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Piccoli Consiglieri Crescono 
 

 
Edizione straordinaria fine mandato 

Non smettete mai di fare le 

sentinelle sui problemi della 

vostra città. 

Si sta bene veramente solo 

quando  si vive in equilibrio tra 

noi e gli altri. Non c’è vero 

benessere se  ognuno vive 

chiuso nel proprio egoismo. Si 

corre il rischio di restare 

prigionieri di se stessi. 

Pertanto l’augurio che vi 

rivolgiamo, cari consiglieri 

(non più tanto piccoli), è che 

sappiate abitare il mondo da 

protagonisti  positivi, senza 

chiusure ma con la mente 

pronta ad interrogarvi, a dare 

risposte, ad accogliere le idee 

altrui con spirito critico ma 

aperto al dialogo. 

Buon percorso  cari Consiglieri. 

Vi ringraziamo perché  la 

vostra presenza ed il vostro 

impegno hanno dato anche a 

noi l’opportunità di entrare in 

gioco e crescere (nonostante 

l’età) mettendoci sempre in 

discussione per migliorarci con 

voi e tramite voi.  

È vero che “Non si finisce mai 

di imparare”. 

Un grande abbraccio 

I N S I E M E  

Carissimi Consiglieri di questa  

VI Legislatura. 

Siamo arrivati! ... 

Non al traguardo, però, ma al 

termine di un  faticoso e 

gratificante percorso, una delle 

tante tappe che vi impegnerete 

a raggiungere. 

I corridori professionisti, 

restano in sella alle loro bici 

per tutta la vita e non 

l’appendono mai al chiodo. 

Pertanto, l’augurio che vi 

facciamo è quello di trovare le 

strade migliori per continuare a 

“pedalare” nell’impegno verso 

se stessi e verso gli altri. 

Ricordatevi che il viaggio della 

Vita  si fa innanzitutto con sé 

stessi, dialogando, imparando a 

comprendersi e a crescere 

rendendosi migliori, cercando 

di mantenere in equilibrio il 

proprio “io” in modo da 

gratificarlo senza farlo 

aumentare tanto da oscurare 

tutto il resto.  

Se ognuno di noi riesce ad 

amare e rispettare se stessi, 

sicuramente sarà in grado di 

fare lo stesso con gli altri, di 

vedere i  problemi,  di 

condividere e porgere una 

mano quando è possibile.  

...PERCORRENDO LA STRADA DELLA 

CITTADINANZA ATTIVA 

S O M M A R I O :  

IN PRIMA PAGINA 
“TUTTI IN MOVIMENTO PER 

MIGLIORARCI E MIGLIORARE…. 
PERCORRENDO LA STRADA 

DELLA CITTADINANZA ATTIVA”  

Le FOTO dei 
CONSIGLIERI CON LE 

LORO RIFLESSIONI 

da pag. 2 
a  pag. 7 

La nostra adesione alla 

Campagna  

“PLASTIC FREE 

pag.8 

I COMPITI ATTRIBUITI AL 

COMMISSARIO  

di Francesca Carolei 
pag.8 

TUTTI IN MOVIMENTO PER  

MIGLIORARCI E MIGLIORARE  …. 
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PRESIDENTE ANGELA GRILLO 

SINDACO DANIEL G. ROTARU 

UN’ESPERIENZA DA NON DIMENTICARE 

Sono Angela Grillo, Presi-

dente del Consiglio Comu-

nale dei Ragazzi. La mia 

esperienza con il Consiglio 

Comunale dei Ragazzi è 

stata davvero molto bella. 

L'ho vissuta per ben due 

legislature e vorrei ancora 

farlo! Ho imparato tanto 

dagli incontri fatti ogni me-

se nella nostra bellissima 

sede intitolata "Giannino 

Losardo". Sono arrivata 

purtroppo anche alla fine di 

questa importante legislatu-

ra ma la cosa che mi rattrista 

di più è che per la mia età 

non posso più ricandidarmi 

come ho fatto due anni fa. 

Ringrazio in primis Norella, 

Saro ed Elisa, coloro che ci 

hanno guidato in questo 

percorso, sempre disponibili 

per qualsiasi cosa… delle 

persone davvero straordina-

rie. Successivamente ringra-

zio i miei compagni d'av-

ventura, non con tutti ho 

stretto rapporti ma con la 

maggior parte sono diventa-

ta ottima amica, ognuno di 

questi sempre attento e di-

sponibile.  

