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Presso il Comune di Gioiosa Ionica (RC), capofila del 
progetto, è nata la prima Rete Europea dei Comuni 

Solidali. Dopo oltre un anno di lavoro, l’Associazione 
europea “Solida”, costituita da comuni e altri enti 

pubblici e privati che condividono gli stessi principi di 
solidarietà, inclusione sociale, democrazia e non 
discriminazione, ha preso forma e si è costituita. 
L’obiettivo del neonato sodalizio è lo sviluppo di 

legami internazionali e attività di partenariato tra i 
suoi membri, nel nome della cooperazione tra le 
persone come fondamento per una convivenza 

pacifica e civile, condividendo i valori fondamentali 
dell’Unione Europea e supportando gli amministratori 

locali nella pianificazione ed attuazione di politiche 
inclusive. Alla presenza dei sindaci di Gioiosa Ionica, 
Birgu (Malta) e Santa Pola (Spagna), i delegati delle 

municipalità di Erdut (Croazia), Lousada (Portogallo), 
Neapoli-Sikies (Grecia), Novo mesto (Slovenia) e 

Giovanni Maiolo (legale rappresentante della Rete dei 
Comuni Solidali), si è provveduto alla registrazione 

della nuova associazione e si è tenuta la prima 
assemblea generale elettiva dei membri del consiglio 
di amministrazione e del presidente dell’associazione. 
Salvatore Fuda, Sindaco del Comune di Gioiosa Ionica 

(RC), è stato eletto presidente di “Solida”, mentre la 
carica di vice-presidente verrà ricoperta da John 

Boxall, Sindaco del Comune di Birgu (Malta).
 

Re.co.sol-Rete dei Comuni Solidali è lieta di 
dare il benvenuto al Municipio VIII di Roma 

Capitale che, il 13 dicembre 2018, ha 
deliberato l’adesione alla nostra associazione, 

sposandone i principi.
Giovanni Maiolo, legale rappresentante di 

Re.co.sol., a nome dell’intero gruppo di 
coordinamento ha voluto ringraziare il 

collaboratore dell’associazione Domenico 
Rizzuti per avere contribuito a coinvolgere 

l’VIII municipio e l’intero municipio 
augurandosi una proficua collaborazione. 
Re.co.sol. accoglie questa nuova adesione 
convinta della grande importanza che la 

presenza di un Municipio di una delle più 
importanti capitali europee possa avere in 
termini di crescita e di sviluppo di un’idea 

di coesione e solidarietà nuova, che dal 
2003 ad oggi sta continuando a raccogliere 

consensi e successi.
 

FOTO DEL MESE:

4 DICEMBRE 2018

A GIOIOSA IONICA (RC) 

NASCE 

"SOLIDA ASSOCIATION"

BENVENUTO NELLA RETE DEI 
COMUNI SOLIDALI AL
MUNICIPIO VIII
DI ROMA CAPITALE.

https://solidapro.eu/



LA RETE DEI COMUNI 

SOLIDALI HA PARTECIPATO 

ALLA CONFERENZA 

INTERNAZIONALE DI 

BEIRUT, LIBANO

 
 “Incontro internazionale 

su #Solidarity, #Humanity and #Dignity, 
Libano 6 -7 dicembre 2018 organizzato da Amel 

e Samusocial International. 
Due giornate intense, un lavoro organizzativo 

enorme in un contesto variegato e difficile 
come quello del Libano. Un ringraziamento 
particolare agli organizzatori e ad Un Ponte 
Per...che ha messo a disposizione la Guest 

House di Beirut e ha fornito il sostegno 
logistico a Recosol.”

 

https://www.ciavula.it/2018/12/la-rete-dei-comuni-
solidali-ha-partecipato-alla-conferenza-internazionale-di-

beirut/

2 DICEMBRE 2018
ROGO ALLA TENDOPOLI DI 

SAN FERDINANDO (RC),
MUORE SURUWA JAITEH,

AVEVA SOLO 18 ANNI

Aveva appena 18 anni Suruwa Jaiteh, 
originario del Gambia, avrebbe dovuto 
partecipare a un tirocinio formativo di 

quattro mesi, da dicembre a marzo, 
che avrebbe consentito a lui e agli 

altri ragazzi appartenenti al progetto 
Sprar di Gioiosa Ionica, gestito dalla 
Rete dei Comuni solidali, di acquisire 

autonomia e aiutarli a trovare un 
lavoro. Aveva partecipato a un 

laboratorio artistico e ancora prima a 
un torneo di calcetto nel quale era 
stato premiato dal sindaco Fuda di 

Gioiosa Ionica (in foto). Si stava 
ricostruendo una vita Suruwa, anche 

se lontano dalla famiglia e dal suo 
Paese, stava cercando di fare quello 

che tutti i ragazzi della sua età fanno: 
formazione, sport, laboratori teatrali.

