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In questo numero:  

1948-2018—CONCORSO NAZIONALE 70° D.U.D.U:   M E N Z I O N E   S P E C I A L E   per il  C.C.R  

DONAZIONE E SOLIDARIETÀ  SARA FORCINITI 

LA GIOIA DI  DONARE FLAVIA GRAZIANO 

SALVO E GAIA, UN REGALO CHE VALE UNA VITA DIREGIOVANI.IT 

COLPA DELLE STELLE di  JOHN GREEN ANGELA GRILLO 

MENZIONE SPECIALE  

al lavoro del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Rossano (CS) prodotto dagli Istituti Comprensivi: 

“Rossano 1”, “Rossano 2”, “Rossano 3” e “Alessandro Amarelli” partecipanti al 

CONCORSO NAZIONALE PER LA SCUOLA ITALIANA DI OGNI ORDINE E GRADO “LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE 

DEI DIRITTI UMANI COMPIE 70 ANNI.: AGGIORNA - AGGIUNGI - DICHIARA 

“I ragazzi, con l’elaborato grafico: Proposta di aggiunta all’articolo 29 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”, attraverso 

un’efficace modalità comunicativa, denunciano gli effetti dell’incuria ambientale; ne emerge una proposta integrativa di un nuovo 

comma all’articolo 29 della DUDU, che dimostra riflessione operativa in campo civile e politico. Apprezzabile il lavoro che ha 

coinvolto in continuità didattica due ordini di scuola dello stesso Istituto Comprensivo. 

Il presente Attestato viene rilasciato in unica copia, per gli usi di legge 

Il Presidente PRO.DO.C.S.—Anna Maria Donnarumma 
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Sabato 5 gennaio ha avuto luogo, nella sala consiliare, un 

incontro straordinario del CCRR sul tema "Donazione e 

solidarietà". 

Abbiamo iniziato con il canto dell'inno nazionale e l'introduzione 

del Presidente dell' ODV “Insieme” il quale ha esordito dicendo 

che non dobbiamo pensare che l’amore sia “qualcosa che si 

compra al mercato” ma un atteggiamento di condivisione che si 

trasforma in solidarietà.  

A coordinare i lavori è stata la Presidente Angela Grillo che ci ha 

ricordato che il Natale non è solo doni, carta elegante e biglietti 

d’auguri ma che abbiamo il dovere di trasformarci in dono perché 

ciascuno di noi è debitore verso gli altri. E’intervenuto poi il 

Baby Sindaco Daniel George Rotaru che ha esternato le emozioni 

provate nell’ascoltare la testimonianza di Patrizia Arcuri in 

occasione dell’incontro del 14 Dicembre con i ragazzi di 

“L’Aquilone”.  

Successivamente è stata la volta di Alessia Pia Scigliano, 

Assessore Diritti e Solidarietà, che ci ha parlato dell’etimologia 

del termine “solidarietà” derivante dall’aggettivo “solido”, 

caratteristica fondamentale di una società solidale che si adopera 

“per non lasciare indietro nessuno e per promuovere il reciproco 

sostegno”.  

Anche il Sub Commissario Emanuela Greco ci ha spiegato il 

significato di solidarietà soffermandosi in particolare sulla gioia 

del donare alle persone sfortunate.  

Con la Dottoressa Rachele Celebre (Presidente dell’ ASIT) 

abbiamo riflettuto sull’importanza di donare gli organi, sulle vie 

da seguire per poter esprimere il consenso concludendo facendoci 

LA GIOIA DI  DONARE 

Durante il corso della nostra ultima seduta ordinaria siamo stati 

informati da Saro e Norella di una proposta di organizzare un even-

to sul dono su proposta della Famiglia Calabrò, che ha vissuto que-

sta esperienza in prima persona con il gesto di donare gli organi del 

figlio Felice, deceduto in giovane età in seguito ad un incidente 

stradale. Allora ci siamo confrontati ed abbiamo deciso di accettare 

l’impegno coinvolgendo una Cooperativa che opera nel centro sto-

rico di Rossano e che ogni giorno fa del dono la sua mission quoti-

diana. 

Per conoscere meglio questa realtà solidale ed avere uno scambio 

di idee al fine di organizzare al meglio l’evento, noi ragazzi del 

Baby Consiglio, il 14 Dicembre, ci siamo recati presso il loro cen-

tro insieme alla Famiglia Calabrò.  

