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1. Introduzione dell'Assessore Tessitore con un cenno alla  Convenzione e un commento sul diritto 

alla salute; 

2. Intervento delle Associazioni “Cuore e mani aperte verso chi soffre” e “Triacorda”; 

3. Laboratorio di clowntwrapia per apprendere le tecniche base. 
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Presenti:  
 

 

 

  COGNOME E NOME SCUOLA 

1 ROSATO ELENA C. Battisti                                  

2 MARAZIA TOMMASO C. Battisti 

3 PISANELLI LORENZO E. De Amicis                             

4 GARZIA DANIELE E. De Amicis 

5 SOLOMBRINO MATTEO S. Castromediano                    

6 MASSETTI ANDREA L. Tempesta                              

7 BURSOMANNO GIULIA L. Tempesta 

8 CAPOZZA GIULIA Q. Ennio                                     

9 SPONGANO GIAMMARIA Q. Ennio 

10 ROMANO MARINA A. Grandi                                  

11 DE CARLO PAOLO I. C. Stomeo - Zimbalo              

12 MACRI' LUIGI I. C. Stomeo - Zimbalo 

13 TAMMA EDOARDO I.C. Ammirato - Falcone  

14 GRIECO RAFFAELE I.C. Galateo - Frigole                 

15 ALLEGRINI GRETA  ANNA I.C. Galateo - Frigole      

16 CALCAGNILE AURORA I.C. Galateo - Frigole      

17 GATTO GIOVANNI Cuore Immacolato di Maria      

18 SAURO ANGELO Cuore Immacolato di Maria 

19 PENNETTA GIANNI Filippo Smaldone                     

20 CALASSO EMMA Filippo Smaldone 
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1. Introduzione dell'Assessore Tessitore con un cenno alla  Convenzione e un 

commento sul diritto alla salute 

Alle 16,00, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, alla presenza del Vice Sindaco Carmen Tessitore, si 

riunisce nella Sala Open Space di Palazzo Carafa, per discutere sul tema del diritto dei bambini di 

ricevere “protezione e cure necessarie al proprio benessere”.   

In occasione del 26° Anniversario della Convenzione dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 

approvato dall’Assemblea Generale dalle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, l’Assessore Tessitore ha 

introdotto il tema del diritto alla salute, un tema scelto per valorizzare, informare  e coinvolgere i 

ragazzi nella vita della comunità, renderli consapevoli circa l’esistenza di numerose associazioni, 

composte da volontari e professionisti che si spendono in maniera generosa  a favore dei bambini per 

alleviarne i momenti bui della malattia.  

L’Assessore presenta poi le Associazioni intervenute ed i relativi referenti, invitandoli a prendere la 

parola per raccontare nello specifico di cosa si occupano, a favore di chi e come realizzano ogni giorno il 

loro importante lavoro di solidarietà. 
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2. Intervento Associazioni “Cuore e mani aperte verso chi soffre” e “Triacorda” 

Hanno così preso la parola i rappresentanti delle due Associazioni.  

Ha parlato per primo Don Gianni Mattia Presidente Associazione “Cuore e mani aperte verso chi 

soffre”, cappellano dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce che, con alcuni rappresentanti dell’associazione di 

solidarietà, tra cui Franco Russo Vice Presidente e responsabile del sevizio BIMBULANZA, hanno 

raccontato di cosa si occupa un'associazione di volontariato. Nello specifico la loro associazione, con il 

progetto bimbulanza e clownterapia porta ogni giorno il sorriso nelle corsie dei reparti pediatrici degli 

ospedali della provincia di Lecce, e offre un trasporto dedicato esclusivamente ai piccoli pazienti che 

necessitano di cure. 
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All’esterno della sala Open Space era parcheggiata la bimbulanza, la speciale vettura tutta colorata, 

che si occupa di trasportare solo i bimbi da un polo ospedaliero all’altro.  

