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ELISA FUSARO 

UN LIBRO PER GRANDI E PICCINI CHE AIUTA A CRESCERE INSIEME NEL RISPETTO DI GENERE: 

“FEMMINE E MASCHI: DIVERSI MA UGUALI” DI ROSELLINA MADEO 

OdV INSIEME 

esperienza formativa che sicuramente li aiuterà nel loro 

percorso di maturazione e di crescita.  

Il libro, la cui recensione è inserita nell’apposita rubrica 

di questo giornalino, è una guida offerta a ragazzi e 

famiglie, con la finalità di avvicinarli con garbo e 

attenzione alle problematiche di genere per prevenire 

ogni forma di violenza. Un libro che insegna la parità tra 

i sessi, il superamento dei pregiudizi, con l’auspicio di 

“risolvere una volta per tutte ogni tipo di disparità e 

inaugurare un modello universale condiviso di valori, di 

emancipazione e di uguaglianza.” 

Questo libro è entrato da subito nella biblioteca della 

nostra associazione, allestita con l’intenzione di 

funzionare da presidio di lettura e di offrire testi che 

possano aiutare a crescere. 

Educazione e cultura, un binomio che la nostra 

associazione ha incarnato  nella sua mission e attraverso 

il quale  vuole dare il suo modesto contributo per la 

crescita del territorio. In tutto ciò traspare  l’imprinting 

della pedagogia povedana  trasfuso dalla nostra prima 

presidente e fondatrice Lia Panera.  

OdV INSIEME 

Ringraziamo la dott.ssa Rosellina Madeo 

per la stima che conserva nei riguardi 

dell’Associazione INSIEME e per 

l’attenzione e l’affetto che ripone nei 

confronti del Consiglio Comunale dei 

Ragazzi coinvolgendolo, fin 

dall’insediamento, in esperienze per una 

crescita nella cittadinanza attiva.  

La loro prima esperienza da consiglieri è 

stata, infatti, la mostra “sulle ventuno donne 

dell’Assemblea costituente da lei stessa 

organizzata presso la sala consiliare Santi 

Anargiri. In quell’occasione sono stati letti i 

profili delle parlamentari che hanno 

contribuito alla stesura della bellissima 

Costituzione italiana.  

Donne elette, non numerose in verità, ma 

senz’altro protagoniste e in gamba che, 

nonostante tutti i pregiudizi contro la parità 

di genere, hanno svolto il loro ruolo in 

maniera professionale avvicinando la 

“politica" alle tematiche della famiglia e 

dell'assistenza, ritenute, allora, più consone 

alla sensibilità femminile. Senza di loro non 

ci sarebbe, come lo leggiamo oggi 

nell'articolo 3, quell'impegno così 

qualificante a rimuovere gli ostacoli che 

limitano "di fatto" la libertà, l'uguaglianza 

dei cittadini, e quindi il pieno sviluppo della 

persona umana. 

Fu una deputata, la più giovane di tutta 

l'Assemblea, Teresa Mattei, a proporre, con 

un suo emendamento, quelle due parole - 

"di fatto" - che alzarono l'asticella del diritto 

e rafforzarono la radice solidarista e 

personalista della Repubblica.  

Significativa della sensibilità della dott.ssa 

Madeo anche l’ultimo evento del 9 marzo 

scorso per la presentazione del suo libro, 

“Femmine  maschi: diversi ma uguali” edito 

dall’Eco dello Jonio. I consiglieri presenti 

hanno avuto l’opportunità di fare una 

ULTIM’ORA 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA, CHE 

AVREBBE DOVUTO VOTARE MARTEDÌ 12 MARZO LA 

NORMA CHE PERMETTE LA DOPPIA PREFERENZA DI 

GENERE, HA RINVIATO LA VOTAZIONE ALLA DATA DEL 

25 MARZO. LA NORMA È STATA PROPOSTA QUATTRO 

ANNI FA  ED È ANCORA IN ATTESA DI ESSERE VOTATA.  

IL RINVIO È  STATO CAUSATO DAL MANCATO ACCORDO 

SULLA MODIFICA DELLO STATUTO, NONOSTANTE IL 

LUNGO LASSO DI TEMPO TRASCORSO. 

GRANDE DELUSIONE PER LE DONNE CHE SI ERANO 

RECATE NUMEROSE PRESSO LA SEDE REGIONALE IN 

ATTESA DI UN RISCONTRO POSITIVO. 

