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FINISCE L’ESILIO,

LUCANO 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
amata cittadina. 
 

RE.CO.SOL. CONFERISCE A 

TORRE MELISSA (KR) 

IL RUOLO DI SOCIO ONORARIO 

Leggi di più...

Foto del Mese:

"Mimmo Lucano

torna a Riace"

"Accendiamo i colori di Riace e

spegniamo la macchina del

fango"

 Leggi di più...

di Golrokh Nafisi,
l'opera realizzata dalla visual artist iraniana

per rendere omaggio al Modello Riace.

"Our Mayor""Our Mayor"

di Golrokh Nafisi,
l'opera realizzata dalla visual artist iraniana,

Golrokh Nafisi, per rendere omaggio al
Modello Riace.

https://www.ciavula.it/2019/01/torre-melissa-migranti-recosol/
https://www.ciavula.it/2019/01/torre-melissa-migranti-recosol/
https://www.ciavula.it/2019/09/accendiamo-riace-spegniamo-macchina-fango/
https://www.ciavula.it/2019/09/accendiamo-riace-spegniamo-macchina-fango/


AL CINEMA MASSIMO DI TORINO

IL FILM "ESILIO, LA PASSIONE

SECONDO LUCANO" DI MAURIZIO

FANTONI MINNELLA, IN

COLLABORAZIONE CON

RE.CO.SOL

 

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...

 
"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 ACCOLGO:

APPELLO PER L'ABROGAZIONE

DEI C.D. DECRETI SICUREZZA E

SICUREZZA BIS E

L'ANNULLAMENTO DEGLI

ACCORDI CON LA LIBIA.

https://www.ciavula.it/2019/01/anche-il-comune-di-napoli-diventa-socio-della-rete-dei-comuni-solidali/
http://ioaccolgo.it/
http://ioaccolgo.it/

