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NOTIZIE
DA RE.CO.SOL.
La Rete dei Comuni Solidali

PUBBLICATO L’EBOOK DI
RICETTE AFRICANE DEGLI
OSPITI DELLO SPRAR DI
GIOIOSA IONICA (RC)

Re.Co.Sol. – Rete dei Comuni
Solidali nell’ambito delle
attività laboratoriali attivate
nel Progetto Territoriale
SPRAR di Gioiosa Ionica, ha
attivato una serie d’incontri
teorici e pratici sulla
gastronomia, nell’ambito di un
progetto che si è concluso con
la creazione di un e-book che
raccoglie ricette tradizionali da
varie parti dell’Africa e
dell’Asia, condivise dai
partecipanti e a cura di
Roberta Ferruti.

Foto del Mese

“METTIAMO LE MANI
IN PASTA – Sapori e
Saperi dal mondo”

Per richiedere l'e-book di ricette mandare
una mail a: segreteria.recosol@gmail.com

Leggi di più...

16 APRILE: SARDEGNA
PLASTI C FREE
Al termine di marzo, a Carmagnola
(TO), si è tenuta una riunione di
incontro e aggiornamento della
Rete dei Comuni Solidali, a cui
anche dei rappresentanti del
comitato sardo a sostegno della
rete hanno partecipato. Per
quell'occasione, è stato elaborato e
presentato un documento che
vuole dare il via ad una campagna
di sensibilizzazione regionale che
anticipi il termine fissato dalla
Plenaria del Parlamento Europeo
sull'abbandono definitivo della
plastica monouso, con l'ausilio e
l'incoraggiamento di ordinanze ad
hoc emesse dai Comuni sensibili a
questa tematica. Ad oggi, la
campagna regionale è condivisa e

Ci piacerebbe coinvolgere in

portata avanti in sinergia con Zero

prima persona i Comuni che con

Waste Sardegna, Movimento

tanto entusiasmo hanno aderito

Decrescita Felice e A.S.C.E. Nelle

alla Re.Co.Sol. in Sardegna e

ultime settimane, abbiamo notato

concordare le modalità di

un fiorire di attività che pongono,

presentazione della campagna,

in tutta Italia, l'attenzione

con annesse azioni dimostrative

sull'importanza del riciclo,

organizzate sul territorio, per

dell'utilizzo di materiali non

coinvolgere e sensibilizzare la

inquinanti per l'ecosistema, oltre
che azioni dimostrative di pulizia
di quartieri o zone di costa.

cittadinanza su questi temi.

16 APRILE: IL DISTRETTO
SANITARIO TIRRENI C O
DELL ’ ASP DI REGGIO NEGA IL
LIBRETTO SANITARIO AI
MIGRANTI. SANKARA E
RE. C O.SOL. S C RIVONO A
C ARABINIERI E POLIZIA
La Rete dei Comuni Solidali e

BENVENUTO ATOBIU
(SARDEGNA )
"Su proposta di Laura Longo, referente in
Sardegna per Re.Co.sol. (Rete dei Comuni
Solidali), Atobiu ha scelto con
entusiasmo di aderire all'Associazione,
entrando a far parte di questa Rete,
finalizzata a promuovere, realizzare e
condividere progetti solidali. Atobiu
sposa e incarna i valori fatti propri da

la Società Cooperativa Sankara

Re.co.Sol: il rispetto per il prossimo, la

hanno scritto una lettera al

solidarietà, la partecipazione attiva dei

dirigente del distretto
sanitario tirrenico dell’Asp di
Reggio Calabria, all’ufficio
immigrazione della questura di
Reggio Calabria e alle stazioni
dei Carabinieri di Melicuccà,
Taurianova, Cinquefrondi,
Polistena e Palmi. Nella lettera
si lamenta il fatto che alcuni
impiegati non solo non
riconosco l’esenzione ai
migranti ma addirittura si

cittadini per contribuire al progresso
delle comunità, la promozione sul
territorio di una cultura della pace, le
iniziative volte a coinvolgere la
popolazione in genere, ed in particolare
le scuole. Atobiu è particolarmente
sensibile al tema della cooperazione in
rete, elemento centrale anche
dell’operato di Re.Co.Sol, che negli ultimi
anni ha sviluppato un’importante
collaborazione con diverse realtà
impegnate su temi di pace, solidarietà,
ambiente, diritti civili e immigrazione.
Fare “rete” per noi vuol dire condividere

rifiutano,

esperienze, facilitare scambi per creare

incomprensibilmente, di

nuovi canali di partecipazione ed essere

rinnovare il libretto sanitario a
persone regolarmente
residenti sul territorio
italiano, con conseguenze
gravi per la salute dei
migranti.

