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Siamo giunti al capolinea di un percorso che ha visto 

interagire e allearsi per un patto di crescita alcune tra le 

istituzioni cardine del territorio: famiglie, scuola e 

volontariato. 

L’esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi di 

Rossano, nata nel 2007 da un’idea dell’OdV INSIEME 

che intendeva proporre alle scuole percorsi di pratica 

democratica e di cittadinanza attiva e solidale, è già 

arrivato alla VI legislatura riuscendo a coinvolgere tutti e 

quattro gli Istituti Comprensivi di Rossano. 

Negli anni il percorso, in cui vengono coinvolti  i ragazzi 

delle quarte e quinte delle scuole primarie e delle classi 

prime delle scuole secondarie di primo grado, si è via via 

sempre più arricchito ripartendo ad ogni fine legislatura 

con un carico di esperienza da continuare a riproporre ed 

integrare. 

Nelle pagine interne di questo ultimo numero pubblicato 

dalla V legislatura, i consiglieri uscenti porgono 

all’attenzione dei lettori le esperienze per loro più belle e 

significative che hanno fatto durante il biennio di loro 

competenza. 

Quattordici il numero dei giovani politici giunti al 

passaggio del testimone al nuovo CCRR (Consiglio 

Comunale dei Ragazzi di Rossano). Inizialmente erano di 

più, ventuno, a rappresentare l’intera fascia di 

giovanissimi dai nove agli undici anni (i più grandi 

arriveranno a tredici anni a fine legislatura). 

Ma il percorso è interessante e nello stesso tempo 

impegnativo e richiede una certa dose di assunzione di 

responsabilità. E non tutti reggono lo sforzo di rinunciare 

a qualche divertimento in più e sacrificarlo ad una vera e 

propria palestra di cittadinanza attiva. 

C’è bisogno di una presa di coscienza di ciò che si sta 

intraprendendo. Il consigliere deve sapere che la carica 

assunta non è un impegno solo con se stessi ma anche con 

quei compagni di scuola che, votandolo, gli hanno dato  

fiducia. Chi ha votato ha già fatto una prima esperienza  di 

democrazia scegliendo con oculatezza colui o colei tra i 

compagni che ha meritato ai suoi occhi maggiore fiducia 

nell’impegno di rappresentarlo in seno al baby consiglio. 

Se tutto viene fatto nel rispetto delle regole e del buon 

senso, il CCRR riuscirà ad esprimere l’opinione di una 

parte fondamentale del nostro tessuto sociale, i nostri 

giovani, coloro che ancora hanno davanti un tempo lungo 

per far crescere il territorio e migliorarlo, che da piccoli 

devono ricevere e portare avanti questo insegnamento: una 

comunità si chiama tale se vengono garantiti i diritti 

umani fondamentali. Ecco perché i primi luoghi da 

esplorare e da conoscere sono quelli delle fasce deboli, 

dove c’è bisogno di uno sforzo comune per creare 

giustizia sociale e per rispettare il dictat che nei vari 

articoli della nostra meravigliosa Costituzione viene con 

forza enunciato: il rispetto dei diritti inalienabili 

dell’uomo e la necessità di eliminare gli ostacoli che lo 

impediscono. 

È tra coloro a cui vengono negati tali diritti e che non 

hanno voce per reclamarli che bisogna andare, per offrire 

aiuto, solidarietà e sostegno nel richiedere che si 

intervenga al fine accorciare le distanze tra chi ha tanto e 

chi ha niente. 

Se le nuove generazioni riescono a redimere la politica dai 

È  T E M P O  D I  B I L A N C I O  

bellissima avventura. Un viaggio che ha 

bisogno di disponibilità e buona volontà da 

parte loro, che non devono correre il rischio di 

cedere alla tentazione di considerare tutta 

questa esperienza un gioco o un semplice 

momento in cui viene solleticato l’orgoglio 

genitoriale di avere un figlio consigliere e … 

magari, perché no, baby-sindaco. 

Quello che si riceve essendo eletti non sono 

cariche di prestigio ma, essenzialmente, carichi 

di lavoro. E se si vuole ottenere risultati 

lusinghieri bisogna fare squadra e lavorare 

insieme. 

Più si è e meglio è! 