Grazie, grazie, grazie Asso-

ciazione Insieme, mi hai 

fatta crescere, capire la bel-

lezza della mia terra, la bel-

lezza della cultura e mi hai 

fatto imparare a relazionar-

mi con altre persone, cosa 

che prima non facevo.  

Sono entusiasta nel dire che 

farai parte per sempre della 

mia vita.  

Comunale della città Unica 

Corigliano-Rossano. 

La mia esperienza insieme 

ai compagni di avventura è 

s t a t a  b e l l i s s i ma  e , 

sicuramente non potrei 

raccontarla in poche parole. 

Avrei voluto essere qui con 

tutto il consiglio, ma la 

distanza dalla Danimarca è 

veramente tanta, 2380 Km. 

Dove vivo ora le condizioni 

di vita sono molto buone. 

Sono Daniel e sono 

S i n d a c o  d i  q u e s t a 

legislatura che oggi volge 

al termine, ma sono stato 

presente nel consiglio per 

ben due legislature, cioè per 

quattro anni. 

Mi fa piacere sentirmi 

ancora parte del gruppo. So 

che l’esperienza per 

quest’anno non si ripete 

perché si deve modificare e 

trasformarsi in Consiglio 

Mi sono subito integrato ed 

ho usufruito di tante 

attenzioni e nessuna 

discriminazione. 

Sono stato bene anche a 

Rossano, ma qui potrò 

usufruire con la mia 

famiglia di maggiori 

opportunità. Un saluto a 

tutti e un grande abbraccio 

ai miei amici e colleghi 

consiglieri. 

In questi due anni ho vissuto esperienze fantastiche che mi hanno fatto 

conoscere un mondo che prima non conoscevo, ho fatto amicizie stupende: 

tutto questo mi ha arricchito tanto e lo porterò sempre nel cuore.  

Il giorno del nostro insediamento, era il dicembre 2017, è stato un giorno 

memorabile pieno di emozioni tutte diverse che si alternavano. Oggi, a 

distanza di due anni, posso dire che ci sono le stesse emozioni, lo stesso 

entusiasmo, la stessa voglia di fare cose nuove... forse però a dirla tutta c’è 

un po’ di malinconia perché mi mancheranno tutte le risate, gli incontri e lo 

stare insieme. 

All’inizio c’era un po’ di timidezza ma con il passare degli incontri si è 

diventati una famiglia bella e unita. 

Ricordo come fosse ieri il giorno delle votazioni quando ho assunto la 

carica di Assessore ai Diritti e alla Solidarietà! Questa carica mi ha reso 

sicuramente più responsabile e mi ha permesso di svolgere incontri 

importanti che non dimenticherò mai... quella di Assessore è stata 

un’esperienza che consiglio di tentare svolgerla a tutti… e se la carica di 

Assessore non dovesse incuriosirvi potreste sempre provare ad entrare nel 

Consiglio Comunale dei Ragazzi: vi garantisco che ne varrà  veramente la 

pena!  

COMMISSIONE DIRITTI E SOLIDARIETÀ   
per promuovere il Volontariato e la Cultura della solidarietà 

ASSESSORE ALESSIA PIA  

SCIGLIANO 
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vantaggi ed i possibili futuri miglioramen-

ti.  Mi auguro che il nostro territorio possa 

beneficiarne al meglio, secondo il vecchio 

detto “l’unione fa la forza”. 

I ricordi di quanto fatto sono tutti belli ma 

tra i tanti, se dovessi scegliere, metterei in 

cima l’incontro avente come argomento la 

donazione degli organi; le esperienze rac-

contate da alcune persone e la delicatezza 

del tema mi hanno veramente colpito an-

che perché probabilmente non c’è molta 

informazione sul tema e si potrebbe fare di 

più. 

Spero che nel nostro piccolo siamo riusciti 

a dare un contributo alla nostra comunità e 

mi auguro che il baby consiglio possa 

portare anche in futuro idee, suggerimenti 

ed iniziative volte a migliorare il nostro 

territorio. 

