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NOTIZIE
DA RE.CO.SOL.

La Rete dei Comuni Solidali

Foto del Mese:
"Mimmo Lucano
torna a Riace"

FINIS C E L ’ ESILIO,
LU C ANO TORNA LIBERO
Il tribunale di Locri ha revocato a Domenico
Lucano la misura cautelare che gli impediva di
dimorare a Riace, accogliendo l’istanza
presentata dai suoi difensori e così dopo quasi un
anno di calvario, Lucano ha fatto ritorno nella sua
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RE. O.SOL. ONFERIS E A
TORRE MELISSA (KR)
IL RUOLO DI SOCIO ONORARIO

amata cittadina.

"Accendiamo i colori di Riace e
spegniamo la macchina del
fango"
Leggi di più...

Leggi di più...

AL CINEMA MASSIMO DI TORINO
IL FILM "ESILIO, LA PASSIONE
SECONDO LUCANO" DI MAURIZIO
FANTONI MINNELLA, IN
COLLABORAZIONE CON
RE.CO.SOL
"Il film-documentario è l’elaborazione
psicologica da parte di Mimmo Lucano della
privazione dei propri diritti e la
trasformazione delle proprie abitudini. Un
periodo doloroso e assurdo ai margini della
propria città, Riace, vuota, sospesa fra il
silenzio di coloro che non ci sono più` e le
voci di quelli che sono rimasti a difendere
un progetto sostenibile di umanità`
multietnica e multiculturale. Il film si
concentra sul momento di rottura con la
giustizia italiana che lo accusa e lo
condanna a lasciare non solo il proprio
lavoro di sindaco ma la propria abitazione, il
paese dove è nato, Riace, nella Calabria
profonda, dove in vent’anni ha contribuito a
creare, attraverso l’associazione Città
Futura,un’esperienza di accoglienza e di
solidarietà che non ha eguali in tutta
Europa.

#IO A CC OLGO:
APPELLO PER L ' ABROGAZIONE
DEI C .D. DE C RETI SI C UREZZA E
SI C UREZZA BIS E
L ' ANNULLAMENTO DEGLI
A CC ORDI C ON LA LIBIA.
RE.CO.SOL. insieme ai cittadini e cittadine,
organizzazioni della società civile, enti e
sindacati, facenti parte del Comitato
promotore della Campagna
#IO ACCOLGO, chiedono al Parlamento e
al Governo di abrogare al più presto le
disposizioni in materia di asilo,
immigrazione e cittadinanza contenute nei
c.d. decreti Sicurezza (d.l. n. 113/18
convertito con legge n. 132/18) e
Sicurezza-bis (d.l. n. 53/19 convertito con
legge n. 77/19) e di annullare gli accordi
con la Libia, in quanto violano i principi
affermati dalla nostra Costituzione e dalle
Convenzioni internazionali, producono
conseguenze negative sull’intera società
italiana e ledono la nostra stessa umanità.

Leggi di più...

RE. C O.SOL. IN GERMANIA
ALLA C ONFERENZA INTERNAZIONALE:
"Da profugo a vicino. Come
possono contribuire i comuni
d'Europa - sicuri, sociali, solidali"

Il 24 agosto 2019 si è svolta alla Fondazione
Rosa Luxemburg di Francoforte la conferenza
internazionale "Da profugo a vicino. Come
possono contribuire i comuni d'Europa - sicuri,
sociali, solidali". Politici ed attivisti locali di
diversi comuni europei hanno testimoniato la
loro esperienza. Alessia Muscas, Assessora alle
politiche sociali di Villanovaforru, in Sardegna,
ha partecipato all'incontro a nome di ReCoSol.

Guarda il video della
conferenza...

22 SETTEMBRE
A RIA C E:
LA MOSTRA MULTIMEDIALE
"I VIAGGIATORI"
di Chiara Scolastica Mosciatti
Un’esibizione multimediale di arte e storia
contemporanea che comprende sculture,
pitture, istallazioni audio e video. La mostra
indaga la rivoluzione estetica avvenuta a Riace
negli ultimi 20 anni. L'artista e curatrice Italiana
Chiara Scolastica Mosciatti, residente ad
Amsterdam ed attualmente a Riace, sta
sviluppando un più vasto progetto che
comprende anche questa mostra. L'artista usa
sedimenti contemporanei per ricostruire lo
scenario globale entro cui avvengono i cicli di
Vita di Riace; nella mostra mette in discussione
la rappresentazione dei Santi Cosma e Damiano,
e alterna pezzi della loro vita a simboli ritagliati
dagli scampoli di stoffa africana trovati in
loco. Si avvale poi di segmenti di una tradizione
orale ancora forte e di testimonianze degli
abitanti di Riace, per ripercorrere il topos del
miracolo marino. L'area metropolitana di Reggio
Calabria e della Locride sono attualmente zone
capaci di intercettare velocemente gli stimoli
artistici in circolazione, e questo ha portato
all'uso degli spazi pubblici in maniera ironica,
paradossale e sempre di radicale protesta.