Ai Consiglieri uscenti un augurio che possano 

trovare stimolo dall’esperienza fatta per 

continuare a tenere gli occhi aperti sul territorio 

e la voglia di un sano impegno. 

Ai nuovi Consiglieri un “buon inizio” ed un 

augurio di fare una bella e significativa 

esperienza con l’aiuto delle scuole di 

provenienza e con l’incoraggiamento e il 

supporto dei genitori. 

Buona cittadinanza attiva in un impegno 

fecondo! 

OdV INSIEME 

mali che l’hanno degenerata portandola ad 

essere espressione di un potere finalizzato a 

privilegiare i pochi benestanti piuttosto che a 

restituire i tanti diritti negati, sicuramente ci 

sarà un futuro migliore che loro stessi potranno 

godere.  

Pertanto, se noi adulti vogliamo bene ai nostri 

figli insegniamo loro l’attenzione alla politica, 

sia se si assumono cariche sia se si è semplice 

cittadino, perché l’uomo è un politico per 

definizione stessa, e lo è per il solo fatto di 

abitare la “polis”, la “città” che ci vede vivere 

insieme e non aspetta altro che di essere resa 

più bella, più sana, più accogliente, più solidale 

e più produttiva in tutti i settori 

dell’economia… la città che si deve svegliare 

dal torpore che l’ha vista delegare tutto e senza 

controllo. È tempo di consapevolezza! 

Su questa ricerca di consapevolezza si è basato 

il viaggio che sta appena terminando con il 

vecchio CCRR e sarà il fine anche di quello che 

sta iniziando col prossimo CCRR che riceverà 

il testimone e lo porterà avanti con altrettanto 

senso di responsabilità. 

La stessa che dovranno avere le famiglie nel 

supportare i propri figli neoeletti in questa 
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ALESSIA LA PIETRA 

“Far parte del Consiglio Comunale dei 

Ragazzi è stata per me un’esperienza 

fantastica.  

Ricordo ancora il 27 aprile 2016, 

quando c’eravamo insediati da pochi 

giorni e siamo stati ricevuti dal 

Commissario-Straordinario          

Prefettizio. Quel giorno ci siamo molto 

emozionati per le parole di 

apprezzamento e di incoraggiamento 

che ci ha rivolto. 

Grazie Commissario Viceprefetto Aldo 

Lombardo per le belle parole con cui ci 

hai incitato ad andare avanti.” 

ANGELA GRILLO 

“L’esperienza da consigliere per 

me è stata favolosa. Che emozione 

il 28 maggio 2016 adottare e inti-

tolare la Sala delle nostre riunioni 

a Giannino Losardo, vittima di ma-

fia, ucciso per la sua lotta contro il 

malaffare che soffocava la città di 

Cetraro di cui è stato Sindaco. 

Ringraziamo il figlio di Giannino, 

Raffaele Losardo, sceso apposita-

mente per parlare con noi della 

figura del padre.” 

MARISA TEDESCO 

“Essere baby consigliere  per me è stato 

un piacevole percorso di crescita. In 

particolare mi son sentita più grande 

quando, il 23 novembre 2016, ho potuto 

interrogare i politici sul perché si sono 

schierati per il Sì o per il No nel 

rispondere al referendum sulla Riforma 

costituzionale e loro hanno avuto tanta 

pazienza a spiegarci le  motivazioni della 

loro scelta. 

Grazie ai politici Flavio Stasi e Francesco 

Madeo perché con pazienza hanno 

adeguato il loro linguaggio a noi per farci 

capire il loro pensiero”  

ALESSIA CHIARA SIFONETTI 

“Anche io giudico tutta questa e-

sperienza preziosa. Un ricordo 

che porterò per sempre con me è 

la partecipazione alla giornata del 

dono, il 5 ottobre scorso , quando 

presso il diurno “Raggio di Sole” 

abbiamo incontrato i ragazzi no-

stri amici per donare loro tempo 

gioioso di poesia, balli, giochi … 

ricevendo in cambio dolci prelibati 

e affetto in grande quantità.” 

FRANCESCO PLACONA’ 

“Tutta l’esperienza di consigliere per 

me è stata interessante e istruttiva. 

Abbiamo imparato tante cose. 

