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INTERPRETAZIONE DELL’ARTICOLO 5 DELLA 

COSTITUZIONE ITALIANA 

liberamente tratto da https://impariamolacostituzione.wordpress.com 

esistere enti pubblici, 

distinti dallo stato, che 

amministrano parti del 

territorio e le popolazioni 

che vi abitano (comuni, 

province, regioni). 

L ’ a r t i c o l o  5  d e l l a 

Cost i t uz ione i t a l i ana 

riconosce che l'Italia non è 

uno stato federale ma 

unitario e indivisibile. 

L’articolo afferma due 

principi che perseguono un 

modello diverso da quello 

dello stato centralizzato.  

Il primo è il Decen-

tramento, in base al quale 

l'amministrazione pubblica è 

affidata ad organi periferici 

dello stato (come il 

provveditorato agli studi, 

l'intendenza di finanza etc); 

il secondo principio è 

quello dell'Autonomia, in 

base alla quale devono 

Art.5 
La Repubblica, una e 
indivisibile, riconosce e 
promuove le autonomie locali; 
attua nei servizi che 
dipendono dallo Stato il più 
a m p i o  d e c e n t r a m e n t o 
amministrativo; adegua i 
principi ed i metodi della sua 
legislazione alle esigenze 
d e l l ' a u t o n o m i a  e  d e l 
decentramento. 

Un Augurio di Buone Feste ai 

nostri amici del Centro “Il Sorriso” 

che andremo a trovare giorno 14 

dicembre.  

Cari amici noi, baby-consiglieri di 

Rossano, Vi auguriamo tanti tanti 

tanti  splendidi e radiosi sorrisi. 

 Via Nazionale, n°45 

87067 Rossano (CS) 

 0983.290364 

Sì o No?:  

I CONSIGLIERI  INTERROGANO LA POLITICA 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di 

Rossano ha partecipato, in data 23 

novembre u.s. presso il Liceo delle 

Scienze Umane “S.PioX”, ad un incontro 

sul Referendum Costituzionale con due 

personalità politiche del territorio: 

Francesco Madeo, Segretario del PD di 

Rossano, intervenuto a rappresentare le 

ragioni del Sì, e Flavio Stasi, Consigliere 

comunale Rossano Pulita, a supporto 

delle ragioni del No. 

Molte le domande: 

Cos’è il bicameralismo paritario? Come 

cambierà il Senato con la riforma? 

Quali competenze avrà? Cos'è il CNEL e 

perché si prevede di abolirlo? Come 

cambia l’istituto del Referendum? 

I due politici, con chiarezza di termini e 

rispetto delle reciproche posizioni, nel 

tentativo riuscito di spiegare la materia 

in maniera adeguata all'uditorio. Il 

ringraziamento nell'applauso finale 

bipartisan del pubblico. 

La foto ricordo, Personalità politiche e 

CCR, sarà il fermo-immagine di un 

momento formativo e significativo che 

ha messo l’accento sull’importanza 

della “Nostra Costituzione” e sui 

rigorosi e necessari strumenti 

democratici per assicurarLe flessibilità 

nel rispetto della Sua Identità. 

C. C. R. di Rossano 

Piccoli Consiglieri Crescono 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi in Armonia col Territorio  

Il 12 dicembre si è svolta una manifestazione presso il Cinema Teatro San Marco di Rossano a 

cui hanno partecipato anche i nostri baby consiglieri. L’OdV INSIEME, in rete con altre 

associazioni ed enti pubblici, ha chiuso festosamente un progetto biennale che ha visto 

impegnarsi in laboratori artistici molti ragazzi dei tre Comuni di Rossano, Corigliano e Cassano

(vedi immagine a lato). 

Il nostro C.C.R. di Rossano ha voluto partecipare all’evento in quanto ha ritenuto di 

condividere l’obiettivo di tale progetto che vede i giovani cercare la bellezza e l’armonia del 
territorio tramite la conoscenza, la tutela ed il rispetto della propria terra e delle persone che 

la abitano e la creazione di messaggi veicolati in forme artistiche: coro, banda, teatro, foto... 

