi hanno supportato e guidato 
nell’inizio di questo percorso che mi ha 

fatto crescere e capire molte cose. 

Un saluto particolare all’Assessore 
alla Pubblica Istruzione Prof.ssa Stella 

Pizzuti, che dobbiamo ringraziare in 

maniera  speciale perché è stata 
sempre presente e disponibile, 

incoraggiandoci e sostenendoci in tutte 

le situazioni. 
Saluto anche il Vice Presidente del 

Consiglio Comunale Lorenzo Antonelli 

che stasera ha ritenuto importante 
partecipare alla cerimonia della  

nomina di noi “politici in erba”. 

Un caloroso  ringraziamento va rivolto 
alla Presidente dell’associazione 

“Insieme”, Gabriella Gobbi, che ha 

contribuito alla formazione di noi 
bambini regalandoci questa esperienza 

e queste emozioni. 

Ringrazio inoltre i miei “colleghi” che 
con il loro voto mi hanno permesso di 

intraprendere una nuova avventura,    
mi hanno manifestato la loro fiducia e 

grazie ad essa ora sono qui . 

Per finire, un affettuosa e meritata lode 
ai nostri “Tutor” che ci hanno guidato 

in questo percorso e che hanno 

rappresentato il nostro punto di 
riferimento . 

Grazie a tutti per la Vostra attenzione e 

spero di saper ricambiare la fiducia e 
la considerazione che mi avete 

concesso.  
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14ª ESTEMPORANEA di DISEGNO 
“FAMIGLIA, CREATO e  VITA” 

Riceviamo, dalla scuola primaria di Via Nazionale, e pubblichiamo un book fotografico 

sui gruppi artistici alle prese con l’elaborato grafico dell’estemporanea di disegno 2014  

Si è svolta il 3 marzo scorso, in tutte le scuole dell’obbligo di Rossano, la 14ª Edizione dell’Estemporanea di disegno.  

Le classi quarte e quinte di scuola primaria e le prime classi delle scuole secondarie di primo grado sono state chiamate ad organizzarsi in gruppi 

e ad esprimersi  col linguaggio grafico—artistico sul tema molto attuale della famiglia e della tutela del creato e della vita a loro affidata. Tutti gli 

elaborati grafici raccolti dall’OdV “INSIEME” , uno per classe, saranno pubblicati sul prossimo diario scolastico 2014/2015. 