Ricordo quando, il 30 novembre 

2016, ci siamo recati all’Ecoross per 
renderci conto del ciclo dei rifiuti e 

dell’importanza di curare il nostro 

ambiente cominciando proprio da una 

responsabile raccolta differenziata dei 

rifiuti domestici. 

Grazie all’azienda Ecoross per 

l’ospitalità e per le spiegazioni che 
con pazienza ci hanno fornito.” 

MARIA TERESA RUGNA 
“Questa esperienza da consigliere per me è 

stata molto stimolante nei buoni sentimenti. 
Ci sono stati momenti che ci hanno fatto 

sentire migliori. Ricordo in particolare l’8 
marzo scorso, quando siamo andati a servire 

alla mensa Charitas. E con la soddisfazione 
di sentirci utili, abbiamo collaborato alla pre-

parazione del pasto e servito a tavolo. Ad 
ogni piatto che portavamo abbiamo incrocia-

to i timidi sguardi pieni di riconoscenza di 
giovani e adulti meno fortunati di noi.  Grazie 

ai responsabili della Charitas ed a tutti gli 

operatori che ogni giorno si danno da fare 

per non lasciare nessuno senza un pasto 

caldo a tutti coloro che si avvicinano alla 
mensa.” 

        UNA SI NTESI SIGNIFI CATI VA DEL LE  

Piccoli  Consiglieri  Crescono  

RENATA TOSCANO 

“Un’altra esperienza indimenticabile è 

stata quella del 21 marzo scorso  quando 

abbiamo partecipato alla marcia di Locri e 

ci siamo immersi in un bagno di folla 

sentendoci uniti a tanti altri ragazzi, 

provenienti da varie parti d’Italia, a 

sventolare la bandiera di libera e a 

chiedere più legalità per il nostro territorio. 

Grazie a Don Ciotti che ha fondato 

LIBERA, un movimento che ci chiede di 

combattere ogni giorno con le nostre 

azioni quotidiane l’illegalità e di far rivivere 

nel nostro ricordo le vittime innocenti di 

mafia.” 
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PI Ù BELL E ESPERI ENZE FATTE I NSI EME  

MARIO FASCIA 
“Questa esperienza da consigliere per me è 

stata molto stimolante nei buoni sentimenti. 
Ci sono stati momenti che ci hanno fatto 

sentire migliori. Ricordo in particolare l’8 

marzo scorso, quando siamo andati a servire 

alla mensa Charitas. E con la soddisfazione di 
sentirci utili, abbiamo collaborato alla 

preparazione del pasto e servito a tavolo. Ad 
ogni piatto che portavamo abbiamo incrociato 

i timidi sguardi pieni di riconoscenza di 
giovani e adulti meno fortunati di noi.   

Grazie ai responsabili della Charitas ed a tutti 
gli operatori che ogni giorno si danno da fare 

per non lasciare nessuno senza un pasto 
caldo a tutti coloro che si avvicinano alla 

mensa.” 

JACOPO PALUDI 
“Questa esperienza da consigliere per me è stata 

una continua presa di coscienza di ciò che succede 

nel nostro territorio. In modo particolare è stato 

utile sollecitare gli adulti, che ci stanno vicini e ci 

hanno aiutato in questo bellissimo cammino, a 

farci capire meglio il fenomeno del bullismo. E loro 

hanno preso tanto a cuore il problema che si stan-

no impegnando a costruire un vero e proprio Presi-

dio antibullismo, in rete con altre associazioni. 

Divertente e significativo la costruzione del video 

“Non chiamatemi più Boss” di cui siamo stati noi i 

protagonisti e che sarà portato nelle varie scuole 

per aiutarci a combattere tale grave fenomeno. 

Ringrazio a nome di tutti i consiglieri l’OdV INSIE-

ME, ANTEAS, L’Associazione Genitori,  l’Istituzione 

Teresiana e i nostri dirigenti scolastici che hanno 

voluto farsi carico di questo meritevole impegno.” 

FRANCESCA ROMANO 
“Questa esperienza trascorsa nel CCR di 

Rossano per me è stata utile a 

comprendere i problemi dei più deboli. A 

tal fine è servita anche la nostra 

partecipazione, il 22 maggio scorso , 

all’inaugurazione del “Punto Libro” presso il 

Presidio Ospedaliero di Rossano dove 

abbiamo portato il nostro contributo di libri 

con l’augurio che possano essere da sollievo 

durante la degenza ai tanti ricoverati e ai 

loro parenti.  