Molto toccante la testimonianza degli ospiti: i genitori di Dodò Gabriele, piccola e innocente 

vittima di una vendetta mafiosa, raggiunto da una raffica di pallottole durante una regolazione di 

conti mentre giocava con spensieratezza in un campetto di calcio. I genitori hanno raccontato 

che, in  seguito, sono riusciti ad ottenere giustizia con la condanna all’ergastolo dei colpevoli. 

Giovanni e Francesca entrano oggi nelle scuole per insegnare a tutti i ragazzi di non scegliere la 

strada della violenza e della sopraffazione dei più deboli finalizzata ad ottenere privilegi e 

ricchezze. Dell’altro testimone di giustizia, ovvero “Cittadino Responsabile”, come ama essere 

riconosciuto Rocco Mangiardi, parleremo e ci dilungheremo nel prossimo numero del 

giornalino in quanto l’argomento merita di essere trattato con un approfondimento. 

OdV INSIEME 

https://impariamolacostituzione.wordpress.com


Dicembre 2016 
Numero  8 

V Legislatura 

Piccoli Consiglieri Crescono 
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DETERSIVI 

 Candeggina 

 Detersivo pavimento 

 Sgrassatore 

 Mocio—Scope 

 Palette d’acciaio 
 

I nostri Consiglieri si 

preoccupano del rispetto 

dell’Ambiente e degli 

animali, soprattutto degli 

storici amici dell’uomo. 

Per questo Francesca 

Federico ha deciso di 

andare a vedere lo stato 

in cui versa il canile 

comunale. 

La Consigliera si è recata 

sul posto ed ha trovato il 

canile in buone condizioni 

anche se ha  riscontrato 

che i mezzi a disposizione 

dei responsabili sono 

insufficienti.  

Francesca ha deciso, 

quindi, di farsi promotrice 

di una campagna di 

raccolta aiuti in modo che 

i nostri fedeli amici 

possano essere assistiti 

adeguatamente.  

Di seguito la lista dei 

prodotti necessari per la 

loro igiene, cura e 

alimentazione.  

Diamoci da fare! 

 

LISTA MEDICINE 

 Allo Purinolo Sandoz 

ACCESSORI 

(anche usati) 

 Pettorine 

 Guinzagli 

 Spazzole 
 

IGIENE 

 Qualsiasi prodotto 

per la pulizia dei 

cani 

 Cucce  ( anche 

usate) 

 Lettiere gatto 

 Traversine 

 Lenzuola 

 Asciugamani 

 Coperte 

 
FRANCESCA               

FEDERICO 

PROTEGGIAMO I NOSTRI FEDELI AMICI 
TEMA: IL RICICLO    

STORIE  DI  FANTASIA 

a  CURA dei  CONSIGLIERI 

dell’amianto, raccolta di rifiuti speciali e 

così via. Insomma l’Ecoross è un’azienda 

che offre una molteplicità di servizi a 

Rossano, Corigliano ma anche ad altri 

paesi del Comprensorio.  

È’ poi intervenuta la professoressa Cinzia 

Traino che ha illustrato il lavoro 

dell’associazione “Ricicl‘art” un’onlus che 

persegue fini socio-culturali, con 

interesse particolare  verso la tutela e la 

valorizzazione della natura e 

dell'ambiente e che svolge campagne 

informative in rete con Enti ed Istituzioni 

al fine di adottare corrette “politiche” 

ambientali. Ogni anno l’associazione 

promuove iniziative originali  e la 

produzione di opere artistiche create con 

materiale di rifiuto. Tali opere 

abbelliscono l’azienda che il gruppo ha 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi lo 

scorso 30 novembre è andato in visita  

all’Ecoross S.R.L., azienda per lo 

smaltimento dei rifiuti che ha sede in 

Contrada Sant'Irene. I Consiglieri, 

accompagnati da qualche genitore e dai 

rappresentanti dell’OdV INSIEME, sono 

stati accolti in una sala, dove un’esperta, 

la dittoressa Angela Celestino, ha 

illustrato le attività dell’azienda per lo 

smaltimento dei rifiuti e di conseguenza 

per la cura e la salvaguardia dell’ambiente. 