“FEMMINE E MASCHI: DIVERSI MA UGUALI” 

LIBRO GUIDA SULLA PARITÀ DI GENERE  
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Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, Area 

Urbana Rossano, ha voluto salutare e 

ringraziare la Dott.ssa Madeo, per l’invito 

ricevuto. Ecco il messaggio del Sindaco facente 

funzione, Alessia Pia Scigliano, e della 

Consigliera Flavia Graziano ed i “pensieri 

sparsi” dei consiglieri presenti. 

 

ALESSIA PIA SCIGLIANO 

“Buonasera a tutti gli intervenuti, 

Sono Alessia Pia Scigliano assessore ai diritti e 

alla solidarietà del CCR;  porto i saluti da parte 

del nostro baby sindaco Daniel e della nostra 

presidente Angela, che per impegni 

precedentemente presi non hanno potuto 

partecipare a questo incontro . 

Le donne nel corso degli anni sono state 

sottovalutate, ma è proprio grazie a loro che 

molte cose sono state realizzate. In passato, 

hanno partecipato attivamente anche alla vita 

politica e noi del CCR abbiamo conosciuto molte 

di loro grazie ad un evento organizzato dalla 

dottoressa Rosellina Madeo nel dicembre 2017, 

pochi giorni dopo il nostro insediamento; è stata 

un’esperienza molto emozionante e abbiamo 

avuto una visione chiara su chi ha contribuito 

alla stesura della nostra Costituzione . 

La Costituzione Italiana del 1948, redatta 

dall’Assemblea Costituente alla cui elezione 

avevano partecipato anche le 21 donne, afferma 

il principio dell’uguaglianza giuridica di tutti i 

cittadini, senza distinzioni di sesso, di razza, di 

religione, di opinioni politiche, di lingua e di 

condizioni personali e sociali. 

Il riconoscimento è importantissimo, la 

Repubblica Italiana infatti nell’art.3 “garantisce 

i diritti fondamentali senza distinzioni di sesso, 

ed è compito della Repubblica rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico e sociale che 

limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei 

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 

persona umana e l’effettiva partecipazione di 

tutti i lavoratori dell’organizzazione politica, 

economica e sociale  del Paese”. 

Noi apprezziamo questo libro che ci educa fin da 

piccoli al rispetto reciproco, perché come si 

legge nella locandina è rivolto a noi cittadini di 

domani, ma  soprattutto ai genitori…. che 

educhino i propri figli al rispetto senza 

distinzioni di genere, perché se noi cresciamo 

con questa consapevolezza….. da grandi saremo 

capaci di rispettarci reciprocamente. 

Uomo e donna … siamo diversi, ma uguali …  ed  

è fondamentale esserne consapevoli, NESSUNO   

COMANDA   l’ altro, ma  deve esistere solo il   

verbo COLLABORARE. 

 

FLAVIA GRAZIANO 

“Buonasera a tutti.    

Sono la consigliera Flavia Graziano e faccio 

parte della Commissione Ambiente. 

Insieme agli altri consiglieri sono felicissima di 

vivere questa preziosa esperienza che ci dà 

l'opportunità di conoscere le realtà del nostro 

territorio, tramite un percorso di cittadinanza 

attiva che arricchisce il nostro bagaglio 

culturale ed emozionale.                  

Ringraziamo la dott.ssa Rosellina Madeo per 

l'invito alla presentazione del suo libro. Con lei 

abbiamo già condiviso un evento molto 

significativo proprio ad inizio della nostra 

legislatura. Infatti, lo scorso anno, nella sala 

consiliare, abbiamo partecipato alla mostra 

fotografica "Le 21 donne della Costituente" che 

hanno fatto la storia della nostra Costituzione. 

Questo incontro è stato molto stimolante e tanti 

sono stati gli argomenti discussi. Si è ricordato, 

tra l’altro, che solo nel 1946 alle donne fu data 

la possibilità di votare e di essere 

votate.                

In quell'occasione ci fu chiesto “quale di queste 

straordinarie donne avesse colpito la nostra 

attenzione” e per me fu difficile sceglierne una 

poiché tutte hanno contribuito, con la loro 

partecipazione attiva alla politica, a 

rappresentare le esigenze e i diritti delle donne 

come madri, mogli, lavoratrici e studentesse.” 