Ringraziamo l’Associazione Volontari 

Ospedalieri di Rossano per tutto l’impegno 

che mettono nell’alleviare le sofferenze dei 

malati ricoverati nel nostro Presidio.” 

FRANCESCA FEDERICO 
“Tutta l’esperienza fatta sarà indimenticabile. 

Ma io voglio mettere in evidenza anche l’ultima 

in ordine di tempo e cioè la visita dell’8 

novembre scorso al canile dell’associazione Onlus 

‘Heidi: una vita da cani’ che è nata per far 

rispettare i diritti degli animali, lottare contro il 

randagismo, sensibilizzare i cittadini e trovare 

casa a questi piccoli esserini. Questa esperienza 

per me è stata una presa di coscienza di quanto 

sia brutale e indegno maltrattare gli animali e, in 

particolare, i cani considerati non a torto fedeli 

amici dell’uomo. 

Grazie ad Erica Lioi e alle operatrici che ci hanno 

accolto nel loro sito e ci hanno dimostrato come 

sia importante e terapeutico l’amore per gli 

animali.” 

GIUSY PISANO 
“Questa esperienza di consigliere per 

me è stata un’impresa meravigliosa. Il 

ricordo che mi farà sentire sempre 

pieno di orgoglio è quello del nostro 

coinvolgimento alla rappresentazione 

“Un treno carico di buone notizie” 

organizzata dalla Scuola dell'infanzia 

paritaria "Mary Poppins". 

Ringraziamo la direttrice Rosanna 

Greco e tutte le docenti per averci 

considerati una buona notizia e averci 

offerto di rappresentare per i loro  

bambini elementi positivi di 

cambiamento.”  

LORENA FORCINITI 
“Questa esperienza per me è stata molto  

istruttiva. Abbiamo imparato tante cose. 

Ricordo con particolare piacere e interesse 
quando l’8 ottobre 2017 abbiamo aderito e 

partecipato alla marcia di sensibilizzazione 
organizzata dall’Associazione Italiana 

Dislessia e, insieme a tante altre 
associazioni abbiamo percorso il lungomare 

e partecipato ad esperienze uniche. 
Ringraziamo l’AID e la dottoressa Carmela 

Felicetti per l’impegno di diffondere corrette 
informazioni sulla dislessia, per lo sforzo 

organizzativo e per le piacevoli esperienze 

che ci hanno offerto in quella splendida 

giornata di sole ottobrino.” 
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DANIEL GEORGE ROTARU 

“Anche per me questa esperienza che 

termina oggi è stata molto significativa. In 

particolare ricordo che l’11 ottobre scorso 

quando ci siamo confrontati sulle 

motivazioni del Sì e del No alla Fusione di 

Corigliano e Rossano dialogando in modo 

civile e rispettoso delle opinioni di tutti con 

Maria Golluscio, sostenitrice del “No” e 

Francesco Madeo, sostenitore del “Sì”.  

Ringraziamo i due politici per lo sforzo di 

farci capire le loro posizioni sulla fusione, 

usando un linguaggio adatto a noi e senza 

mai scadere nell’aggressività ma 

dimostrandoci cosa significa la pluralità di 

pensiero ed il rispetto dell’avversario 
politico.” 



 

 

 

ANCHE NOI SIAMO PARTE DEL 

CAMBIAMENTO! 
Il saggio di fine anno della scuola dell’infanzia Mary Poppins è stata 

un’occasione speciale per tutti i bambini che la frequentano ma anche per noi 

componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi. 

Le maestre hanno voluto raccogliere notizie positive da mostrare ai bambini per 

raccontare loro che esiste un mondo migliore anche se spesso ignorato. Hanno 

costruito, così, un piccolo spettacolo immaginando un treno che fa tappa in 

tante città dove avvengono degli eventi belli e significativi e hanno ritenuto che 

anche noi giovanissimi consiglieri fossimo un bell’esempio da mostrare.  

Così siamo stati invitati ad aiutare i piccoli durante questa bella esperienza 

teatrale. A noi è stato dato il compito di capistazione e ad ogni fermata di questo 

treno immaginario abbiamo raccontato ai più piccoli le cose belle che 

succedono realmente in tante città d’Italia.  

