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Piccoli Consiglieri Crescono 

In questo numero:  

UN INCONTRO PER CAPIRE IL CAMBIAMENTO EDITORIALE O.d.V. INSIEME 

PROGRAMMA ESPOSTO DURANTE L’INCONTRO COL COMMISSARIO PREFETTIZIO COMMISSIONE AMBIENTE: Ludovico Ferrone, Flavia Graziano, Orlando Bossio, Nicolas Murrone 

ANCHE I GRANDI POSSONO CRESCERE ANTONIO STASI 

SUL TETTO PER DIFENDERE IL DIRITTO  AL LAVORO SERENA LA ROCCA 

IL LAVORO PER VIVERE O MORIRE? SARA FORCINITI 

I CONSIGLI DEI CONSIGLIERI: “ROBINSON CRUSOE” di DANIEL DEFOE NICOLAS MURRONE 

LIBRIAMOCI 2018 OdV INSIEME 

Durante l’incontro, i tre baby Assessori e i 

consiglieri delle varie commissioni hanno esposto i 

loro programmi, interamente indirizzati a conoscere 

caratteristiche e problematiche del nostro territorio. 

Nell’interno di questo numero di giornalino 

troveremo il programma integrale così come 

esposto dall’assessore all’Ambiente, Ludovico 

Ferrone, e dai  consiglieri facenti parte della 

specifica commissione. 

Iniziamo da questo documento perché la prossima 

esperienza vedrà impegnati, sulle urgenti tematiche 

ambientali, i giovanissimi consiglieri che 

incontreranno un rappresentante dell’ex Corpo 

Forestale dello Stato, oggi facente parte dell’Arma 

dei Carabinieri come Comando unità per la tutela 

forestale, ambientale e agroalimentare. 

Nei prossimi numeri saranno esposti i programmi 

delle altre commissioni. A tutti auguriamo buon 

lavoro. 

OdV INSIEME 

UN INCONTRO PER CAPIRE IL CAMBIAMENTO 

I ragazzi del Consiglio Comunale della località urbana Rossano, ormai 

facente parte della nuova realtà cittadina Corigliano-Rossano, hanno  

effettuato un’esperienza molto significativa incontrando il Commissario 

Prefettizio, dott. Domenico Bagnato.  

Sono stati accolti nella Sala Consiliare con attenzione e disponibilità 

all’ascolto dei loro interventi.  

Tutti hanno avuto spazio per i loro interventi nel rispetto delle loro 

cariche. Sindaco, Presidente, Assessori e Consiglieri hanno avuto modo 

di presentarsi con i loro programmi e avanzare richieste puntualmente 

verbalizzate dal Segretario, dott. Paolo Bertazzoli. 
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ANCHE I GRANDI POSSONO CRESCERE: 

INCONTRO EDIFICANTE  

CON QUALCOSA DA MIGLIORARE 

Alla domanda fatta da uno dei consiglieri, il Dott. Bagnato ha risposto in 

maniera concisa e convinta: “E’ questione di pochi giorni ormai ci siamo”. 

Invece, sono passate già due settimane ed ancora non si conosce la data 

precisa d’inizio mensa con notevoli disagi da parte dei genitori che 

devono organizzarsi ognuno come può per garantirci il nostro pranzo 

quotidiano. 

Certamente ci sarà una giustificazione circa i ritardi nella partenza della 

mensa, ma nel mio piccolo penso che una promessa fatta vada sempre 

rispettata. 

Qualche volta mi è capitato di sentire gli adulti parlare di politici che 

fanno promesse spesso non mantenute ed in questa occasione anch’io ho 

avuto questa sensazione. Anche perché, essendo portavoce della mia 

scuola, il giorno dopo l’incontro ho riportato una notizia ai miei compagni 

che poi sono rimasti delusi. 

Sono certo che tutto è stato fatto in buona fede però per avere un mondo 

migliore forse si dovrebbe partire da questo: essere sempre chiari e tentare 

fino in fondo di mantenere i propositi. 

ANTONIO STASI 

A metà ottobre c/o la sala consiliare di Rossano noi consiglieri del CCR 

abbiamo avuto un incontro con il Commissario Bagnato che, com’è 

noto, sta “traghettando” il nuovo Comune unico Corigliano-Rossano in 

attesa di elezioni per nominare il nuovo Sindaco. 

L’incontro è stato davvero interessante ed il Commissario, con pazienza 

e disponibilità, ci ha ascoltato relativamente ai progetti che stiamo 

portando avanti e risposto alle domande fatte da alcuni consiglieri. 

In occasione dell’incontro ho avuto modo di capire ed apprezzare i 

vantaggi che in futuro porterà questa fusione tra due realtà come 

Rossano e Corigliano con benefici da tanti punti di vista. 

Le sue parole ci hanno trasmesso anche la soddisfazione che noi tutti 

dobbiamo avere per la fortuna di vivere questo particolare momento in 

virtù di un evento eccezionale che non capita tutti i giorni. 