Siamo giunti alla fine di questa legislatura 

dopo due anni trascorsi veloci e ripercorro 

tutti i momenti vissuti insieme 

all’organizzazione e le cose fatte. E’ stata 

un’esperienza veramente bella,   all’inizio   

forse   inaspettata ma che sicuramente mi 

ha fatto crescere, mi ha arricchito di valori 

e mi ha coinvolto emotivamente su alcuni 

temi ed argomenti trattati. Ricordo con 

piacere   il primo Consiglio Comunale con 

l’insediamento di noi baby consiglieri ed il 

nostro breve discorso in pubblico. E’ stata 

un’emozione unica che mi ha riempito di 

gioia  e mi ha  fatto sentire felice ed orgo-

glioso di far parte di questo gruppo. 

Abbiamo avuto anche il privilegio di esse-

re eletti nel periodo della fusione dei Co-

muni di Corigliano-Rossano, evento stori-

co del quale abbiamo compreso da vicino i 

ELISA FUSARO 

COMMISSIONE DIRITTI  

E SOLIDARIETÀ  

Tutto è iniziato due anni fa, 

quando sono stata eletta per 

far parte del Consiglio Co-

munale dei ragazzi. E’ inizia-

to tutto durante un semplice 
giorno di scuola, quando la 

mia maestra mi propose di 

diventare rappresentante del 

mio Istituto. Accettai… e mi 

elessero!!! 

All’inizio non sapevo cosa 

stessi per affrontare, volevo 

solo fare una nuova esperien-

za. Oggi sono soddisfatta e 

contenta. Sono stati due anni 

belli, fatti di nuove amicizie, 

incontri mensili per confron-

tarci, per conoscerci e per 

conoscere il nostro Mondo, 

la nostra Società. 

Ho appreso tante cose nuove; 
tutto ciò che ho vissuto reste-

rà nel mio cuore e farà parte 

di me. Spero di essere diven-

tata una buona cittadina... 

perché questo è un po’ il 

senso di questa “avventura”. 

Il momento più bello è stato 

quando abbiamo “studiato” i 

tre articoli della Costituzione 

Italiana  facendo un diverten-

tissimo  gioco: avevamo a 

disposizione alcuni ingre-

dienti per fare un’insalata. 

Ogni cibo aveva il suo signi-

ficato metaforico. Abbiamo 

scelto gli ingredienti secondo 
il significato che ci sembrava 

più giusto. E’ stato un mo-

mento bellissimo per me, 

perché mi sono aperta di più 

e, attraverso il divertimento, 

ho imparato molte cose. Ma 

ora è arrivato il momento di 

“archiviare” questi due anni 

per dare spazio a tanti altri 

ragazzi. 

NOEMI PACENZA 

COMMISSIONE DIRITTI E SOLIDARIETÀ  

Questa esperienza mi ha cambiata molto: mi ha permesso di 

aprirmi di più verso gli altri e mi ha dato la possibilità di ve-

dere le cose in modo diverso... Ho partecipato alla maggior 

parte delle attività proposte e ciascuna delle esperienze vissu-

te ha lasciato un segno nella mia memoria. Tra le tante, l'e-

sperienza che mi ha colpito di più è stata la visita al carcere, 

che mai avrei immaginato di fare. Ho capito che tutti abbia-

mo una possibilità: la possibilità di scegliere se cullarci nel 

dispiacere degli errori commessi o reagire impegnandoci in 

un cambiamento. Far parte del Consiglio Comunale è stata 

senza dubbio una grande opportunità di crescita personale e 

consolidamento di valori per mezzo di attività sempre diver-

tenti e istruttive. 

Chi lo avrebbe mai detto! È iniziato tutto con un semplice testo a 

scuola dal titolo "La città che vorrei ..."e mi sono ritrovata nel 

Consiglio Comunale dei Ragazzi. Un' esperienza nuova che mi ha 

arricchito tanto. Quanti incontri, iniziative, manifestazioni. Da 

Baby Consigliere Comunale ho vissuto in maniera attiva alla 

nascita della città unica di Corigliano-Rossano. Tra le tante 

esperienze vissute quella che ricorderò con piacere sarà la visita ai 

Centri-storici che mi ha fatto scoprire la bellezza del territorio in 

cui sono nata . 
CHIARA REMATORE  

COMMISSIONE DIRITTI  

E SOLIDARIETÀ  

ANTONIO STASI 

COMMISSIONE DIRITTI E 

 SOLIDARIETÀ  
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COMMISSIONE LEGALITÀ E CULTURA 
Per la promozione di una cittadinanza attiva: dagli slogan alle azioni  

ASSESSORE  

GRAZIA MONACO 

aver avuto modo di 

completare questo per-

corso stupendo assieme 

ai miei nuovi compagni 

e ai "tutor": Norella, 
Saro ed Elisa con i 

quali ho fatto tante 

uscite ed incontri nella 

nostra sede per discute-

re sulle problematiche 

della nostra città. 

