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Il CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi) di 
Rossano in aiuto dell'Associazione di 
volontariato “Raggio di Sole” con sede allo 
Scalo cittadino presieduta da Francesco 
Salerno. Una nutrita delegazione di 
consiglieri, capeggiata dal baby vice-sindaco 
Mario Fascia, ha fatto tappa presso il centro 
diurno “Raggio di Sole” incontrando 
direttamente i ragazzi diversamente abili 
 ai quali sono stati consegnati loro materiale 
didattico (album, quaderni, matite, 
pennarelli, colori, libri da colorare, puzzle, 
giochi di società ed altro ancora) raccolto, 
grazie alla straordinaria generosità umana di 

tanti insegnanti e genitori, nei diversi Istituti Scolastici della città. Si sono vissuti, nel corso della 
mattinata, momenti di piena aggregazione tra i ragazzi diversamente abili ed i baby consiglieri 
comunali. Questi accompagnati, per l'occasione, dai responsabili dell'Associazione di Volontariato 
“Insieme” (Francesco Polimeni e Nora Ornella Pujia), hanno trascorso alcune ore all'insegna 
dell'amicizia e del confronto. La giornata, prima dei saluti finali, è terminata con un ricco buffet, offerto 
dall'Associazione “Raggio di Sole” agli ospiti, a base di biscotti e succhi di frutta. Soddisfatta, in modo 
particolare, Luisa Picciolo, affiancata da Emilia Parrilla e Teresa Graziano, dell'Associazione “Raggio di 
Sole” per la visita dei giovani consiglieri comunali e, soprattutto, per i doni ricevuti. La Picciolo, inoltre, 
ha voluto ringraziare Franco Polimeni, Nora Ornella Pujia e quanti si sono prodigati, in tutti i modi, per il 
materiale consegnato ai tanti bambini diversamente abili che, quotidianamente, frequentano il centro 
diurno rossanese. Nora Pujia dell'Associazione Insieme, nel ringraziare tutti per la calorosa 
accoglienza, ha dichiarato: “siamo felici di scoprire quanta solidarietà si può coltivare nei cuori delle 
nuove generazioni se adeguatamente sensibilizzate. Ringraziamo i nostri baby-consiglieri che ci 
chiedono, costantemente, di conoscere i bisogni del nostro territorio e non aspettano un secondo invito 
per darsi da fare. Ringraziamo voi del Centro diurno per le occasioni che ci date di trarre fuori dai nostri 
cuori e dalle nostre menti sensibilità e umanità. Sentimenti fondamentali per sentirci realmente e 
concretamente cittadini attivi”. Possiamo sottolineare che, in questo caso, la solidarietà ha vinto in cui 
anche un piccolo gesto umano ha portato un sorriso a quanti si sentono esclusi dalla società. 
Complimenti, infine, sia all'Associazione “Raggio di Sole” per l'ottimo lavoro al servizio dei ragazzi 
diversamente abili della città che all'Associazione “Insieme” ed al CCR (Consiglio Comunale di 
Rossano) per la lodevole e significativa iniziativa nel segno della solidarietà. 
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