Tra le varie domande poste il commissario ha risposto positivamente 

circa la fattibilità di realizzazione di alcune piste ciclabili ed inoltre ha 

preso l’impegno di riconoscere il Consiglio Comunale dei Ragazzi, 

nello Statuto del nuovo Comune unico e questa cosa mi ha riempito di 

gioia. 

Una cosa invece che mi è dispiaciuta riguarda quanto detto circa l’inizio 

della mensa scolastica negli Istituti dove è previsto il “tempo pieno”.  

Mi chiamo LUDOVICO FERRONE e sono assessore all’ambiente. 

Prima di ogni cosa devo ringraziare il Commissario che, con molta 

gentilezza e disponibilità, ci ospita oggi in questa sede rappresentativa e 

importante. 

L’ambiente è un tema a me molto caro e sono onorato di poter dirigere 

l’assessorato che si occupa proprio di questo. 

Fin da piccolo ho nutrito un’attenzione particolare nei confronti di tutto ciò 

che riguarda la così delicata questione dell’ambiente e non a caso ho 

seguito con interesse il mondo del WWF partecipando ad iniziative e 

manifestazioni che mi hanno sempre molto appassionato. 

Io ritengo che la partecipazione attiva dei bambini ed adulti nell’impegno a 

tutelare l’ambiente sia una condizione necessaria per salvaguardare  il 

mondo nel quale viviamo. 

L’inquinamento è il nostro primo nemico e, ahimè, lo è anche della natura 

in genere che, a differenza di noi uomini, non ha mezzi per potersi 

difendere. Il mio pensiero va a tutte quelle specie faunistiche e vegetali che 

ormai sono a rischio di estinzione. 

Sono tantissime le cose che si possono fare, le iniziative, le attività per 

arrestare questo processo di autodistruzione intrapreso dall’uomo ormai da 

tempo e spero che nel mio piccolo qualcosa di incisivo si possa realizzare. 

A questo punto passo la parola ai consiglieri che lavorano nella mia 

commissione per illustrarvi qualcuna delle esperienze programmate che 

abbiamo intenzione di realizzare.  
 

 

Sono FLAVIA GRAZIANO e milito nella commissione ambiente. Nel 

nostro programma abbiamo deciso innanzitutto di visitare l’Azienda 

ECOROSS per documentarci, in particolare, sulle procedure adottate nella 

pulizia urbana e nella raccolta dei rifiuti nel nostro territorio.  

Ci interessa soprattutto vedere come viene rispettata la normativa vigente e 

cosa è stato messo in campo per ridurre le fonti d’inquinamento presenti 

nel nostro territorio.  

Ci interessa anche poter intervistare un membro dell’ex guardia forestale, 

oggi facente parte dell’arma dei Carabinieri, per poter vedere quanto viene 

fatto per prevenire gli incendi nei boschi, i tagli selvaggi e sconsiderati e 

tutelare posti unici da conoscere e amare come i giganti di Cozzo del 

Pesco. 

 

 

Sono il consigliere ORLANDO BOSSIO. Anche io milito nella 

Commissione ambiente.  

In questa commissione ci interessa anche controllare come vengono trattati 

gli animali e cercare di diffondere il rispetto per questi esseri che spesso 

aiutano l’uomo nelle sue attività. 

Basta un  piccolissimo esempio: il cane che può farci compagnia, ma è 

anche utile per la guardia o tanti di loro, dall’olfatto super sviluppato, 

vengono addestrati per salvare vite umane. 
 

 

Sono il consigliere NICOLAS MURRONE e faccio parte di questa 

Commissione.  

Continuando a parlare di protezione degli animali, dobbiamo abituarci a 

rispettare e salvaguardare anche gli animali più piccoli, ad esempio le api, 

che contribuiscono a mantenere intatto l’ecosistema. A loro non dobbiamo 

solo il dolce miele, utilissimo prodotto di questi animali, dobbiamo 

ringraziarle e tutelarle perché esse sono responsabili di un sesto di tutte le 

infiorescenze del pianeta. 

COMMISSIONE AMBIENTE: PROGRAMMA ESPOSTO DURANTE 

L’INCONTRO COL COMMISSARIO PREFETTIZIO  

Foto  gentilmente concessa da Patrizia Marino 
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Questo mese voglio dare il mio contributo spiegando l’Articolo 4 della 

Costituzione che è il seguente: “La Repubblica riconosce a tutti i 

cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano 

effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo 

le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che 

concorra al progresso materiale o spirituale della società”.  

Questo articolo riprende e spiega meglio l'articolo 1 di cui abbiamo 

parlato nello scorso incontro attraverso il gioco dell’insalata.  

L’articolo 1 come l’articolo 4 sono fondamentali perché secondo me 

simboleggiano l’uguaglianza dal punto di vista del lavoro! Noi 

consiglieri abbiamo capito che il lavoro è un diritto fondamentale che 

lo Stato deve riconoscere e agevolare perché strumento che permette di 

dimostrare le capacità e la personalità del cittadino. Siamo tutti uguali 

quindi tutti abbiamo il diritto di lavorare. Allo stesso tempo però il 

lavoro è un dovere morale che spetta a ciascun individuo. Anche noi 

bambini, nel nostro piccolo, siamo chiamati a svolgere un lavoro. 