attivamente cittadini solidali.
L'importanza di ampliare forme di
collaborazione che creino ponti di
solidarietà e che promuovano la cultura
del rispetto dei diritti umani sono la
base fondante della scelta per cui Atobiu
ha aderito al progetto associativo di
Re.Co.Sol. Il nostro auspicio è che la rete
possa ampliarsi ulteriormente."

Leggi di più...

(Dal post FB della pagina ufficiale di
Atobiu)

17 APRILE:
BENVENUTO VELLETRI!
Benvenuto Velletri!
Oggi il Consiglio Comunale della
cittadina laziale ha deliberato a larga
maggioranza l'adesione alla Rete dei
Comuni Solidali. Grazie alla volontà di
Officine Solidali, Velletri Solidale,
Auser, molti cittadini ed eletti
sensibili ai temi della solidarietà e
delle buone pratiche è stato possibile
raggiungere questo risultato. Un
risultato che è un punto di partenza
per iniziare a lavorare insieme verso
una comunità veramente solidale e
vicina alle esigenze di tutti i suoi
abitanti. Auguriamo buon lavoro al
sindaco Pocci e a tutta la sua giunta.
Un ringraziamento particolare va alla
vice sindaco Giulia Ciafrei e al
consigliere Giorgio Fiocco che si sono
spesi con passione per il
raggiungimento di questo obiettivo.

LE PAROLE DI GIULIA
CIAFREI, VICESINDACO
DEL COMUNE DI VELLETRI
"Oggi il consiglio comunale di Velletri ha
votato, dopo una lunga discussione, una
mozione di solidarietà a Riace e al
sindaco Lucano che comprende anche l'
iscrizione a Re.Co.Sol.
Piccoli passi verso un pensiero di città
diversa, che pratica la pace e l'
accoglienza.
Un po' di amarezza per aver emendato la
mozione togliendo il passaggio che
prevedeva di dare la cittadinanza a
Mimmo Lucano, dovremmo imparare ad
avere più coraggio;
la cittadinanza non sarebbe stata la
cittadinanza all' uomo Lucano, ma la
cittadinanza ad un intera comunità; a
tutti quegli uomini e donne che credono
che la diversità sia una ricchezza e che
nessuno vada lasciato indietro.
La cittadinanza sarebbe stata un dovere
morale verso quegli uomini in viaggio,
che non ce l'hanno fatta a toccare le
sponde di questa barbara Europa e che
se avessero trovato un Mimmo Lucano
in ogni città avrebbero potuto
raccontarci una storia diversa.
Noi continueremo ad andare avanti
lungo la strada dell accoglienza e della
pace perché crediamo che, come diceva
Don Milani:
"se voi avete il diritto di dividere il
mondo in italiani e stranieri, allora io
dirò che nel vostro senso non ho Patria,
E reclamo il diritto di dividere il mondo
in diseredati e oppressi da un lato,
privilegiati e oppressori dall'altro, gli uni
sono la mia patria, gli altri i miei
stranieri"

24 APRILE: RE. C O.SOL.
LIGURIA ALLA S C OPERTA
DELLE "BUONE
PRATI C HE" DELLA
LO C RIDE

25 APRILE: RE. C O.SOL.
SARDEGNA SOSTIENE IL
PROGETTO " È STATO IL
VENTO"
La prima di una serie di iniziative
organizzate da Re.Co.Sol. Sardegna in

Dalla Liguria una delegazione
Re.Co.Sol. è andata a sostenere Riace
e le buone pratiche in terra di
Locride.

