
EDITORIALE 

Da qualche tempo nel nostro 
territorio si va sempre più 

diffondendo l’esigenza di unire le 
forze  ne l   tentat ivo  d i 

promuovere adeguatamente le 

potenzialità di questo prezioso 
sito che abitiamo ed il cui 

patrimonio storico – geografico – 

naturalistico è ancora largamente 

ignorato e deprezzato. 

A questa esigenza non si 
sottraggono le nuove generazioni 

che, tramite i Consigli Comunali 

dei Ragazzi di Rossano, Corigliano 
e Cassano, messi in rete nel 

Progetto “Costruiamo la Città”, 
hanno dato vita ad uno scambio 

produttivo di idee e azioni 

convinti che il cambiamento debba 
partire da una nuova leva di 

c i t t a d i n i  s e n s i b i l i  a l l e 
problematiche che affliggono la 

Sibaritide, attenti ad individuare le 

v ie del  riscatto e del la 
promozione sociale, capaci di 

mettere insieme aneliti e forze 

nella ricerca del Bene Comune. 

La sinergia positiva che leggiamo 

negli occhi dei nostri Consiglieri, 
capaci di distanziarsi dal gioco 

delle parti che per tanti anni ha 

rubato tempo a chi aveva voglia di 
impegnarsi in una Politica con la 

“P” maiuscola, ci fa sperare che i 
tempi siano maturi per il salto di 

qualità, quello che ci farà 

diventare, un pochino tutti, 
cittadini attenti e capaci di leggere 

il territorio, di tutelarlo e di 

promuoverlo. 

Grazie ragazzi per il lavoro che 

state svolgendo e per l’esempio 
che diffondete. Buon impegno a 

tutti! 

OdV INSIEME 

Il progetto “Costruiamo la 
città” è in rete tra scuole e 
associazioni delle città di 
Rossano, Corigliano e 
Cassano. 
Questo progetto invita tutti 
noi cittadini, dai più piccoli 
ai più grandi, a ricostruire la 
nostra città in un modo 
migliore sia per i giovani 
d’oggi che per le prossime 
generazioni.  
Nei vari incontri del nostro 
“Consiglio Comunale dei 
Ragazzi di 
Rossano”(C.C.R.) questo 
discorso è stato affrontato 
più volte. Noi abbiamo 
anche partecipato 
attivamente agli eventi della 
presentazione del Progetto  
nella Sala Rossa di Palazzo 
San Bernardino,  e anche in 
una sala della parrocchia di 
Lauropoli. Anche lì a presto 
sarà costituito il C.C.R. di 
Cassano. 
 L’ incontro che si è tenuto 
a Rossano è stato seguito 
da numerose persone ed 
anche dalle Istituzioni. Noi 

del CCR abbiamo parlato 
del gemellaggio che c’è 
stato tra il C.C.R. di 
Rossano e quello di 
Corigliano, di cui ho 
conosciuto il Baby sindaco 
Flora.  
Tra le foto  del video sul 
progetto, che abbiamo 
commentato, ce n’ era una 
in cui si vedeva una barca 
con all’interno delle buste di 
spazzatura: questa foto era 
del nostro Assessore 
all’ambiente Valeria Caliò, 
che trovava indescrivibile 
quello che c’era in quella 
barca e ci è rimasta 
davvero male vedendola, 
perché la cosa a cui lei 
tiene di più è l’ambiente 
sano e pulito. Infine 
concludo col dire  che la 
slide che mi è piaciuta di 
più è stata la prima ovvero 
quella in cui c’era un tris di 
foto significative dei  nostri 
incontri : una del “Gioco 
della Ragnatela” che  
consiste nel prendere il 
capo di un gomitolo di lana 

e poi lanciarlo ad un 
compagno dicendo nel 
frattempo un nostro slogan, e 
questo per creare unione;  la 
seconda foto rappresentava 
alcuni docenti dei vari circoli 
che  preparano insieme i 
nostri incontri  e infine 
l’ultima foto rappresentava 
tutti noi insieme che 
rimettevamo insieme i vari 
pezzi della Costituzione. 
Perciò chiudo questo articolo 
con l’augurio che questo 
progetto vada avanti 
perché sarebbe 
FANTASTICO per tutti 

MARTINA ROMANO 
 

Grazie al progetto 
"Costruiamo la citta" del 
quale il nostro C.C.R. e 
quello di Cassano fanno 
parte, noi ragazzi stiamo 
avendo molte occasioni per 
crescere culturalmente. Una 
di queste occasioni e`stata la 
presentazione del progetto   
 il   14 novembre scorso nella 

sala convegni di Palazzo 
San Bernardino.  (continua a pag. 2) 