Nel Consiglio Comuna-

le dei Ragazzi mi è 

stato dato il ruolo di 

assessore alla legalità e 

cultura. All'inizio non 
sapevo bene di cosa si 

trattasse ma col tempo 

sono riuscita a capire 

che questo ruolo ci 

insegna a difendere i 

nostri diritti che sono 

quelli di tutti, a dire 

sempre ciò che si pensa 

e a non aver paura di 
difendersi. 

Tanti sono stati gli ar-

gomenti e le problema-

tiche che  abbiamo trat-

tato come i gravi pro-

blemi della mafia e 

dell'inquinamento del 

nostro ambiente sui 

quali abbiamo fatto 

tante manifestazioni e 

dibattiti con gli adulti. 
Durante questa espe-

rienza mi è stato dato 

anche modo di scrivere 

articoli per il nostro 

giornalino, “Piccoli 

consiglieri crescono”, 

attraverso i quali ho 

avuto la possibilità di 

esprimere le mie idee 
ed i miei pensieri. 

Tutto questo mi è stato 

utile per approfondire 

tanti argomenti di vita 

che non conoscevo 

perciò farò in modo 

che questi insegnamen-

ti rimangano sempre 

nel bagaglio delle mie 

conoscenze. 

Grazie Saro, Norella ed 
Elisa per questa espe-

rienza  

INDIMENTICABILE! 

 

Che dire! Questa è stata per me 

un'esperienza che mi ha istruito e 

fatto crescere tanto. È stato bello 

Ciò mi è servito a osservare la mia città 

con un occhio diverso e ad imparare di 

non sottovalutare mai la nostra 

quotidianità. 

Noi, nonostante tutto, siamo andati 

avanti partendo da un gruppo che ora è 

quasi dimezzato. Io, invece, sono fiera di 

essere arrivata alla fine e non aver mai 

mollato la presa.  

Se potessi mi ricandiderei però 

purtroppo non posso fare nulla se non 

consigliare a tutti di candidarvi.  

“Se passerete o no non avrà importanza, 

l’importante è che ci provate perché è 

soltanto un cammino formativo che vi 

aiuta a crescere ambientandovi già nel 

mondo politico adulto!” 

Purtroppo sono passati già i due 

anni dal 10 dicembre 2017,il giorno 

in cui ci siamo insediati,nonché 

giornata mondiale dei diritti umani. 

In questo biennio ho imparato 

molte cose,oltre ad aver parlato 

della Costituzione, dell’ambiente o 

della legalità, abbiamo trattato 

l’argomento che mi sta più a cuore: 

imparare a conoscersi e saper 

rispettare i pensieri di tutti. 

All’inizio non ci conoscevamo tra 

noi perché provenienti da scuole 

totalmente diverse, c’era chi veniva 

dalla scuola primaria e chi dalla 

secondaria di primo grado, ed è 

proprio questa la particolarità del 

CCRR perché è l’unico che espande 

l’invito di partecipazione a tutta la 

città. 

Personalmente ho socializzato 

molto velocemente con una buona 

parte del gruppo mentre con gli 

altri, con il passare dei mesi, sono 

riuscita a creare un approccio. 

Premetto che non sono un tipo 

superficiale che si limita a dire 

soltanto che sono stati due anni 

bellissimi e che non li dimenticherò 

mai, devo anche ammettere che le 

uscite straordinarie sono state 

sempre un tasto dolente per noi 

perché riuscire a conciliare  tutti gli 

impegni è abbastanza difficile 

mentre agli incontri ordinari ho 

partecipato quasi  sempre e ne sono 

felice perché frequentando il più 

possibile la sede si diventa come 

una famiglia. Ricordo ancora i 

primi giorni, quando non ci 

conoscevamo e ci hanno fatto fare 

un gioco di fiducia reciproca. 

Eravamo tutti così insicuri e poco 

propensi a stringere i rapporti con 

nuove persone, che poi si sono 

dimostrate tutte favolose nelle loro 

particolarità, nei loro pregi e nei 

loro difetti. Ma la cosa più 

importante è che, con l’aiuto di 

Norella, Saro ed Elisa, abbiamo 

aiutato i più piccolini del gruppo ad 

aprirsi di più e a considerarci un 

punto di riferimento. 