L'italia che c'è oltre i muri e le
frontiere dei pregiudizi.

collaborazione con A.S.C.E. per
sostenere il progetto "È stato il vento"

25 APRILE: "IO
C AMMINO INSIEME"
MAR C IA DA GENZANO DI
ROMA A C ASTEL
GANDOLFO

Il 25 aprile, si è tenuta una marcia
intitolata "Io cammino insieme",
organizzata dal
coordinamento RESTIAMO UMANI e dalle
associazioni dei Castelli Romani, tanta
gente, volti sorridenti e maglie colorate.
Contro la politica del terrore, contro la
violenza e contro le discriminazioni . Le
immagini rubate alla fine della marcia
insieme alla vice sindaca di Velletri, Giulia
Ciafrei, neo comune Re.Co.Sol. e ai
rappresentanti dei Cas.
Un 25 aprile per non dimenticare, per
dare speranza.

26 APRILE: I DIRITTI
UMANI E LA DIGNITÀ
DELL ’ A CC OGLIENZA,
IN C ONTRO A MALNATE,
ROBERTA FERRUTI PER
RE C OSOL

27 APRILE: SUTERA
( C OMUNE RE. C O.SOL. ) ,
NEL BORGO SI C ILIANO
DELL ’ A CC OGLIENZA
BRU C IATO IL PULMINO
PER I MIGRANTI
Sutera, fa parte del circuito dei
borghi più belli d'Italia ed è una
delle tappe della Magna Via
Francigena, antico itinerario che
già nel XI secolo collegava Palermo
ad Agrigento. Da diversi anni ha
aderito a Re.Co.Sol. e porta avanti
una politica di accoglienza solidale
che è diventata un simbolo in tutta
l'isola. Una Riace siciliana: anche
qui la scuola è stata salvata dai
figli dei migranti e alcuni esercizi
commerciali sono tornati ad alzare
la saracinesca grazie ai “nuovi”
cittadini. Il 27 aprile dei vandali
hanno dato fuoco al pulmino
utilizzato per i migranti: un
segnale inquietante in un clima già
surriscaldato dalle politiche
centrali. In questa piccola
cittadina dell'entroterra siciliano
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si cerca di reagire e andare avanti.

Leggi di più....

E' STATO IL VENTO: ARTISTI
PER RIACE
In tantissimi stanno aderendo e l’elenco
degli artisti è lungo, Per manifestare
solidarietà a una persona che
(indipendentemente dal processo) è stato
politicamente criminalizzato da quelli che
seminano odio e e cavalcano la xenofobia.
“È stato il vento” è la frase che Mimmo
Lucano ha pronunciato quando nel 1998 la
prima imbarcazione carica di curdi è
approdata sulle coste di Riace. È stato il
vento, a portarli in quelle acque, prima di
allora conosciute solo per il ritrovamento
dei famosi Bronzi.
“È stato il vento – Artisti per Riace” è un
manifesto, semplice, quasi scarno, poche
parole a testimoniare la solidarietà nei
confronti di un modello che è stato più
volte elogiato e che ha cambiato il volto di
una piccola cittadina della Calabria
indicando un percorso diverso e possibile
per l’accoglienza.