INTERVENTI  DI  ALESSIA  PIA  E  FLAVIA  

“La donna deve avere  

CONSAPEVOLEZZA 
delle proprie capacità e non 

sottovalutarsi” 

ANDREA BONANNO                                                                                                 

“Occorre il  

SUPERAMENTO DI  
BARRIERE INVISIBILI  

per consentire alle donne di 
svolgere il loro impegno lavorativo 

senza ostacoli” 

ELISA FUSARO 

“Il RISPETTO  è  
RECIPROCO  

perché è dovuto a tutte le persone.  
Solo rispettando tutti  
si rispetta se stessi” 

LUDOVICO FERRONE 

“Dalla diversità nasce la  

SINERGIA  
che offre all’impegno comune i 

risultati migliori”  

SARA FORCINITI 

 
“La  

RESPONSABILITÀ  
è di tutti e spinge 

ad essere  ATTIVI  
per cambiare in meglio  

il mondo” 

SERENA LA ROCCA 

                                   “La  

                     SENSIBILITÀ  
                   è da sempre considerata  
                       femminile ma, come dice  
                     la poetessa  Alda Merini 

-La sensibilità non è donna,  
la sensibilità è umana.  

Quando la trovi in un uomo  
diventa poesia."  

FRANCESCA CAROLEI 

“9 MARZO 2019” 

PENSIERI SPARSI DEI CONSIGLIERI  
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Mercoledì 13 febbraio si è tenuto l' 11° incontro ordinario 

del CCRR. Dopo l'accoglienza e la distribuzione dei 

giornalini " Piccoli consiglieri crescono" si è parlato del 

"Concorso Andersen" che ha lo scopo di far interessare i 

ragazzi alla letteratura e alla lettura dei libri della scrittrice 

Beatrice Solinas Donghi. 

In seguito si è programmata l'uscita a Corigliano per un 

reportage fotografico e discusso del “Giorno del Ricordo” 

per tutte le migliaia di persone morte nelle foibe e del 

“Giorno della Memoria” in cui sono stati liberati milioni di 

ebrei sottomessi ad Hitler. 

Abbiamo anche commentato un articolo di Roberto Lipari, 

un comico che attraverso l'ironia ha spiegato l'importanza di 

ricordare le brutture avvenute in passato per non ripeterle in 

futuro. 

È intervenuto, poi, Paolo Smurra, volontario 

dell'associazione "INSIEME" che ha sottolineato come 

l'aiuto che si dà agli altri, aprendo il cuore, sia un'opportunità 

per noi per imparare. 

Abbiamo parlato anche della giornata del 21 marzo in cui 

vengono commemorate le vittime di mafia che hanno pagato 

con la loro vita in nome della giustizia. Abbiamo concluso 

con la distribuzione dei temi per il prossimo giornalino. 

FLAVIA GRAZIANO 

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI SI CONFRONTA 

Ogni anno, il 21 marzo, primo giorno di primavera, Libera 

celebra la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo 

delle vittime innocenti delle mafie.  

Ricordiamo in questo numero di giornalino la vittima innocente, 

Gianluca Canonico  

Nato ad Anzio e viveva ad Ardea, provincia romana in cui aveva rice-

vuto la prima comunione ed avrebbe dovuto iniziare le scuole medie.  

Gianluca amava il calcio, i robot, sfrecciare con la BMX e stare alla 

finestra a sognare di diventare un pilota mentre decine di aerei milita-

ri decollavano sulla sua casa.  

Erano le 21 di un caldo mercoledì di Luglio quando, per un sorpasso 

azzardato ed uno scontro tra auto, una banda di quattro giovani teppi-

sti (Giovanni Laganà, Gaetano Germoleo, Alfredo e Sebastiano Vin-

ci) comincia a litigare fino a sparare colpi di pistola a raffica.  

Quando il piccolo Gianluca fu raggiunto da quel proiettile al cervello 

era la festa del “Cuore di Gesù” e, proprio grazie a quella occasione, 

aveva ricevuto il permesso di restare a giocare fuori casa fino a tardi 

con i propri amichetti.  

Come può, un bambino di soli 11 anni trovarsi su una barella, con il 

cervello spappolato, in corsa verso un ospedale con un cuore che bat-

te ed una morte cerebrale?  

Oggi Reggio Calabria, la città dove è tragicamente morto il 5 luglio 

del 1985, dedica una piazza a quel piccolo bambino che non realizze-

rà mai il suo sogno di diventare pilota. 
 

ALESSANDRO VIRELLI 

GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO 

GIANLUCA CANONICO 

UNA VITA DA NON DIMENTICARE  
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   “LEGGERE … CHE PASSIONE!” 