Il nostro  è stato un percorso 

solidale in cui: abbiamo messo in 

primo piano il bene altrui e il bene 

verso la città, abbiamo combattuto 

per i nostri diritti e abbiamo 

r ispet ta to i  nos tr i  dover i . 

Tra tutti quanti, l’incontro ordinario 

che più mi è piaciuto è stato quando 

abbiamo preparato l’insalata, 

associando a tutti gli alimenti dei 

nomi di valori, poi aggiungendo 

nella lattuga quali alimenti secondo 

noi sono alla base di un rapporto 

puro. 

Mentre come incontro straordinario 

ho trovato molto interessante quello 

del reportage fotografico a 

Corigliano Paese perché, pur 

essendo ormai uniti dalla fusione, 

non avevo ancora visi tato 

Corigliano e non avrei mai 

immaginato di trovare così tanta 

bellezza in un centro storico.  

SERENA LA ROCCA 

COMMISSIONE  

LEGALITÀ E CULTURA  
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ANDREA BONANNO 

COMMISSIONE LEGALITÀ E 

CULTURA  

GIUSEPPE PIO MARINCOLA 

COMMISSIONE LEGALITÀ E 

CULTURA  

In questi ultimi due anni ho avuto la fortuna di vivere una 

nuova esperienza: quella di far parte del Consiglio Comu-

nale dei Ragazzi. Tra le tante cose questa nuova esperien-

za mi ha fatto capire anche l’aspetto politico della mia 

città che consiste nel fronteggiare i problemi cercando di 

trovare delle soluzioni. Durante tutto questo cammino 

insieme ringrazio con vero cuore Norella, Elisa e Saro 

che ci hanno seguito fino alla fine con una buona rappre-

sentazione e tanto affetto.  

Lo scorso dicembre 2018 tutti noi ragazzi del CCR abbiamo 

svolto una seduta ordinaria con un ospite importante, il 

Maresciallo Vincenzo Calonico, che ci ha spiegato il suo 

lavoro da carabiniere Forestale con il computer. Grazie a dei 

video registrati nel nostro territorio ci ha mostrato tanti 

avvenimenti non belli, tipo il taglio abusivo della legna di 

notte, gli incendi boschivi frequenti, episodi di 

bracconaggio, violazioni del demanio e tanto altro.  

Alla fine dell’intervento tutti noi abbiamo posto delle 

domande alle quali il Maresciallo ci ha risposto molto 

chiaramente. 

Questa esperienza mi ha fatto capire che purtroppo le regole 

non vengono sempre rispettate con gravi danni per tutti noi. 

ALESSANDRO VIRELLI 

COMMISSIONE LEGALITÀ  

E CULTURA  

uscenti hanno cominciato a parla-

re, raccontandoci la loro esperien-

za. 

L’emozione forte è arrivata quan-

do sono stato chiamato per seder-

mi ai banchi dei consiglieri e mi è 

stata data la parola per presentarmi 

ed esporre le mie idee. 

Nel corso di questi due anni abbia-

mo fatto numerosi incontri presso 

l’associazione Insieme, parlando e 

discutendo degli argomenti di at-

tualità del nostro territorio. 

Per conoscerci meglio e per impa-

rare i nomi di tutti abbiamo fatto 

un gioco molto divertente: chi sba-

gliava il nome della persona che 

gli capitava davanti veniva elimi-

nato! 

Per la prima volta ho “votato” per 

nominare il Sindaco, il vice Sinda-

co, il presidente del Consiglio  

ed i tre assessori. Io ho preso tre 

voti, mentre Daniel, con sei voti 

è risultato il più votato ed è stato 

eletto Baby Sindaco. 

Fra i tanti incontri che abbiamo 

avuto, ce ne è stato uno che mi 

ha fatto riflettere molto sulla mia 

città e sulle nostre origini: è sta-

to l’incontro con il professore 

Filareto, che ci ha portato in di-

versi posti di Rossano centro 

storico e ci ha spiegato quando è 

nata Rossano e da dove proveni-

vano i nostri antenati. 

E’ stata una esperienza bella e 

formativa, che ricorderò sempre 

con piacere. 

Spero di ricandidarmi e di essere 

rieletto anche per il nuovo bien-

nio. 

Sono stati due anni molto belli. 

Ricordo ancora il giorno 

dell’insediamento del Consiglio 

Comunale dei Ragazzi nella Sala 

Consiliare di Rossano Centro. 