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

Cassano ci saranno le elezioni per la scelta 

democratica dei rappresentanti di tutti i 
plessi, Lauropoli, Doria, Sibari, per il CCR.   
Gli alunni di tali Istituti parteciperanno 

anche all’Estemporanea di disegno nello 
stesso giorno, 8 marzo, come noi, e sullo 
stesso tema “COSTRUIAMO LA 

CITTÀ”. Ulteriore adesione anche a 
Corigliano, nella scuola “Tieri”, dove a 
dicembre è stato rinnovato il baby CCR.  

Siamo felici di questa “rete” di Consiglieri 
con cui possiamo condividere esperienze 
che ci aiutano a crescere: lo scorso anno 
in occasione del gemellaggio con il CCR  di 
Corigliano e quest’anno incontri a 
Lauropoli. E la voglia di unire le forze si 
allarga, prevediamo incontri anche con  
Cropalati.  

CCR di Rossano 

UN FANTASTICO PROGETTO: “COSTRUIAMO LA CITTA’” 
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   Piccoli Consiglieri Crescono anche nei 

comuni di Cassano all’Ionio e di Corigliano 
Calabro. L’esperienza si allarga sul nostro 
territorio. 

La settimana scorsa è stato stipulato un 
Protocollo d’intesa tra il Comune di Cassano 
e i suoi tre istituti Comprensivi per costituire 

un Consiglio Comunale dei Ragazzi. Presto a 

In rete gli Istituti Comprensivi dei tre Comuni di  
Rossano, Corigliano e Cassano 

“COSTRUIAMO LA CITTA” SI ALLARGA  NEL TERRITORIO 
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SOS SCALA ANTINCENDIO NEL PLESSO DI  

VIA NAZIONALE 
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Nella mia scuola manca la scala 
antincendio, in caso di terremoto le scale 
che abbiamo adesso potrebbero crollare. 
Manca anche la palestra, gli insegnanti 
hanno chiesto la collaborazione di un 
maestro di pallavolo, ma è sospesa perché 
la temperatura esterna è molto bassa 
quindi non possiamo andare nel campetto, 
ma siamo costretti a fare non solo 
pallavolo ma anche ginnastica nell’atrio 
che non è un luogo opportuno. 
I termosifoni non riscaldano bene e 
perdono acqua. 
Bisognerebbe anche rendere a norma 
l’impianto elettrico. 
Le fotocopiatrici non funzionano bene e 
non sono sufficienti. 
Sono tante le cose che mancano in questa 
scuola, ma nonostante tutto per me è la 
migliore che esista. Via Nazionale  

VALERIA CALIÒ   

“ L a   V o c e   d e i   P l e s s i ”  

In questi ultimi tempi ho riflettuto sui pro-

blemi della società che sono tanti e tre mi 

sembrano davvero gravi e ne sento parlare 

spesso: l’inquinamento, la delinquenza e la 

mancanza di lavoro.  
Contro l’inquinamento molti passi avanti 

sono stati fatti  e anche a Rossano è partita 

la raccolta differenziata porta a porta. Biso-

gna però che ognuno di noi s’impegni sem-

pre più imparando a riconoscere e distin-
guere i diversi materiali, separando la carta 

dal vetro, dalla plastica e l’umido, come 

cittadini educati e civili, altrimenti verremo 

sommersi dalla spazzatura. 

Per fare sparire la disoccupazione è neces-

sario che l’economia riparta così  i giovani 
laureati avranno più possibilità di trovare 

lavoro, senza essere costretti ad andare 

fuori dall’Italia. Tutti i giovani potranno 

realizzare i loro sogni.  
Questo mi sembra il problema più grande: 

senza lavoro non si può vivere, formare 

una famiglia, viaggiare …  a volte qualcuno  

ha problemi anche a mangiare ogni giorno. 
Infine, mi spaventa la delinquenza.  È difficile 

da sconfiggere, ma io credo si possa contri-

buire a diminuirla comportandosi ogni gior-

no ognuno di noi sempre meglio.  È impor-
tante insegnare ed educare i bambini al ri-

spetto dell’altro e delle regole di civile con-

vivenza, facendo comprendere loro che in 

questo modo vivremo tutti meglio. 
La delinquenza si manifesta in tanti modi.  
Io, ultimamente, sono rimasta sconcertata 

dagli attentati terroristici di Parigi in cui so-

no morte delle persone solo perché manife-

stavano il loro pensiero. Non mi sembra 

giusto, le idee degli altri si può non condivi-

derle ma bisogna comunque rispettarle.  
Vorrei concludere utilizzando una formula a 

me molto cara, considerato che sono una 

lupetta del gruppo scout Rossano 2. 

