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NOTIZIE
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La Rete dei Comuni Solidali

APPELLO:
NON LASCIAMO
SOLO IL POPOLO
CURDO

Foto del Mese

RE. C O.SOL SI UNIS C E ALL ' APPELLO
NAZIONALE PER FERMARE
L ' ATTA CC O TUR C O IN SIRIA:
Nei giorni scorsi è stato lanciato un appello
nazionale su quanto sta avvenendo sul
confine tra Turchia e Siria. Si ribadisce e si
ricorda a tutta la comunità internazionale,
l’Europa, l’Italia, il debito di riconoscenza
nei confronti delle donne e degli uomini
curdi che si sono battuti fino alla morte per
fermare il comune nemico Daesh e
salvaguardare la sicurezza e serenità
dell’Europa e del nostro Paese, di noi tutti.
Si chiede, tra l’altro, che si avvii
immediatamente una forte e decisa azione
diplomatica perché cessino

immediatamente le ostilità e si
fermino le manovre di invasione del
territorio curdo; si dia mandato
senza esitazioni a una delegazione
internazionale che garantisca in loco
la fine delle ostilità, il rispetto dei
confini, il diritto internazionale; si
apra una sessione di discussione
dedicata, tanto nel Parlamento
europeo quanto in quello italiano; si
chieda che il caso sia messo con
urgenza all’ordine del
giorno del Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite.

CON IL POPOLO
CURDO

Leggi di più...

Molti comuni in tutta Italia si sono mobilitati
contro la guerra in Siria, tra questi anche i
Comuni di Riace e di Cinquefrondi.

RIA C E: PRESIDIO IN
SOLIDARIETÀ C OI C URDI SOTTO
ATTA CC O DA PARTE DEL
CRIMINALE GOVERNO TURCO
C’è la Riace che chiude le porte
all’accoglienza e che vuole cancellare il
ricordo di Peppino Impastato, ma c’è anche
un’altra Riace che, insieme a Domenico
Lucano, lunedì alle 16,00 manifeserà per il
popolo curdo. Furono proprio dei profughi
kurdi i primi ad essere accolti a Riace e
dare origine alla storia che tutti oggi
conosciamo.

IL C OMUNE DI C INQUEFRONDI
CONFERISCE LA CITTADINANZA
ONORARIA AL LEADER C URDO
ÖCALAN:
22 ottobre 2019, Cinquefrondi ha espresso
tutta la solidarietà al popolo curdo con
una delibera del Consiglio Comunale, che
chiede la FINE DI OGNI ATTACCO contro
il popolo curdo e che conferisce la
CITTADINANZA ONORARIA A ÖCALAN ,
leader e simbolo della lotta curda. Un
gesto simbolico estremamente importante
e coraggioso in questo momento, mentre il
popolo kurdo viene attaccato dal criminale
governo turco e abbandonato da tutto
l’Occidente.

"Ci sono atti che non ti riempiono di voti,
ma ti riempiono di emozioni e valgono

Guarda il video dell’intervento
di Domenico Lucano
a sostegno dei curdi...

molto di più"
Michele Conia, Sindaco di
Cinquefrondi(RC)

#ITALIAPLASTICFREE
CAMPAGNA RE.CO.SOL. CONTRO L'USO
DELLA PLASTICA

#ITALIAPLASTI C FREE

AZIONI DA INTRAPRENDERE:

RE.CO.SOL invita tutti i Comuni aderenti

Contattare le amministrazioni già attive

alla rete e le Associazioni del tessuto

sul contrasto alla plastica monouso per

sociale a fare richiesta perché il proprio

ottenere materiale per una più vasta

diventi un “Comune Plastic Free” tramite

bibliografia ed incrementare le buone

ordinanze ad hoc e di prevedere il non

pratiche;

utilizzo

le

Rilevare se ci sono Comuni già aderenti

manifestazioni sportive, culturali, sociali

ReCoSol a cui poter chiedere supporto

e feste di paese organizzate sul proprio

operativo;

territorio.

Riprendere e rilanciare una ordinanza

L’obiettivo è ridurre

comunale

della

plastica

durante

significativamente l’utilizzo della
plastica monouso in favore di
materiali biodegradabili.
Recentemente, la Plenaria del Parlamento

e

organizzare

di comitati locali.

LINK UTILI:
ARTICOLO SCIENTIFICO SU NATURE SU INCREMENTO
PLASTICA NEGLI OCEANI

divieto nell’UE di utilizzare gli oggetti in

ORDINANZA COMUNE DI NOTO

plastica

ORDINANZA COMUNE DI CAPACI

(piatti,

posate,

cannucce …) a partire dal 2021. Non
dobbiamo aspettare il recepimento del
divieto in Italia per cominciare, sin da
ora, ad agire in maniera sostenibile.

di

discussione e approfondimento a cura

Europeo ha approvato definitivamente il
monouso

gruppi

ELENCO COMUNI E REGIONI VIRTUOSI AGGIORNATO A
SETTEMBRE 2019
MOZIONE ANCI PIEMONTE

" … A C ASA NOSTRA. C RONA C A
DA RIA C E"
Domenico Lucano, Giovanni Maiolo
e Alessia Barbiero insieme ai
migranti dello Sprar di Gioiosa
diventano un fumetto:

PROSEGUONO SENZA SOSTA
LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO
A C AB
Si è concluso con una giornata di festa
il torneo finale del corso gratuito di tennis
che l’ASD Sensation e la Rete dei Comuni
Solidali hanno organizzato attraverso il
progetto “All colours are beautiful”,
finanziato dall’Ufficio per lo Sport della