 
https://www.ciavula.it/2018/12/rogo-
san-ferdinando-storia/esto segnaposto



Radiotelevisione greca

RE.CO.SOL. 
IN GERMANIA

 

https://www.ciavula.it/2018/12/la-germania-solidarizza-con-
riace-due-giorni-di-incontri-e-iniziative-a-francoforte-per-

giovanni-maiolo-e-suely-di-marco-re-co-sol/

https://www.ciavula.it/2018/12/foto-maiolo-dimarco-
kerkheim/

https://www.ciavula.it/2018/12/maiolo-dimarco-sindaco/

Incontri a Francoforte e Kelkheim per 

Maiolo e Di Marco

 

6 DICEMBRE 2018
LA SOLIDARIETÀ DI RE.CO.SOL. AL 

SINDACO DI CINQUEFRONDI (RC)
MICHELE CONIA

 
Appresa la notizia del vile e grave gesto 

intimidatorio perpetrato ai danni del Sindaco 
di Cinquefrondi (RC), Michele Conia, e della 
sua famiglia, Re.co.sol., alla quale la stessa 
cittadina del reggino aderisce, si stringe 
attorno ad essi in segno di solidarietà e 

amicizia. Condanniamo fermamente chi, con 
questi atti vigliacchi, crede di intimorire e 

ostacolare un percorso politico e 
amministrativo di rinascita e legalità come 

quello di Cinquefrondi. Non è tollerabile che 
gli amministratori di questo territorio, per 

svolgere il loro lavoro in modo trasparente e 
corretto, debbano lavorare in trincea e non di 
rado fatti oggetto di gravi minacce. A Michele 
Conia vogliamo dimostrare, ancora di più in 

questo momento, la nostra vicinanza e 
presenza invitandolo a continuare a fare del 

suo impegno politico e amministrativo a 
Cinquefrondi, e non solo, un baluardo di 

resistenza.
 

https://www.ciavula.it/2018/12/solidarieta-
recosol-sindaco-cinquefrondi/



RESTIAMO UMANI: RE.CO.SOL. 
A CAGLIARI

La rete sarda #UmaniSopraTutto ha 
promosso una manifestazione pacifica e 
nonviolenta a Cagliari per il rispetto dei 

diritti umani e il superamento di ogni 
forma di discriminazione

15 DICEMBRE 2018
28 DICEMBRE 2018

INAUGURATA UNA NUOVA 

SEDE RE.CO.SOL. A 

CAULONIA MARINA (RC)

Le foto dell'evento

"La Rete dei Comuni solidali, un antidoto al 
“sovranismo psichico”. Per portare in Sardegna 

il modello Riace."
 Leggi l'articolo di Laura Longo:

//ilrisvegliodellasardegna.it/la-rete-dei-
comuni-solidali-un-antidoto-al-sovranismo-

psichico-per-portare-in-sardegna-il-modello-
riace/

NASCE UN COMITATO SPONTANEO 

DI SUPPORTO A RE.CO.SOL. IN 

SARDEGNA

La rete trova forti consensi tra attivisti residenti 
sull'isola, a supporto del modello Riace e dei valori 

Re.Co.Sol.: seguono così le prime adesioni dei 
Comuni anche sul territorio sardo.



Riace è conosciuto in tutta Europa per il suo 
modello innovativo di accoglienza e di 
inclusione dei rifugiati, che ha ridato vita ad 
un territorio quasi spopolato a causa 
dell’emigrazione e dell’endemica mancanza di 
lavoro. Le case abbandonate sono state 
restaurate, sono stati aperti numerosi 
laboratori artigianali e sono state avviate 
molte altre attività che hanno creato lavoro sia 
per i rifugiati che per i residenti. Nel 2018 il 
Sindaco di Riace, Domenico Lucano, è stato 
arrestato, poi rilasciato, sospeso dalla carica e 
infine esiliato dal Comune con un 
provvedimento di divieto di dimora per 
“impedire la reiterazione del reato di 
favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina”. Tutto ciò è stato preceduto dal 
blocco, nel 2016, dell’erogazione dei fondi 
destinati al programma di accoglienza e 
inserimento degli immigrati, che lasciò Riace 
in condizioni precarie. Supportare la nomina 
del Comune di Riace al Nobel per la Pace è un 
atto di impegno civile e un orizzonte di 
convivenza per la stessa Europa. 
Il Comitato promotore: Re.co.sol.; Municipio 
VIII Roma; Comunità di base San Paolo; Tavola 
per la pace; Left; ARCI Roma, Comuni Virtuosi; 
CISDA. Per chi volesse sostenere la nostra 
proposta, inviare a una mail a 
m.radice62@gmail.com con i seguenti dati: 
Nome dell’associazione, indirizzo, telefono, 
sito web se disponibile, nome e cognome della 
persona che presenta l’adesione per conto 
dell’associazione, telefono e indirizzo di posta 
elettronica, ruolo ricoperto e qualifica 
dell’associazione. Per i singoli bastano dati 
personali, telefono, residenza e indirizzo di 
posta elettronica.
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"RIACE NON SI FERMA"
 