Impegniamoci tutti a fare: “del nostro me-

glio”, “del nostro meglio” “meglio” 

“meglio”!!!!!                    

ALESSIA LAPIETRA    

Uniamoci a milioni di persone in rete con la 
Comunità Avaaz (significa “voce in tante lingue” 
europee, mediorientali, asiatiche ) presente in 
180 Paesi del mondo per praticare durante tutto 
il 2015 questi tre propositi:  
 

Gentilezza e rispetto 

Trattare con gentilezza e rispetto noi stessi e gli 
altri. È sempre possibile, ricordandosi che ogni 
persona che incontriamo sta combattendo una 
battaglia di cui non sappiamo nulla.   

 

Ambire alla saggezza 

Cercare la saggezza nelle nostre decisioni, 
ascoltando con attenzione noi stessi e gli altri, 
mantenendo un equilibrio che risulti in armonia tra 
razionalità, emozione e intuizione.   

La pratica della gratitudine 

Fermarsi regolarmente a pensare a ciò per cui siamo 
grati, perché ci può aiutare a mettere tutto nella 
giusta prospettiva, scacciare la negatività e 
rafforzare il nostro legame con ciò che è veramente 
importante.   

AVAAZ 

 UCCIDERE PER UNA VIGNETTA ? 

3 SEMPLICI E POTENTISSIMI PROPOSITI 

L’ultima novità della nostra scuola 
è stata l’intitolazione dell’Istituto 
Comprensivo ad Alessandro Ama-
relli che, oltre ad essere stato uno 
dei proprietari della fabbrica di li-
quirizia “Amarelli” che si tramanda 
da padre in figlio da oltre duecento 
anni (solo dieci  aziende in Italia), 

è stato anche un bravo pediatra. 

La nostra Dirigente Scolastica, 
Tiziana Cerbino, ci ha raccontato 

che è stato anche il suo pediatra. 

All’intitolazione era presente, fra le 
personalità di spicco, l’ex preside 
del nostro Istituto, Francesco Oc-
chiuto, che ha detto di essere mol-
to emozionato per questo evento. 
Siamo, infatti, il primo Istituto 
Comprensivo di Rossano a riceve-

re un’intitolazione. 

Alla cerimonia era presente Fortu-
nato Amarelli che è l’ultimo discen-
dente della famiglia Amarelli e che 
attualmente dirige questa presti-

giosa fabbrica nota nel mondo. 

Ha allietato la giornata un coro 
formato da noi bambini e diretto 
dal M° Cesare Sisca. Due i brani 
eseguiti: l’Inno di Mameli ad aper-
tura dell’evento e, a conclusione, 
una canzone in tedesco “L’inno 
alla gioia”, la cui melodia compo-
sta da Beethoven è stata adottata 

come Inno dell'Unione europea.  

È stato tutto molto emozionante e 
questo evento rimarrà nella storia 
della nostra scuola. 

ALESSIA CONVERSO 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO ROSSANO IV DA OGGI SI CHIAMA 

“ALESSANDRO AMARELLI” 

Continua dalla 1° pagina 

   

Ad un certo punto della serata, la signora 
Imma Guarasci ha fatto una breve 
"incursione artistica" nella quale ci ha 
spiegato il vero significato del teatro, ovvero: 
fare arte divertendosi e imparando ad 
esprimersi con il proprio corpo in modi 
sempre diversi. 
Poi ha chiamato il Baby Sindaco Martina 
Romano e il Vice-Sindaco Giorgia Rossi ed 
ha fatto costruire ad entrambe un modellino 
della città che vorrebbero usando tre 
scatoline e ognuna poi ha spiegato il valore 
rappresentato da ogni scatolina nella loro 
"mini-città`". 
 Infine con un'altra"incursione artistica" ha 
fatto creare al pubblico una rete: tutte le 
persone presenti dovevano lanciarsi dei 
gomitoli di lana e alla fine quella rete 
simboleggiava secondo noi, l'unione che può 
crearsi tra ogni singolo essere vivente: ed è 
stata una cosa bellissima sia da fare che da 
vedere.  

MARIA PIA GRECO 
GIORGIA ROSSI 
  

http://it.wikipedia.org/wiki/Inno_d%27Europa
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea

