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de della Mensa Caritas di via Man-
zoni portando un carico di alimen-
ti, prezioso per l'idea che racchiu-
de: la formazione di una generazio-
ne attenta e vigile che guarda prima
alle fasce deboli e concretizza, con

I Consiglieri incontrano la Prof.ssa Obdutia panera,
già Presidente Caitas di Rossano

ognr essere umano conserva indi,
pendentemente dal paese di origi-
ne - ma che sovente viene calpesta-
to anche dai popoli cosiddetti "ci-
vili", al punto da restare indifferen-
ti di fronte a statistiche che ci rac-
contano di 24.000 persone morte
ogni giorno per fame - il Consiglio
ha condiviso l'idea che aiutare chi
non ha mezzi per sopravvivere, non
e solo solidarietà ma e restituzione
di un diritto negato, insomma un at-
to di giustizia.
E per questo che i ragazzi hanno
lanciato l'iniziativa Condomini Soli-
dali e ciascuno di loro ha effettuato
il giro del palazzo in cui abita svol-
gendo così al massimo la propria
azione politica, diffondendo presso
i vicini una visione dell'altro non di-
verso da sé, ma persona che ha gli
stessi diritti umani come quello del-
la soprawivenza dignitosa.
Così, lo scorso 13 maggio, so-
no entrati in punta di piedi nella se-

rniziative alla portata di tutti, piccole
azioni per grandi risultati.
I ragazzi sono stati coinvolti dagli
operatorì che li hanno invitati a ser-
vire ai tavoli e ad avvicinare i desti-
natari del servizio, gente ln grave
difficoltà che ha dovuto superare il

comprensibile pudore di esporre e
rendere visibili i propri problemi in
alcuni casi estesi ad intere famiglie
con minori a carico.
Dopo aver ringraziato per la lezio-
ne di vita che i Volontari con la Io-
ro meritoria opera hanno dato loro,
i baby-Consiglieri hanno raggiun-
to la loro sede per scambiarsi idee
sull'esperienza vissuta e che voglio-
no diffondere tra i loro compagni.
Al termine dell'incontro, hanno
compilato gli attestati di "Condomi-
nio Solidale" rilasciati dal Consiglio
Comunale dei Ragazzi e dall'Orga-
nizzazione di Volontariato "lnsieme"
a tutti i palazzi coinvolti.
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ll Consiglio Comunale dei rugazzi
di Rossano promuoue il uolontariato
"l Condomini Solidali,,, la Ioro nuova proposta
in tema di cittadin anza attiva e solidale

ooGli inquilini dei baby-Consiglie-
ri rossanesi hanno ricevuto una gra-
dita e significaliva visita da parte di
questi volenterosi ed impegnati ra-
gazzi, i quali si sono prodigati per
una raccolta di viveri - all'interno
dei loro stessi con-
domini - da con-
segnare alla men-
sa della Caritas cit-
tadina.
Questa iniziativa
non e solo un ge-
sto di pura bontà,
ma è un'esigenza
nata dallo scambio
di idee che i fecon-
di consiglieri atti-
vano durante le lo-
ro riunioni.
Riflettendo sul di-
ritto alla vita, che