Abbiamo appreso che l’Associazione “L’Aquilone” nasce dall’idea 

di un gruppo di volontari che si occupano di dare un sostegno edu-

cativo, religioso, affettivo a ragazzi che vivono in famiglie disagia-

te. Ogni giorno Nuccia, Riccardo ed altre persone speciali e amore-

voli come loro spendono tutte le loro energie ed il loro tempo cer-

cando di regalare un sorriso a questi bambini. Io, dopo questa gior-

nata con loro, ho capito che la solidarietà non è solo una parola 

“campata in aria” ma una parola che va messa in pratica con gesti 

quotidiani. Aiutare il prossimo aiuta anche noi stessi a essere per-

sone migliori perché amare l’altro significa “donare se stesso in 

ogni sua forma”.  

SARA FORCINITI 

DONAZIONE E SOLIDARIETÀ  
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conoscere un signore che recentemente ha 

ricevuto un rene che gli ha salvato la vita.  

Particolarmente toccante la testimonianza 

di Patrizia Arcuri.  In particolare siamo 

stati colpiti  dalla serenità con la quale la 

Signora racconta l’adolescenza del figlio e 

l’accettazione della sua tragica morte a tal 

punto di decidere di donarne gli organi.  

Prima di procedere con la consegna delle 

ceste di viveri destinati all’Associazione 

"L’Aquilone", Nuccia Mingrone, 

Presidente della stessa, ci ha raccontato la 

storia quasi ventennale e le attività che 

svolge insieme agli altri Volontari.  

Infine don Pino Straface ci ha parlato 

anche dell'importanza dell'accoglienza. 

Abbiamo concluso questa nostra seduta 

straordinaria cantando la bellissima 

canzone “Esseri Umani” di Marco 

Mengoni.  

Quest'incontro ha dato a me e a tutta la 

platea dei partecipanti l'occasione di 

riflettere ed essere sensibilizzati sul tema 

della Donazione e Solidarietà.  
 

FLAVIA GRAZIANO 

Ogni trapiantato festeggia due compleanni, il giorno in 

cui è nato e il giorno in cui è rinato. Emanuela Mazza 

il suo secondo compleanno lo festeggia il 12 luglio, 

giorno in cui, 13 anni fa, ricevette un fegato nuovo, da 

un donatore ventenne, che le permise di tornare alla 

vita dopo che una malattia fulminante stava per 

portarla via ai suoi quattro figli piccoli. E fu proprio la 

necessità di spiegare a loro ciò che era successo che le 

venne in mente di ideare un cartone animato che 

permettesse loro di capire con parole semplici cosa 

fossero e come funzionassero la donazione e il 

trapianto degli organi.  

Così è nato ‘Salvo e Gaia’  sceneggiato da Eliana 

Pavoncello, disegnato e animato da Rosario Oliva. 

Oggi “Salvo e Gaia” è un cartone animato rivolto ai 

bambini nell’ambito della Campagna Nazionale di 

Comunicazione su Donazione e Trapianto di Organi 

Tessuti e Cellule promossa dal Ministero della Salute 

in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti e 

le Associazioni di Settore. 

       Dal Sito: 
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   “LEGGERE … CHE PASSIONE!” 

          I CONSIGLI DEI CONSIGLIERI 

COLPA DELLE STELLE 
di 

JOHN GREEN 
 

Il libro che ho letto e che mi ha fatto molto 

emozionare è  COLPA DELLE STELLE.  

E' stato scritto da John Green, uno scrittore e 

youtuber statunitense, vincitore nel 2006 del 

Pritz Award e primo classificato nella New York 

Times. “Colpa delle Stelle” parla di una ragazza 

sedicenne di nome Hazel, salvata per miracolo 

dalla malattia che le hanno diagnosticato e ora è 

in regressione. Un giorno Hazel incontra 

August, un compagno molto affascinante che la 

travolge nella sua fame di vita, di passioni e di 

risate. Insieme i due ragazzi riconquistano il 

tempo che sembra essere perduto per sempre.  
 

UNA STORIA D’AMORE CHE HA 

COMMOSSO UN MILIONE DI 

LETTORI. 
 

ANGELA GRILLO 

 

15 motivi perché da 

bambini ci piacciono i libri 

  
“Ho scoperto prestissimo che i 

migliori compagni di viaggio sono i 
libri:  

 Parlano quando si ha bisogno. 

 Tacciono quando si vuole silenzio.  

 Fanno compagnia senza essere 
invadenti.  

 Danno moltissimo, senza chiedere 
nulla.” 

Tiziano Terzani 