          I CONSIGLI DEI CONSIGLIERI 

“FUORIGIOCO A BERLINO” 
“Fuorigioco a Berlino” è stato scritto da Cristian Antonini 

e fa parte della collana Colibrì (Giunti). 

La storia è ambientata in Germania in quel triste periodo 

storico in cui un muro divideva la parte orientale da quella 

occidentale di Berlino (1961 – 1989). Si racconta la storia 

di un ragazzo di nome Leonard Tiberius Wolte che aveva 

tre amici (Franz, Martin, Felix) e una squadra di calcio, la 

Neutolln.  

Un brutto giorno Franz abbandonò la squadra. Leo si trovò 

ad affrontare Jo, un bullo, con una ragazza di nome Hanna. 

Dopo la vittoria Hanna entrò a far parte della squadra, che 

disputò la finale. Ma la finale restò a metà perché 

arrivarono dei soldati che non fecero più passare nessuno 

da Ovest ad Est. I suoi amici fecero di tutto per riprendersi 

Hanna, rimasta a Berlino Est. 

L’impresa riuscì e con Hanna riuscirono ad affrontare la 

finale che vinsero. Nel libro c’è una frase molto 

significativa che mi ha colpito molto: “Uscite tranquilli. 
Non guardate in alto, non guardate le tribune, la partita si 

gioca qui sotto”. Consiglio questo libro a chi ama la lettura 

perché è un racconto di avventura molto bello e 

interessante.  

ELISA FUSARO 

Il libro “Femmine e maschi: diversi ma 

uguali” di Rosellina Madeo, edito da 

l’Eco dello Jonio, ha un sottotitolo molto 

significativo: Il lungo e faticoso cammino 

delle donne verso la parità raccontato ai 

genitori di oggi e ai cittadini di domani. 

Infatti troviamo all’interno una garbata e 

accattivante storia del percorso che nei 

secoli la donna ha dovuto intraprendere 

per ottenere il riconoscimento della parità 

di genere.  

Notevole lo sforzo di raccontare  una 

realtà complessa con un linguaggio 

semplice e animato da giochi di colori e 

disegni che attirano l’attenzione di grandi 

e piccini.  

Ciò ha reso il tutto uno strumento 

didattico di ampio valore in quanto offre 

agli adulti di riferimento l’opportunità di 

mediare realtà dolorose e complesse in 

maniera semplice ma mai banale. 

Avranno buon gioco i genitori o i docenti 

interessati che potranno contare su tale 

mezzo per rispondere ai tanti “perché?” 

delle nuove generazioni. 

Parlare di differenze di genere sarà un 

modo per aiutare i più piccoli a 

conoscersi, conoscere gli altri nel rispetto 

delle differenze e valutare le diversità 

come un arricchimento. 

Dice bene la Consigliera di Parità Chiara 

Stumpo quando afferma nella prefazione 

del libro che “per poter vincere gli 

stereotipi delle discriminazioni di genere 

si deve partire dalla corretta formazione 

culturale e sociale”, sottolineando che 

tale discriminazione reca danno 

economico all’intera società in quanto la 

priva di tante intelligenze che vengono 

“sottoutilizzate o inutilizzate”. 

Il libro, quindi, accompagna i piccoli a 

conoscere i tanti  ostacoli che le donne 

hanno dovuto affrontare. 

Riflettere su questo lungo e faticoso 

tragitto porta i ragazzi a riconoscere i 

diritti acquisiti come qualcosa 

d’importante per cui è valsa la pena 

soffrire e combattere. 

Complimenti all’autrice per aver 

elaborato uno strumento di promozione 

dei diritti che ha avuto merito di 

individuare un target strategico, quello 

dei più piccoli e dei loro genitori. 

Ci associamo alla speranza che la stessa 

dichiara nell’introduzione, cioè questo 

lavoro possa raggiungere le corde del 

cuore delle giovani generazioni e “possa 

trasmettergli valori quali il rispetto 

dell’altro e l’irrilevanza (per il 

raggiungimento dei loro sogni) 

dell’appartenenza a un genere piuttosto 

che a un altro e possa insegnargli che la 

violenza non va giustificata mai.  

Mai a nessuna età” 

OdV INSIEME 

 

UN LIBRO PER GRANDI E PICCINI CHE AIUTA A 

CRESCERE INSIEME NEL RISPETTO DI GENERE 