Appena arrivati ci siamo seduti 

sulle gradinate e i consiglieri 
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COMMISSIONE AMBIENTE  
Per sensibilizzarsi e sensibilizzare sulle problematiche dei danni ambientali e delle tragiche conseguenze  

Far parte del Consiglio Comunale dei Ragazzi è stato più 

entusiasmante di quanto immaginassi. Tutti gli incontri sono stati 

interessanti, mi hanno dato la possibilità di conoscere le 

problematiche del territorio e rendermi più responsabile. 

Ciò che maggiormente mi è rimasto impressa è stata la visita alla 

Casa Circondariale di Rossano dove abbiamo assistito ad una 

rappresentazione teatrale organizzata dai detenuti, un evento che mi 

ha divertito e fatto riflettere allo stesso tempo. 

L'esperienza di consigliere mi ha arricchito molto e la consiglierei 

ad altri ragazzi.  FLAVIA GRAZIANO  

COMMISSIONE AMBIENTE 

Mi chiamo Nicolas Murrone e questi due anni da consigliere sono 

stati i più belli della mia vita. 

Ho  conosciuto tante nuove persone, stupende e simpatiche. 

Con il Consiglio Comunale dei Ragazzi abbiamo fatto tanti progetti 

stupendi come: fare dei disegni contro l’inquinamento, gli incendi 

dei boschi, andare al centro “L’aquilone”, incontrare il Maresciallo 

dei Carabinieri Forestale. 

Questi anni di Consiglio sono stati indimenticabili perché ogni 

volta che andavo lì facevamo tantissime cose nuove e interessanti. NICOLAS MURRONE 

COMMISSIONE AMBIENTE 

Per me quest'esperienza è stata molto interessante e istruttiva, ho 

conosciuto nuovi amici e imparato tante cose sulla vita. Mi sono 

sentita un'adulta e ho pensato da adulta. Gli incontri in cui mi sono 

sentita particolarmente grande sono stati quelli in vista delle elezioni 

per il Sindaco di Corigliano-Rossano e quelle per il rinnovo dei due 

rami del Parlamento. Tutti i politici che abbiamo incontrato hanno 

sempre cercato di farci capire, con parole semplici e senza mai essere 

aggressivi nei confronti degli avversari, quanto importante fosse la 

pluralità di pensiero.  
SARA FORCINITI 

COMMISSIONE AMBIENTE 

Volge al termine una bellissima esperienza che ho avuto la fortuna di poter fare all’interno 

del CCR di Rossano. 

Mi sono occupato di ambiente, ho svolto il ruolo di assessore in questo settore che tanto 

mi affascina. Un percorso impegnativo, gratificante e soprattutto stimolante in ogni sua 

sfumatura e forma. 

Mi sono sentito parte di un gruppo che ha lavorato in armonia e si è appassionato sempre 

di più alle discussioni, al confronto e alla ricerca nel nostro piccolo di soluzioni a 

problematiche sociali. 

Uno degli argomenti più interessanti e complicati che abbiamo cercato di portare alla 

visione e all’attenzione del nostro attuale Sindaco Flavio Stasi è l’eliminazione della 

plastica nelle mense scolastiche. Plastica che ormai ha superato ogni limite e continua a 

porocurare danni al nostro ecosistema portando un alto tasso di inquinamento nelle nostre 

terre e nel nostro mare e a farne le spese purtroppo siamo noi uomini e gli animali. 

Consiglio vivamente ad ogni singolo bambino e/o ragazzo a partecipare attivamente a 

iniziative che possono aiutare il nostro sistema. 

Sicuramente di questo percorso conserverò un bel ricordo e mi sento di raccomandarlo ad 

altri ragazzi in futuro perché per me e stata un’esperienza molto positiva. 

Con affetto saluto tutti coloro che con grande forza di volontà portano avanti questo 

progetto del CCR con dinamismo e positività. Perché tutto ciò che fanno lo fanno 

soprattutto per noi giovani e per un futuro migliore. 

ASSESSORE  

LUDOVICO FERRONE 

10 DICEMBRE 2019  
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constatare un altro mondo 

parallelo al nostro, vissuto da 

gente che nella vita ha commesso 

errori e cerca di riprendersi un 

ruolo nella società. Una realtà 

triste ma che mi ha lasciato un 

segno di speranza nel cuore. 