Leggi di più...

DA MODOLO (OR ) ,
C OMUNE RE. C O.SOL.
UN ESEMPIO DI BUONE
PRATI C HE!
Parte dalle piccole comunità, in particolare dal
Comune di Modolo, centro di 160 abitanti in
provincia di Oristano, una presa di coscienza
chiara e risoluta contro il cambiamento
climatico. Ispirandosi alla giornata mondiale
contro il cambiamento climatico, promossa
dal movimento Fridays for Future, che fa
riferimento alla giovane attivista svedese
Greta Thunberg, l'amministrazione comunale
ha votato compatta per una delibera che
impegna l'ente a contrastare le costanti
emergenze climatiche. E' convinzione del
Comune, infatti, che per ottenere un netto
cambio di rotta nella gestione del territorio in
cui viviamo occorra la partecipazione di tutti,
di ogni singolo cittadino, per porre in essere
azioni di contrasto al cambiamento climatico,
come nel fare una corretta raccolta
differenziata, non sprecare alimenti, acqua ed
energia. L'impegno del Comune, tuttavia, non
si ferma alle dichiarazioni di principio della
delibera, nello stesso documento vengono
suggerite delle azioni concrete ai cittadini,
denominate "buone pratiche", perché è

Su questo punto si misureranno gli impegni
dell'amministrazione comunale, dato che
nella delibera si è impegnata ad attenersi
alle direttive contenute nell'Accordo di
Parigi (Convenzione delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici). "L'auspicio è che la
scelta virtuosa del nostro piccolo Comune afferma il sindaco Omar Aly Kamel Hassan possa essere d'esempio a livello regionale e
nazionale. Scelte simili hanno bisogno di
un'ampia convergenza, perché solo
attraverso l'azione concreta della
popolazione, tramite la diffusione di buone
pratiche, di nuovi stili di vita, sarà possibile
regalare un futuro migliore ai nostri figli e
nipoti. Nei prossimi giorni il Comune invierà
a tutti i suoi cittadini una comunicazione
con i suggerimenti per una corretta
applicazione di quei principi".

Leggi di più...

27 settembre,
terzo S C IOPERO GLOBALE PER IL
C LIMA, organizzato dal gruppo
di FRIDAYS FOR FUTURE.
Tra i partecipanti anche gli
attivisti RE. C O.SOL. di C agliari:
In tutta Italia centinaia di migliaia di studenti
hanno partecipato allo sciopero mondiale
per il clima, la manifestazione ispirata dalla
giovane attivista svedese Greta Thunberg
che chiede ai governi nazionali di agire per
contrastare il riscaldamento globale.

arrivato il momento di passare dalla parole ai
fatti.

Leggi di più...

UN ESEMPIO DI BUONE
PRATI C HE
DALL ' ASSO C IAZIONE "IL PANE
E LE ROSE" DI QUARTU
SANT ' ELENA (SA )
Tavola rotonda con cittadini e amministrazione
sui temi di ambiente e stop plastica

L'associazione sarda Il Pane e le Rose, aderente
a Recosol, risponde positivamente all'appello
lanciato da Alessandro Jodorowski di piantare
simbolicamente uno o più alberi per dire no alla
terra erosa dall'inquinamento e dagli incendi.

Leggi di più...

28 SETTEMBRE
A SETTIMO SAN PIETRO,
C OMUNE RE. C O.SOL,
IN C ONTRO SULL ' INIZIATIVA
#SARDEGNAPLASTI C FREE
28 settembre, gli attivisti RE.CO.SOL.,
insieme con A.S.C.E. Sardegna (associazione
sarda contro l'emarginazione), M.D.F
(Movimento Decrescita Felice) e ZERO
WASTE Sardegna (rifiuti zero), organizzano
al Comune di Settimo San Pietro, aderente a
RE.CO.SOL. e partecipe dell'iniziativa, una
giornata dedicata al tema dell'ambiente ed
all'esposizione, ad amministratori e
cittadini, del documento
#sardegnaplasticfree, elaborato per
anticipare, rispetto al termine indicato
dall'UE, la delibera da parte dei comuni
dell'isola per la messa al bando della
plastica.

Dibattito con le scuole

DOVE SIAMO STATI
16.09 - 20.09 Corso di
formazione di Roberta
Ferruti "Migranti e
migrazione dalla preistoria
all'età contemporanea"
presso lo SPRAR/SIPROIMI
di Gioiosa Ionica e
Cinquefrondi (RC)
17.09 Proiezione del film
"Esilio, la passione secondo
Lucano" al Cinema Massimo
di Torino
22.09 La mostra
multimediale "I Viaggiatori",
Riace (RC)
27.09 Manifestazione a
Cagliari per il terzo sciopero
per il clima organizzato dal
gruppo di Fridays for Future
28.09 Giornata dedicata al
tema dell'ambiente ed
all'esposizione del
documento
#sardegnaplasticfree,
Settimo San Pietro (CA)