Ad oggi sono 113 gli artisti che hanno deciso di
mettersi insieme per dare un segnale di
vicinanza a Riace. Lo fanno in collaborazione con
la Fondazione è stato il vento impegnata a far
ripartire i progetti nel piccolo paese della
Locride. E' un grande segnale di speranza
QUESTI I 113 FIRMATARI AD OGGI
99 POSSE, AFTERHOURS, ANDREA LASZLO DE
SIMONE, ANY OTHER, A TOYS ORCHESTRA,
AWA LY, BANDABARDÒ, BIANCO, BRUNORI SAS,
CAPAREZZA, CARMEN CONSOLI, CIMINI,
COLAPESCE, COLLE DER FOMENTO, CORDIO,
CORO FARTHAN DI MARZABOTTO, COSMO,
DANIELE SILVESTRI, DANILO SACCO, DELTA V,
DEPRODUCERS, DIEGO MANCINO,
DIMARTINO, DIODATO, DJ CRAIM, DORSO,
DUTCH NAZARI, IL PARTO DELLE NUVOLE
PESANTI, EGOKID, ENSI, EPO, ERICA MOU,
ERMAL META, ESPANA CIRCO ESTE, EUGENIO
BENNATO, EUGENIO FINARDI, EVA
PEVARELLO, EX-OTAGO, FABIO RONDANINI,
FADI, FIORELLA MANNOIA, FOSCARI,
FRANCESCO DI BELLA, FRANKIE HI NRG,
GABRIELE LOPEZ, GHEMON, GIARDINI DI
MIRO’, GIGANTE, GIULIANO DOTTORI,
GIULIANO SANGIORGI, GO DUGONG, I
BOTANICI, IL PARTO DELLE NUVOLE PESANTI,
IO E LA TIGRE, IOSONOUNCANE, IRENE
GRANDI, KAOS ONE, KAUFMAN, LAAGO!, LA
MUNICIPÀL, LA SCAPIGLIATURA, LEVANTE,
LINEA 77, LOREN, LO STATO SOCIALE, LUCA
BARBAROSSA, LUCCI, MAKAI, MANNARINO,
MANUEL AGNELLI, MARGHERITA VICARIO,
MARIA ANTONIETTA, MARINA REI, MARLENE
KUNTZ, MAX GAZZÈ, MED FREE ORKESTRA,
MEGANOIDI, MIRKOEILCANE, MODENA CITY
RAMBLERS, MURUBUTU, NEGRITA, NICCOLÒ
FABI, ORCHESTRA MULTIETNICA DI AREZZO,
PACIFICO, PAOLA TURCI, PAOLO BENVEGNÙ,
PATRIZIA LAQUIDARA, PEPPE VOLTARELLI,
PIANISTA INDIE, PIERO PELÙ, PINO MARINO,
PUNKREAS, RAF, RENATO CARUSO, RENZO
RUBINO, ROBERTO VECCHIONI, RODRIGO
D’ERASMO, ROY PACI, SAMUELE BERSANI,
SELTON, SUBSONICA, SUD SOUND SYSTEM,
THEGIORNALISTI, THE BLUEBEATERS, TOOT,
TOSCA, TRAIN TO ROOTS, TRE ALLEGRI
RAGAZZI MORTI, UMBERTO MARIA GIARDINI,
VASCO BRONDI, VEEBLEFETZER, VERANO,
VIITO, VINICIO CAPOSSELA, WILLIE PEYOTE,
YLENIA LUCISANO.

LA FONDAZIONE
"È STATO IL VENTO"
DÀ APPUNTAMENTO A RIACE
L'11 MAGGIO
"Abbiamo così deciso di rilanciare un
appuntamento, un invito ad essere
presenti, ognuno con le proprie idee e il
suo talento. Non un evento tradizionale,
non un concerto con spettatori da un lato
ed artisti dall’altro ma semplicemente uno
stare insieme e un mescolarsi tra persone
famose e meno famose, per riempire i vicoli
e le piazze di Riace, per testimoniare con la
propria presenza l’importanza che Riace
continui a rappresentare la possibilità di
un’accoglienza, di una convivenza e di una
solidarietà che cambia in meglio il nostro
Paese, per tutti. Trasite e favorite (entrate
e condividete) sarà dunque la parola
d’ordine di una Calabria che intende
passare alla Storia non solo per le tristi
vicende della malavita organizzata ma per
la sua capacità di produrre cambiamento e
di ridare speranza ad un’Italia che pare
avviata sulla china del declino sociale,
culturale ed economico.
Sarà presentata la Fondazione di
partecipazione “E’ Stato il Vento” che
prende vita dalle parole del sindaco di
Riace Domenico Lucano: “E’ stato Il vento
che ha spinto quel veliero carico di curdi
sulla spiaggia ionica del piccolo paese. Da lì
è cominciato tutto”. La Fondazione sarà
dunque uno strumento per rilanciare
l’esperienza di Riace con il turismo solidale,
l’artigianato locale, l’accoglienza solidale
dei rifugiati. Una scommessa ed un
obiettivo possibile per il quale abbiamo
bisogno dell’energia, della passione e della
competenza di tutti".