Qual è il futuro di chi
sbarca a casa nostra? Da
Riace alla baraccopoli di
San Ferdinando, il
racconto di cosa succede
dopo la “salvezza”

Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il corso ha coinvolto decine di persone, sia
italiani che migranti, che hanno seguito
per due mesi le lezioni del maestro
Michele Tripodi, dividendosi in diversi
gruppi. Il torneo finale è stato un modo

nell’Italia di oggi nella
graphic novel di Marco
Rizzo e Lelio Bonaccorso,
edita da Feltrinelli Comics.
La Calabria è una terra di migranti e di
immigrati: una delle regioni italiane più colpite
dall’assenza di un futuro per i suoi giovani, e una
di quelle che più si sono dedicate all’accoglienza.

per salutare in allegria questa esperienza
che ha contribuito ad avvicinare molte
persone allo sport per la prima volta e a
favorire l’inclusione tra diversi gruppi
sociali.

Le attività di Acab proseguono
ininterrotte con la seconda attività

Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso, sbarcati dalla

sportiva organizzata:

nave Aquarius per il reportage a fumetti

IL CORSO DI PADEL

Salvezza, hanno camminato lungo il perimetro
di un triangolo ideale, che unisce tre esempi di
accoglienza: dal modello Riace, noto in tutto il
mondo e ormai smantellato, a Gioiosa Ionica,
uno dei casi virtuosi ancora funzionanti,
passando per la baraccopoli di San Ferdinando,
un buco nero dei diritti e dell’integrazione a due
passi da Rosarno.

Leggi di più...

DIAMO IL BENVENUTO ALLA
C ITTÀ METROPOLITANA DI
TORINO!
La Città Metropolitana di Torino ha aderito a
Re.Co.Sol. con l'augurio di poter avviare una
collaborazione attiva sui temi: beni comuni,
ambiente, solidarietà, accoglienza...Benvenuti!

BUONE PRATI C HE DAL
C OMUNE DI MALEGNO
A Malegno, comune Recosol, il sindaco Paolo
Erba e la sua giunta continuano a dare esempio
di amministrazione sensibile e vicina alle
esigenze di tutti i cittadini. Dopo un lungo
lavoro di collaborazione con le associazione che
si occupano di educazione è nata durante il
mese di Ottobre l’associazione “Malegno
comunità che educa”. Dopo la scuola con “il
cappotto” , realizzata con il recupero della
tosatura delle pecore, il centro diurno,
l’autonomia energetica e la raccolta
differenziata esemplare, oggi annunciano una

“L’adesione alla rete dei

nuova iniziativa:

Comuni solidali – ha

il MICRONIDO “Sorrisi e Coccole”.

detto il vicesindaco

INTERCULTURA A MALEGNO

metropolitano Marco
Marocco illustrando in
Consiglio metropolitano
la delibera – rappresenta
un importante passo verso il rafforzamento
dell’impegno della Città metropolitana di Torino
sui temi della cooperazione allo sviluppo, della
pace e dell’educazione alla cittadinanza globale.
Sono 69 i comuni della rete che fanno parte del
territorio metropolitano, 96 in tutto il Piemonte.
Un segnale importante, insieme alla conferma
della presenza del nostro Ente nella rete
del Cocopa Comuni per la pace nella direzione
del consolidamento dell’impegno al dialogo
costante con il territorio e i cittadini
metropolitani su temi particolarmente
sensibili”.

Leggi di più...

18 ottobre a Malegno, già punto di riferimento e
d'incontro per gli scambi e viaggi all'estero dei
giovani, grazie allo sportello Camoneurope, si è
tenuto l'incontro all'insegna della mobilità
internazionale dei ragazzi, durante il quale è
stato presentato il progetto "Intercultura", che
offre ai ragazzi che frequentano le scuole
superiori la possibilità di trascorrere dai 2 ai 12
mesi all'estero. Al contempo, le famiglie locali
hanno l'opportunità di accogliere un ragazzo (o
una ragazza) proveniente da un Paese straniero.

DOVE SIAMO STATI

BENVENUTO MARIGLIANO!
Marigliano, Comune di quasi 30.000 abitanti in
provincia di Napoli, con delibera di giunta in
data 17 ottobre c.a. ha deciso di aderire alla Rete
dei Comuni Solidali. Non un'adesione simbolica
ma fortemente sentita e voluta anche dalle
associazioni culturali attive sul territorio. Il 20
ottobre infatti Recosol è stata presente ad un
incontro sui temi dell'accoglienza e delle buone
pratiche organizzato proprio in questo comune.
Diamo il benvenuto quindi al sindaco Antonio
Carpino e a tutta la giunta auguriamo loro buon
lavoro!

“VITE DISPERSE:
il destino dei
migranti nel
Mediterraneo”
Vite disperse e migranti
nel Mediterraneo al
centro del dibattito
ospitato presso la villa
comunale di Marigliano,
occasione per raccogliere esperienze, storie di
vita e di impegno per la giustizia sociale. Tra
queste anche quella di Recosol, presente con
l'interventi di Roberta Ferruti all’incontro
promosso dall’associazione Nova Koinè.

Leggi di più...

03.10 Incontrodibattito "Educare
alla cittadinanza
globale e alla
cooperazione”,
Corigliano Rossano
(CS)
12.10 Presentazione
della Graphic Novel
di Marco Rizzo e
Lelio Bonaccorso"…a
casa nostra. Cronaca
da Riace", Caulonia
(RC)
18.10 Intercultura a
Malegno(BS)
19.10 presentazione
del libro "Riace,
Musica per
l'Umanità", Milano
20.10 "Vite disperse",
Marigliano (NA)
25.10 Torneo finale
del corso di tennis,
Gioiosa Ionica (RC)