Svolgiamo tutti lo stesso, il lavoro dello studente! Può sembrare banale 

ma dobbiamo impegnarci a farlo!  

SERENA LA ROCCA 

SUL TETTO PER DIFENDERE IL DIRITTO AL LAVORO 

L’articolo 4 della Costituzione Italiana 

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le 
condizioni che rendano effettivo questo diritto. 

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria 

scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o 

spirituale della società. 
Autorizzati all’uso della foto  dal “Corriere della Calabria” 

I L  L AV O R O  P E R . . .   

V I V E R E  O   

M O R I R E ?   

Il lavoro fa parte della vita di ognuno di 

noi; avere un lavoro fisso oggi è il sogno 

di tanti giovani che per anni studiano ed 

imparano un mestiere per diventare 

uomini maturi ed indipendenti. Gli 

incidenti sul lavoro oramai sono 

all’ordine del giorno. L’ultimo caso che 

mi ha molto colpito è quello di un 

operario coriglianese che qualche mese 

fa ha perso la vita nella ditta in cui 

lavorava a causa della scarsa sicurezza. 

Andare a lavoro non deve mettere a 

rischio la vita. Pensiamo poi a tutti quei 

lavoratori svenuti o morti a causa delle 

elevate temperature estive nelle serre o 

nelle campagne. O pensiamo a chi lavora 

su impalcature per conto di imprese edili 

che non forniscono l’attrezzatura adatta 

(caschetti, imbracature etc…). Spesso 

questi operai subiscono incidenti gravi a 

tal punto da rimanere invalidi a vita (le 

cosiddette morti bianche). Io vorrei dire 

che l’uomo deve lavorare per vivere e 

non per morire!  

SARA FORCINITI  
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   “LEGGERE … CHE PASSIONE!” 

          I CONSIGLI DEI CONSIGLIERI 

“ROBINSON CRUSOE” 

di DANIEL DEFOE 
 

Quest’estate ho letto il libro “Robinson Crusoe” dell’ autore Daniel 

Defoe. Il libro parla di un signore che viaggiava in un vascello. Di-

ventato naufrago si risveglia in un’isola deserta che decide di abitare 

ed esplorare. Dopo anni trascorsi in una capanna di fortuna sentì una 

cannonata, salì sulla montagna più alta e accese il fuoco con la spe-

ranza che qualcuno potesse vederlo ma non lo vide nessuno. Nella 

notte, mentre esplorava l’isola, scorse un vascello abbandonato den-

tro il quale trovò un fucile, due pistole, un cane e un gatto. Subito 

dopo notò delle canoe sulla spiaggia e, accorgendosi di non essere 

da solo su quell’isola, decise di seguirne le tracce. Capì che 

quell’isola era abitata anche dagli indigeni e che non sarebbe stato 

più al sicuro così decise di fortificare la sua capanna. Tra i prigionie-

ri rapiti dagli indigeni incontrò lo sguardo di un uomo a cui insegnò 

a parlare e a cibarsi di frutta e verdura piuttosto che di carne umana. 

Il suo nome era “Venerdì” e i due divennero grandi amici. Dopo vari 

anni insieme riuscirono a conquistare una nave con la quale Robin-

son poté fare ritorno a casa. Dopo tanto tempo Robinson ritornò 

nell’isola e notò case e costruzioni nuove. La parte che mi è piaciuta 

di più è stato l’incontro tra Robinson e Venerdì.  

NICOLAS MURRONE  

Si è appena concluso l’appuntamento annuale con 

l’iniziativa Libriamoci  2018, la settimana dedicata alla 

lettura nelle scuole con il contributo di appassionati del 

libro che hanno a cuore la diffusione del piacere di 

leggere. Ciascuno ha contribuito con il proprio genio e 

la propria voce, diventando “ambasciatore della 

lettura” e aiutando a costruire una rete sempre più fitta 

di collaborazione culturali sul territorio . 

L’Associazione Insieme già da un decennio si propone 

come “Presidio di Lettura” e si prefigge l’obiettivo di 

diffondere l’amore per il libro rivolgendosi ad utenti di 

tutte le fasce d’età. Le attività che realizza all’interno 

del Presidio intendono formare minori, giovani e 

adulti, tramite promozione culturale, con particolare 

attenzione alle fasce deboli.  

A tale scopo collabora con i vari Istituti Comprensivi 

di Rossano mettendo in campo operatori e volontari 

che si impegnano per suscitare, stimolare, potenziare 

l’amore per la lettura, consapevoli del positivo influsso 

che tale attività ha sulla crescita delle giovani menti a 

cominciare dalle sezioni di scuola dell’infanzia. 

OdV INSIEME 

“Puoi leggere, leggere, leggere,  

che è la cosa più bella che si possa fare in gioventù: e piano 

piano ti sentirai arricchire dentro, sentirai formarsi 

dentro di te quell’esperienza speciale  

che è la cultura” 

Pier  Paolo  Pasolini 