A voi futuri Consiglieri dico che 

gli incontri e le discussioni  che 

affronterete, sotto la direzione 

delle ottime guide       

dell’Associazione, saranno 

importanti e vi faranno pensare e 

crescere; le uscite vi rimarranno  

sempre  nel cuore e nella mente. 

Sarete i protagonisti di una 

esperienza di vita bellissima. 

Ringrazio tutti i componenti   

dell’associazione INSIEME  per 

il lavoro che fanno e per il 

progetto che stanno promuovendo 

anche nella nuova realtà della 

città di Corigliano-Rossano. 

Grazie 

Sono la Consigliera Francesca 

Carolei e anche quest’altra 

esperienza della mia vita è giunta 

al termine. Far parte del 

Consiglio Comunale dei Ragazzi 

è stata un’esperienza bellissima, 

dove si imparano cose nuove, 

dove si impara ad inserirsi nella 

società così da grandi potremo 

affrontare il futuro che attende 

noi ragazzi. Durante questi due 

anni di legislatura abbiamo fatto 

degli incontri molto speciali con 

delle persone altrettanto speciali. 

Appena entrata nel Consiglio ero 

ancora alle elementari quindi per 

me era più un gioco che un 

dovere da portare avanti con 

serietà. Adesso che sono nella 

scuola secondaria sono certa che 

questo non è un semplice gioco 

ma che sto crescendo insieme al 

consiglio e che sto pian piano 

maturando. Ci sono stati due 

incontri che mi hanno colpito di 

più e che non penso scorderò 

subito. 

Il primo è stato l’incontro con la 

sorella di Lea Garofalo, Marisa 

Garofalo. Ci ha raccontato la sua 

storia ed è stata commovente. 

Marisa, avendo notato la mia 

commozione mi ha fatto salire 

sul palco e mi ha abbracciato 

forte. La seconda per me 

importante è stata quella al 

carcere maschile di Rossano… 

all’inizio eravamo un po’ ansiosi 

perché questa è un’esperienza 

che non tutti i ragazzi della nostra 

età possono fare. Siamo entrati 

nel teatro e lì si è svolto un 

piccolo e divertente spettacolo in 

cui a recitare sono stati i detenuti. 

Quando sono entrata lì dentro mi 

sentivo soffocare... mi sentivo 

come se il mondo mi cadesse 

sulle spalle e fossi rinchiusa in 

una stanza con un grande buco 

nero… di quelle stanze in cui giri 

in tondo ma rimani sempre lì. 

Quando sono uscita ho provato 

una sensazione stranissima… ho 

capito veramente cosa è la 

libertà.  

Ecco, il mio ultimo articolo per 

questo giornalino vorrei 

dedicarlo proprio all’OdV 

Insieme.  

“INSIEME” è un’associazione 

che ha a cuore il mondo del 

volontariato; il volontariato è 

quel mondo in cui tutto si fa con 

lo spirito della gratuità… quel 

luogo in cui ci sono tante persone 

che si impegnano; due di queste 

sono Saro e Norella.  

Saro e Norella, anche dopo che 

noi andiamo via, restano a 

lavorare con il caldo o con il 

freddo per creare opportunità di 

crescita nella cittadinanza attiva 

per noi ragazzi piuttosto che fare 

una passeggiata con gli amici o 

restare a casa con i parenti. Quello che stanno 

costruendo ogni giorno, sostenendo il Progetto 

del Consiglio Comunale dei Ragazzi, è costruire 

luoghi che assomiglino molto ad una famiglia, 

luoghi belli in cui poter confidarsi ed esprimere 

liberamente le proprie idee…Da grande anche io 

vorrei fare volontariato… una delle cose che mi 

piacerebbe di più sarebbe aiutare i bambini che 

hanno più difficoltà a scuola. Andando al 

Consiglio Comunale dei Ragazzi ho imparato a 

capire l’impegno di tutti. 

FRANCESCA CAROLEI 

COMMISSIONE AMBIENTE 

Salve a tutti, io sono Orlando e vi 

racconto la mia esperienza nel 

Consiglio Comunale dei Ragazzi. Aver 

fatto parte del Consiglio Comunale per 

me è stato un momento di crescita 

importante. La condivisione tra noi 

ragazzi dei problemi della nostra città, 

il confronto e la partecipazione, mi 

hanno aiutato molto nella vita 

quotidiana.  

