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"Il 2 febbraio, come in tante piazze di Italia, 
anche a Cagliari, sotto al palazzo del 
Comune, un numero cospicuo di cittadini 
si è riunito per dire basta alle morti in 
mare e sì ad un'accoglienza dignitosa.
 
Re.Co.Sol. ha aderito ed è stata presente 
alla manifestazione lanciata a livello 
nazionale e realizzata a livello locale dal 
gruppo "Resistenza2febbraio".

   Buone notizie dalla Sardegna!
Anche il Comune di Villanovaforru entra a 

far parte della Rete dei Comuni Solidali! 
Poco più di 600 abitanti e tanta sensibilità 
verso i temi di accoglienza e integrazione!  

Idee e progetti solidali che sottolineano 
un impegno sociale verso tutta la 

comunità. 
 
 

Benvenuto Villanovaforru! Auguriamo 
buon lavoro al sindaco Maurizio Onnis e a 

tutta la Giunta.

B E N V E N U T O  A L  

CO M U N E  D I  

V I L L A N O V A F O R R U  

( S A R D E G N A ) !  

"L'ITALIA 

CHE RESISTE"

Foto del Mese:

Guarda il video



"LIFE BEWARE"

SANTORSO CAPOFILA DI UN 

AMBIZIOSO PROGETTO

 

"...il cambiamento climatico è un dato di 
fatto, con l’aumento dell’anidride carbonica 

e delle temperature, l’innalzamento dei 
mari e l’avvio deciso verso un clima 

tropicale che alterna siccità a 
precipitazioni molto abbondanti ed eventi 

meteorologici estremi e catastrofici, 
destinati a diventare sempre più frequenti. 

A questo, come se non bastasse, si 
aggiunge  una graduale erosionedel suolo 
che comporta notevoli stress al territorio 

dal punto di vista idraulico. La domanda 
che riecheggia, così, è sempre la stessa: 

che cosa si può fare, concretamente? Una 
riposta prova a darla il progetto Life 

Beware, co-finanziato dall’Unione 
Europea (programma Life, un fondo 

specifico a sostegno di progetti in materia 
di salvaguardia dell’ambiente e della 

natura) e promosso dai Comuni di 
Santorso (capofila) e Marano 

Vicentino insieme al Consorzio di bonifica 
Alta Pianura Veneta, Veneto Agricoltura, 

il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-
Forestali dell’Univeristà di Padova-

Tesaf e Alda, l’Associazione Europea per la 
Democrazia Locale".

Leggi di più...

Santorso, comune Re.Co.Sol. è capofila di 
un progetto ambizioso. Ancora una volta la 
Rete dimostra la sua efficacia e raggiunge 
obiettivi che incidono sulla qualità della vita 
di tutti. 
 
“Siamo stati tenaci – spiega il sindaco di 
Santorso Franco Balzi – abbiamo fatto tre 
tentativi per ottenere questi fondi e alla fine 
ci siamo riusciti. Siamo orgogliosi del 
risultato”. “Quando il vicepremier Salvini è 
venuto in Veneto nei giorni scorsi – 
puntualizza il sindaco di Marano Vicentino 
Marco Guzzonato – ha parlato di 
ambientalisti da salotto, dando l’idea che gli 
ambientalisti siano persone che parlano e 
basta. Ecco, io credo invece che con questo 
progetto stiamo mettendo in atto vere 
politiche ambientali. Ci sono amministratori 
e altri soggetti che cercano concretamente 
di invertire la rotta: sarà possibile affrontare 
le sfide che abbiamo davanti solo con 
un’azione di responsabilità che coinvolga 
realtà diverse."



09 FEBBRAIO: 

SESTA MARCIA A CEUTA 

(SPAGNA), 

OLTRE LE BARRIERE.

Alla sesta marcia a Ceuta contro 
la politica di respingimenti 

europea Recosol c'è. Dal palco 
del teatro affollatissimo, Enrico 

Pusceddu, sindaco di Samassi, 
racconta un'altra storia: quella 

di un'Italia che non è Salvini che 
guarda all'umanità senza 

distinzioni, che vuole cambiare 
veramente quest'ordine delle 

cose. 

THE ROUTE OF SOLIDARITY

La via della solidarietà si è incontrata a 
Siviglia per condividere esperienze, creare 
reti di attivismo europeo e proporre nuove 
strategie per l'accoglienza dei cittadini, dei 
migranti e dei rifugiati.
Re.co.sol. è stata rappresentata da Roberta 
Ferruti ed Enrico Pusceddu (Sindaco di 
Samassi, comune Re.Co.Sol.), ospiti del Tros 
Meeting#8 di Siviglia per discutere e 
approfondire le tematiche relative alle rotte 
dei migranti nel Mediterraneo. Al progetto 
partecipano rappresentanti di Spagna, 
Grecia, Italia e Croazia.
Gli obiettivi del tavolo di lavoro 
internazionale sono:
- Rafforzare la conoscenza sulle politiche 
migratorie dell'UE e sulla situazione nei paesi 
di frontiera.
- Scambiare le migliori pratiche di 
volontariato sviluppate a livello di base dai 
cittadini europei.
- Analizzare le nuove forme di cittadinanza 
attiva raccogliendo opinioni dai protagonisti 
nel campo della migrazione.
- Costruire una contro-narrativa su rifugiati e 
migranti dando visibilità alle storie e alle 
concrete iniziative di solidarietà sviluppate 
dai cittadini europei.
- Discutere le politiche migratorie dell'UE 
proponendo percorsi alternativi ai processi di 
gestione dei flussi migratori finora attuati.
 