"Sembra lontanissima la luce forte che 
questa estate inondava la piazzetta 
Donna Rosa a Riace dove bambini 

scorrazzavano dentro e fuori dalla vasca 
di plastica acquistata dal sindaco e 
riempita di acqua con una gomma 
collegata alla fontana. Sembrava 

impossibile interrompere quei gesti 
quotidiani. Comunità già provata dai 

ritardi dei contributi eppure ancora in 
piedi. Ancora in grado di ridere e di 

giocare. Di pensare a un futuro."

https://volerelaluna.it/in-primo-
piano/2018/12/11/riace-non-si-ferma/?

fbclid=IwAR15o8MYY-
846pzh3cGIXpXKKKWoLQXl-
ebjES1vMvtvd26xV_Yxe5eIuto

Segui la Pagina Facebook di "Matite per 
Riace" per rimanere aggiornato

https://www.facebook.com/matiteperRiace/

Di Chiara Sasso



DICONO DI NOI

LE ESPERIENZE DI ACCOGLIENZA DEI 
MIGRANTI DI GIOIOSA IONICA E 

CINQUEFRONDI RACCONTATE DALLA 
STAMPA ESTERA

 

LO SPRAR DI GIOIOSA IONICA SUL 
VENERDÌ DI REPUBBLICA E NEL DOSSIER 
DI LEGAMBIENTE COME BUONA PRATICA 

DI ACCOGLIENZA

https://www.ciavula.it/2018/12/lo-sprar-di-
gioiosa-ionica-sul-venerdi-di-repubblica/

https://www.ciavula.it/2018/12/sprar-gioiosa-
citato-legambiente/?fbclid=IwAR0iNiskZfOuE-

gak2Vc2dT7LHrg2qe0whqDKSmXyc8wEdFnoXB2u9
HGWUs

GIOVANNI MAIOLO, LEGALE 
RAPPRESENTANTE DELLA RETE DEI COMUNI 
SOLIDALI, INTERVISTATO IN RADIO E IN TV 

SU "PROPAGANDA LIVE"
 

https://www.ciavula.it/2018/12/intervista-radio-
a-giovanni-maiolo-legale-rappresentante-della-

rete-dei-comuni-solidali/
https://www.ciavula.it/2018/12/lucano-foglietta-
maiolo-la7/?fbclid=IwAR2jCPSwGJUD2_2PTfrVIC-

ozFX_cN7gclB3lp1oZJ56m0ob5121lyAeNY0
https://www.ciavula.it/2018/12/nobel-riace-

intervista-maiolo/?
fbclid=IwAR0PqaxtxR22KH0irpa6EBV9sAcasWM7JU

beBzBAF1bQ22Ba_NrJ5bhbKcQ

https://www.trtworld.com/magazine/how-small-
town-mayors-resist-italy-s-new-anti-migrant-law-

22784

Dove siamo stati

01.12 Festival della Felicità Interna Lorda 
(Catania)
01.12 Il Mondo che ci Riace (Zagarolo-
Roma)
04-9.12 Conferenza internazionale sulle 
migrazioni (Beirut)
07.12 Intervista in diretta su La7, 
"Propaganda live", per discutere del DL 
Sicurezza (Roma)
10.12 Manifestazione Francoforte - "Porti 
sicuri e porte aperte". Sensibilizzazione 
sul modello Riace. (Francoforte)
11.12 Incontro con il Sindaco di Kelkheim 
e membri del comitato di aiuto ai 
rifugiati. (Kelkheim)
11.12 Incontro con i consiglieri di 
Francoforte del partito Linke (Sinistra). 
(Francoforte)
15-16.12 Agorà degli abitanti della Terra 
(Sezano-VR)
14.12 Iniziativa sul DL Salvini (Firenze)
15.12 Convegno nazionale dei Giuristi 
Democratici presente sindaco di Oulx 
Paolo De Marchis (Venezia)
15.12 Forum sulla percezione rovesciata 
dei diritti (Campi Bisenzio-FI)
15.12 Assemblea delle Città in Comune 
(Prato)
18.12 Incontro al Liceo per la Giornata del 
Migrante (Liceo Montale-Roma)
18.12 Intervista a Riace-Radiotelevisione 
greca
20.12 Lancio della nomina di Riace al 
Premio Nobel per la Pace 2019, Teatro 
Palladium (Roma)
20.12 Inaugurazione mostra "Matite per 
Riace", Binaria-Centro commensale 
Fabbrica del Gruppo Abele (Torino)
21.12 Intervista per Repubblica TV
21.12 Intervista telefonica Radio Citta 
Fujiko (Bologna)