Spero che i nuovi consiglieri passino 

dei bei momenti come li abbiamo 

passati noi e che capiscano  

l’importanza  del ruolo che stanno per 

ricevere. Tanti sono i momenti che 

abbiamo condiviso in questi due anni. 

Vorrei però citarne solo due: 

l’escursione nell’area Urbana 

Corigliano e lo spettacolo teatrale nel 

carcere di Rossano. Il primo perché ci 

ha dato la possibilità di vedere quanto 

bello sia il centro storico dell’area di 

Corigliano dai beni di inestimabile 

valore. Il secondo  è stato un momento 

molto più emozionate perché ho potuto 
ORLANDO BOSSIO 

COMMISSIONE AMBIENTE 

10 DICEMBRE 2019  
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La nostra adesione alla Campagna  

“PLASTIC FREE CHALLENGE” 
 

Il nostro ultimo atto come Consiglio Comunale dei Ragazzi è stata una petizione, da consegnare al Sindaco 

della città di Corigliano Rossano, per la eliminazione della plastica usa e getta nelle mense scolastiche. 

La petizione è stata sottoscritta da alunni dei quattro Istituti Comprensivi dell’Area Urbana Rossano. 

Di seguito uno stralcio del documento: 
 

I COMPONENTI DEL CCR 
aderiscono alla campagna “Plastic Free Challenge” lanciata dal Ministro dell’Ambiente; […] 

INOLTRE 
accertato che il servizio mensa offerto in oltre sessanta scuole produce quotidianamente un numero esorbitante di 
sacchi colmi di indifferenziata,  
 

CON CARATTERE DI PRIORITÀ PROPONGONO 

LA MESSA A NORMA DELLE MENSE SCOLASTICHE DELLA CITTÀ DI CORIGLIANO ROSSANO, 
 

e più precisamente: 

 l’emanazione di apposita ordinanza che vieti, l’utilizzo di stoviglie monouso in plastica (PS, PP, 
PVC), prevedendone la sostituzione con stoviglie riutilizzabili e/o monouso in materiale biodegra-
dabile e compostabile. 

 

Non avendo conseguito la maggiore età, la sottoscrizione di tale documento non ha valore ma, nella giornata 
in cui ricorre il XXX Anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 

IL CCR SI APPELLA 
all’art 12 della stessa Convenzione che stabilisce: 

“Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su 
ogni questione che lo interessa …” 

INIZIA UNA FASE DI COMMISSARIAMENTO 
Il 10 dicembre termina la VI legislatura del baby Consiglio Comunale di Rossano.  

Formare un nuovo Consiglio non sarà facile in quanto tramite la Fusione Corigliano e Rossano sono diventate un’unica 

città. Pertanto, è necessario che il CCR sia rappresentativo dell’intera fascia di ragazzi di questa nuova realtà cittadina. 

Finisce la VI legislatura ma per ritornare al voto sarà necessario un periodo di tempo per la rielaborazione di un 

regolamento adatto al target. Per dare continuità all’esperienza di cittadinanza attiva intrapresa ormai da quasi dodici 

anni, il baby consiglio ha deciso che si passi ad una fase di commissariamento. Pertanto, su scelta volontaria, alcuni ex 

consiglieri saranno nominati, contestualmente allo scioglimento del Consiglio, Commissari Cittadini per la durata del 

tempo necessario a formulare un nuovo  regolamento. 

La consigliera Francesca Carolei ha approfondito, tramite una ricerca, il ruolo dei Commissari per fornirci le 

informazioni da cui desumere meglio il loro ruolo: 
 

I COMPITI ATTRIBUITI AL COMMISSARIO 
 

Il commissario ha il compito di amministrare l’ente fino all’elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco, 

da tenersi nel primo turno elettorale utile previsto dalla legge (di solito in primavera).  

Nel caso di infiltrazione o condizionamento di tipo mafioso, lo scioglimento conserva i suoi effetti per un 

periodo da 12 o 18 messi fino ad un massimo di 24 in casi eccezionali e, a seguire, fino al primo turno 

elettorale utile, possibile in questo caso anche a novembre-dicembre.  

Durante il periodo di scioglimento, il commissario esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto che lo 

ha nominato; normalmente unisce in sé tutti i poteri degli organi del comune: sindaco, giunta e consiglio. 

In virtù di tali poteri può compiere qualunque atto, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione; 

tuttavia, non dovendo rispondere agli elettori, difficilmente assume decisioni di portata strategica.  
FRANCESCA CAROLEI  

10 DICEMBRE 2019  