Sono intervenuti con i loro racconti e loro storie, anche gli autisti della bimbulanza. 
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Subito dopo ha preso la parola la dott.ssa Assunta Tornesello, responsabile del reparto di oncologia 

pediatrica di Lecce che fa parte anche dell'associazione Triacorda. Nel raccontare di cosa si occupa 

l’associazione, ha parlato del  progetto che prevede la realizzazione e la nascita di un POLO 

PEDIATRICO presso l’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, un ospedale speciale dedicato esclusivamente ai 

Bambini.  

 

Ha spiegato quindi ai Consiglieri del CCR cosa significhi POLO PEDIATRICO: 

e cioè che si tratta di un centro al servizio di tutti gli ospedali del Salento in cui i bambini e gli 

adolescenti si possono curare, sottoporre ad operazioni chirurgiche, effettuare degli esami diagnostici 

(degli esami di approfondimento sulla propria salute) e possono trovare personale medico ed infermieri 

che si dedicano esclusivamente a loro e che sono specializzati in tanti campi (es. cardiologi –che curano 

le malattie dell’apparato circolatorio-, oculisti –che curano i disturbi legati alla vista, allergologi (che 

curano le malattie dovute alle allergie), oncologi (che curano i tumori).  

In definitiva: un centro che   concentra in un unico luogo tutte le discipline pediatriche specialistiche. 

 

Ha raccontato come si è pensato di realizzare questo POLO PEDIATRICO: 

Il centro  si svilupperà nella Città di Lecce accanto all’Ospedale Vito Fazzi e costituirà un punto di 

riferimento per tutti gli altri ospedali del Salento. Oltre alle corsie, le stanze, strutture, ambulatori e 

sale chirurgiche vi saranno spazi all’aperto dove i bambini ammalati, ospiti della struttura potranno 

incontrare i loro amici, giocare, leggere, fare i compiti, ascoltare musica e perfino luoghi dove poter 

stare insieme ai propri amici animali.  

Infatti si potrà praticare la pet-therapy (la cura che consente di ottenere benefici e guarigioni più 

veloci avendo vicino il proprio cane o gatto!). 

 
3. Laboratorio di clowntwrapia per apprendere le tecniche base 

____________________________________________________________ 

E’ stata così la volta per le quattro volontarie clown, tra cui Pasqualina Chiodo clow Dolcetta e 

Giuseppina Aprile clow Girina che, con il coinvolgimento dei Consiglieri del CCR di Lecce, hanno 

raccontato di cosa si occupa la loro associazione e attraverso quali giochi riescono ogni giorno a portare 

il sorriso laddove ci sono dolore e sofferenza. Si sono quindi intrattenute tra giochi, storie e divertenti 

dimostrazioni. Alla fine hanno invitato i ragazzi a ricordarsi di loro per l’organizzazione di eventuali  e 

future feste: in questo modo, attraverso la loro animazione e le donazioni che riceveranno, potranno 

acquistare la benzina per far fare tanti viaggi alla bimbulanza. 
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Infine hanno preso la parola l’Imprendirice Danila Montinaro e la Pro.ssa Maria Eugenia Congedo 

dell’Asociazione Triacorda che hanno raccontato la loro esperienza all’interno dell’associazione, la 

volontà di realizzare qualcosa di grande e concreto attraverso l’impegno costante, la forza di volontà e 

il bisogno di credere fortemente in quello che si vuole realizzare.  

La finalità principale è stata quella di far sapere ai ragazzi che esistono queste realtà e suscitare  in 

loro il desiderio di sostenere questo progetto.  
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A chiusura dell’incontro, hanno preso la parola alcuni dei Consiglieri che hanno voluto condividere le loro 

esperienze di convivenza con malattie e degenze, la loro vittoria sulla sofferenza che ne viene e la 

volontà di ricordare quei coetanei che ogni giorno si trovano a dover lottare contro la sofferenza. 

 

I lavori si chiudono alle ore 18. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