Molto chiara l’esposizione su come 

l’azienda è strutturata e organizzata e su 

quanti tipi di servizi offre alla 

popolazione, dalla raccolta differenziata 

dei rifiuti, al lavaggio delle strade e 

marciapiedi, alle pulizie di pozzetti, delle 

caditoie, delle spiagge, nonché bonifiche 

potuto visitare quasi fosse una vera e 

propria galleria d’arte. 

Molto interessante è stato anche vedere 

dal vivo come avviene lo stoccaggio dei 

rifiuti cioè la disposizione dei rifiuti su un 

nastro che li trasporta in alto dove ci 

sono degli operai che suddividono i rifiuti 

in base al materiale di composizione per 

poi indirizzarli verso la pressa che li 

comprime e li accatasta come fossero 

mattoni di una costruzione. Saranno poi i 

camion a trasportarli quotidianamente 

verso i vari consorzi specializzati ciascuno 

per il riciclaggio di uno specifico 

materiale: vetro, plastica, legno e così via. 

Insomma un circuito che permette di 

trasformare i rifiuti in risorse. 

 FRANCESCA ROMANO 

Era un bellissimo giorno di 

primavera, il sole splendeva 

alto e i fiori erano già sboccia-

ti. Un anziano signore rag-

giungeva lento i cassonetti 

della carta e del multimateria-

le; aveva con sé una bottiglia 

di plastica ed un quaderno che 

gettò freddamente.  

Nessuno sapeva – e neanche 

quell’anziano signore – che 

quei due oggetti avevano 

passato notti intere a piangere 

terrorizzati perché forse non si 

sarebbero mai più rivisti. 

Ebbene sì, quel quaderno e 

quella bottiglia, per tutti inani-

mati, erano molto innamorati 

ma purtroppo destinati ad 

essere gettati via perché il 

succo di frutta e lo spazio per 

scrivere erano terminati.   

Arrivato un collaboratore 

dell’Ecoross ai bidoni li svuo-

tò finché la bottiglia ed il 

quaderno cascarono insieme 

nello stesso furgone destinati 

ad essere portati in azienda 

per essere riciclati. Per loro fu 

una grande gioia rincontrarsi e 

stare di nuovo uno accanto 

all’altro come accadeva nella 

dispensa di quell’anziano 

signore …  

In soli dieci minuti di viaggio 

vollero sfruttare quegli ultimi 

momenti fidanzandosi e pro-

gettando insieme grandi cose. 

Ma purtroppo la loro unione 

non durò a lungo. Arrivati 

all’Ecoross dovettero salutarsi 

per sempre perché, tutti lo 

sapevano e persino loro, una 

bottiglia ed un quaderno non 

erano compatibili per stare 

nello stesso posto ed essere 

riciclati insieme.  

Avrebbero potuto scappare 

mano nella mano dai centri di 

raccolta! Per quanto erano 

piccoli nessuno si sarebbe 

accorto della loro fuga 

d’amore ma avevano capito 

che separandosi per sempre e 

morendo sotto una pressa 

avrebbero dato nuova vita ad 

altri utili - e magari indispen-

sabili - oggetti.   

Molti anni dopo avevano 

cambiato aspetto: lui era di-

ventato un piatto tondo e lei 

una elegante scatola di cereali 

ma, sorpresa del destino, era-

no finiti nello stesso super-

mercato in cui i loro cuori si 

erano innamorati! Lo sguardo 

di lei e la generosità infinita di 

lui erano rimasti identici a 

quando si erano detti “addio”. 

Scoppiarono dalla felicità per 

essersi ritrovati e, nonostante 

lui fosse un po’ troppo cicciot-

tello per i gusti di lei, potero-

no continuare ad amarsi tra gli 

scaffali di quel supermercato, 

consapevoli che, per via della 

loro natura differente, il loro 

legame non sarebbe durato per 

sempre.  

ANGELA GRILLO 

FRANCESCA FEDERICO 

DANIEL ROTARU 

Illustrato da 

DANIEL ROTARU 

La storia d’amore di una bottiglia ed un qua-
derno. Differenti ma felici. 

VISITA ALL’ECOROSS  


