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Varato il progetts
*Costru iarmo Ia città "
Previsti due percorsi
di educazione ai valori
e alla legalità

Benigno Lepera
R#SSAru$

«Dare contenuto a parole fin
troppo abusate come rispetto,
legalità, giustizia, conoscenza
e pratica dei diritti umani, tra-
smettendo alle giovani gene-
raziontf idea di una città sicura
che insegni l'amore per il bello
che ci circonda in un territorio
patrimonio comune da tutela-
re, curare, promuovere, condi-
videre nel migliore dei modi
affinché possa continuare a of.
frire ospitalità e cultura a tut-
ti». 56no questi gli obiettivi che
si propone di realizzare il pro-
getto "Costruiamo la città",
elaborato da una rete di asso-
ciazioni che annovera l'asso-
ciazione di volontariato capo-
fila "Insieme", le altre OdvAn-
teas di Rossano, " Pxzzutra" di
Corigliano, "Il Samaritano" di
Cassano, con le associazioni
Cif di Corigliano, l'Istituzione
teresiana Italia e il comitato

ll volontariato protagonista.
lnvestimento sui giovani

Genitori delf istituto compren-
sivo Rossano IV.

I rappresentanti delle asso-
ciazioni si sono ritrovati nella
sala rossa di Palazza San Ber-
nardino di Rossano per pre-
sentare pubblicamente il pro-
getto. Nel corso della manife'
stazione, introdotta dal presi-
dente dell'org antzzazione di
volontariato capofila, France-
sco Polimeni, e moderata da
Emanuela Converso, sono in-
tervenuti i partner della rete
per far conoscere al pubblico in
sala la "mission" della propria
associazione e il loro ruolo nel
progetto. Hanno preso la paro-
la il presidente dell'organizza-
zione di volontariato Anteas,
Antonio Guarasci, e degli altri
sodalizi tra cui il presidénte di
" AzzrJrt&", Antonio Gallina, la
rappresentante de "Il Samari-
tano", Giovanna La Banca, la
rappresentante dell',Associa-
zione teresiana Italia, Imma-
colata Caliò, la presidente del
comitato Genitori dell'Istituto
Fausta De Simone, l'architetto
Vitalba Sorrentino, Sabrina
Garofalo di Libera. Il progetto
sarà portato avanti nel corren-
te anno scolastico e si diramerà
in due percorsi di educazione
alla legalità e ai valori: uno de-
stinato agli studenti delle ulti-
me classi della scuola primaria
e delle prime classi delle scuole
secondarie di primo grado, e
un altro in cui saranno coinvol-
ti gli ex baby consiglieri comu-
nalieilorocompagni.

Si darà spazio alle ormai
consolidate iniziative dell'e-
stemporanea di disegno e del-
la marcia della pace, mentre
particolare attenzione sarà ri-
volta alle proposte che scaturi-
ranno dall'associazione Libe-
ta.lniziative saranno svolte da
Cesare Sisca (musica e canto),
Imma Guarasci (teatro), Mar-
gherita Carignotra (cinefo-
rum). "*