Per interpretare questi ruoli abbiamo provato varie volte con i bambini che si 

sono divertiti tantissimo, tutti insieme, a cantare e giocare con noi.  

Il giorno dello spettacolo ci siamo presentati tutti al teatro Paolella, in anticipo 

sull’orario d’inizio, per rivedere gli ultimi dettagli prima di andare in scena. 

Eravamo molto emozionati anche perché alla fine dello spettacolo avrebbero 

fatto vedere il nostro video contro il bullismo “Non chiamatemi più boss”. 

L’intero spettacolo si è svolto nella commozione generale dei genitori nel 

vedere i propri figli diventati piccoli attori. La cosa più divertente è stata tenere 

a bada i piccolissimi attori che andavano da una parte all’altra per l’agitazione; 

alcuni di loro erano davvero elettrizzati: è stata una grande fatica!  

Alla fine dello spettacolo, dopo aver ricevuto gli applausi di tutti i genitori felici 

di aver visto i loro figli esibirsi, tutti noi del Consiglio ci siamo seduti sul palco 

per guardare il nostro video. Tra le risate e l’emozione di vederci nell’insolita 

veste di attori, la festa si è conclusa con un grande applauso che ci ha riempito 

di gioia infinita!  

ALESSIA LA PIETRA  

CENA INSIEME PRIMA DELLE VACANZE 
 

Oggi vi voglio raccontare una delle giornate più indimenticabili della mia esperienza da Baby Consigliere. Era il 22 Giugno 2017. Dopo 

due anni insieme, anni fatti di nuove amicizie e tanti incontri, ordinari e straordinari, abbiamo deciso di salutarci prima delle vacanze estive 

in maniera festosa. Quella sera era diversa, era come se tutta quella scalata fino alla cima fosse giunta al termine con alle spalle tanti bei 

ricordi. 

Quella sera era anche il compleanno di Daniel, un nostro compagno. Egli era inconsapevole del fatto che noi gli avessimo organizzato una 

festa a sorpresa e così, con la scusa di fargli un’intervista, preparammo tutto. Non vi dico quando ci siamo resi conto di aver dimenticato 

l’accendino per poter accendere le candeline, quanto fermento girando nei pianerottoli e bussando ai portoni dei vicini di casa per cercarne 

uno!  

Daniel, nel veder arrivare la torta a sorpresa e sentirci cantare tutti in coro “Tanti auguri a te”, si è emozionato tantissimo e noi lo abbiamo 

abbracciato con forza, tutti insieme. La torta era squisita, abbiamo cantato a squarciagola e poi, contenti per la bella esperienza, ce ne 

siamo tornati a casa soddisfatti per il ricchissimo anno di lavoro appena concluso.  

JACOPO PALUDI  
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UN POMERIGGIO A 4 ZAMPE 
 

L’8 Novembre scorso noi ragazzi del CCR siamo 

andati a fare visita al canile dell’associazione 

“Heidi, una vita da cani”. I cani erano tantissimi, 

tutti scodinzolanti e felici, come se nei loro occhi 

si leggesse il desiderio di una famiglia che gli vo-

lesse bene. Per fortuna tanti sono i volontari che 

offrono quotidianamente le cure amorevoli di cui 

loro hanno bisogno - vaccinazione, sterilizzazione 

e microchip – e poi mangiano crocchette, giocano 

a palla e vengono coccolati tutto il tempo! Noi, 

nel nostro piccolo, abbiamo contribuito a sostene-

re questa Onlus dedicando un’ora del nostro tem-

po e comprando del cibo e delle medicine. 

E tu che stai leggendo questo articolo… dipende 

solo da te, per Natale chiedi di adottare un cane ai 

tuoi genitori anziché ricevere una PlayStation o 

un cellulare! Credimi, può darti molta più felicità 

di quegli inutili oggetti. Io e tutti i ragazzi del 

CCR ringraziamo di cuore coloro che sostengono 

questa iniziativa e in particolar modo gli operatori 

dell’associazione che ci hanno dato modo di capi-

re che oltre a noi umani ci sono tanti esseri viventi 

con dei sentimenti ed è per questo che vanno ri-

spettati, grazie!  

FRANCESCA FEDERICO 


