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il premio
“Feltrinelli”

RE.CO.SOL. E IL MODELLO
RIACE
PREMIATI DALL’ACCADEMIA
DEI LINCEI
L’Accademia ha conferito il Premio
Feltrinelli di 250 mila euro alla rete dei
Comuni Solidali (Re.Co.Sol.) per
un’impresa eccezionale di alto valore
morale e umanitario. E chiede di
destinarlo al rilancio del progetto del
sindaco Mimmo Lucano.

L'Accademia Nazionale dei Lincei è
una delle istituzioni scientifiche più
antiche d'Europa. Venne fondata
a Roma nel 1603 da Federico Cesi,
Francesco Stelluti, Anastasio De
Filiis e Johannes van Heeck, con lo
scopo di costituire una sede di
incontri rivolti allo sviluppo
delle scienze. Il suo nome si
richiama all'acutezza che deve
avere la vista di coloro che si
dedicano alle scienze,
proprietà fisiologica che
leggendariamente caratterizza
la lince.

Leggi di più...

11 MAGGIO: RIA C E RIPARTE!
PRESENTAZIONE DELLA
FONDAZIONE " È STATO IL
VENTO"
A Riace si è tenuta la
Presentazione della Fondazione “E’
Stato il vento” e dei progetti
collegati (turismo solidale,
accoglienza, economia solidale,
programmi culturali) che stanno
per ripartire a Riace grazie alla
solidarietà internazionale. In
questi mesi singoli cittadini,
associazioni, scuole, parrocchie
Università in Italia e dall’estero
hanno infatti partecipato ad una
grande gara di solidarietà, di
vicinanza in sostegno al progetto
di Accoglienza che ha saputo
parlare a tutta la società italiana
ed europea. Ne ha parlato Alex
Zanotelli insieme agli altri
componenti della Fondazione.
Dal 13 aprile, sui social network di
molti dei nomi della musica
italiana, circola l’immagine del
manifesto “È stato il vento – Artisti
per Riace”, un’iniziativa nata
spontaneamente e condivisa, non
solo dal mondo dell’arte, per
sostenere il modello di
integrazione messo in atto a Riace
nel corso di un’esperienza
ventennale.In 113 artisti hanno
aderito e alcune migliaia di
persone.

Dario Brunori e i Marlene
Kuntz sono stati presenti
all’incontro con una
testimonianza.
Daniela Conti di U.I.S.P (Unione
Italiana Sport per tutti) ha
presentato l’edizione 2019
“Mondiali contro il razzismo"
che si terrà a Riace tra il 5 e il 7
luglio 2019 e che porterà nella
cittadina calabrese circa
duemila sportivi da tutta Italia.
La musica di "Io sto con Riace" è
stata poi protagonista dell'
Anfiteatro con gli artisti
Francesco Loccisano Chitarra
Battente, Marvanza, Cantastorie
Francesca Prestia, Manuela
Cricelli, Marco De Leo, Vincenzo
Oppedisano, Francesca Salerno.

Il video racconto di una giornata
storica. La presentazione della
fondazione È STATO IL VENTO per
la rinascita di Riace si è trasformata
in una festa gioiosa e una folla
colorata ha incontrato e abbracciato
il sindaco esule Domenico Lucano
nell'ultimo metro di terra di confine
con Stignano. Poi musica e danze
fino a tarda sera.
Guarda il video documentario...

12 MAGGIO: RE. C O.SOL. A
SOSTEGNO DI BOSA
Re.Co.Sol. ha aderito a sostegno della
manifestazione svoltasi a Bosa (OR) il
12 maggio, organizzata dalla Casa del
Popolo e altre associazioni locali
contro ogni forma di razzismo e
violenza. Il presidio pacifico e di
dialogo è stato la risposta della
società civile locale ad una
aggressione contro Amina, donna
senegalese da anni trasferitasi a Bosa.

19 MAGGIO: A SELARGIUS
GIORNATA A SOSTEGNO
DEL PROGETTO PER LA
RINASCITA DI RIACE
In Sardegna due momenti conviviali
sono diventati occasione di
solidarietà verso la causa di Riace e di
raccolta fondi per la neonata
Fondazione E' stato il vento. La prima
cena, a Selargius, non sarebbe stata
possibile senza la disponibilità di
Roberto, che ha messo a disposizione
il proprio locale, il suo tempo e
prodotti. Si sono raccolti 340 €. La
seconda, organizzata con il supporto
dell'ASCE (Associazione Sarda contro
l'Emarginazione) a Selargius, ha visto
la partecipazione di molte persone
interessate e coinvolte rispetto al
tema integrazione ed accoglienza. La
presenza via Skype di Gianfranco
Schiavone ha impreziosito il
momento di conoscenza ed
approfondimento della Fondazione e
dei suoi scopi. In questo caso, la
somma raccolta è stata di 655 €.

21 MAGGIO: RIA C E VIN C E
IL RI C ORSO, IL TAR
ANNULLA L ' ES C LUSIONE
DAL SISTEMA SPRAR

15 MAGGIO: GRAZIE PER
IL SOSTEGNO!
Cari amici, grazie al vostro sostegno, ai
vostri contributi, Re.Co.Sol può continuare
ad elaborare progetti nei confronti dei
Paesi in via di sviluppo e da qualche anno

Il Tar della Calabria sezione
di Reggio Calabria, ha
annullato il provvedimento
del Ministero dell’Interno
che aveva escluso Riace
dallo Sprar (Sistema di
protezione per richiedenti
asilo e rifugiati) dopo che il
vicesindaco di Riace,
Giuseppe Gervasi, aveva
presentato il ricorso lo
scorso gennaio.

Leggi di più...

anche progetti in Italia.
Segnaliamo un piccolo ma importante
successo ottenuto il 15 maggio 2019, con
l'acquisto di una nuova sede per
Riace! E' stato così possibile riaprire
nuovamente il portone a Palazzo Pinnarò
Vi ricordiamo che potete sostenere
Re.Co.sol. devolvendo il 5 per mille su
questo Iban:
95003490828
La nostra attività come il nostro impegno
non si fermerà
Il gruppo di coordinamento

BENVENUTI AI C OMUNI
DI BELVEDERE DI
SPINELLO (KR ) E C AMPI
BISENZIO (FI )

LA MI C ROA CC OGLIENZA
DI AVIGLIANA
SULL ' INTERNAZIONALE
“Il sistema di micro accoglienza diffusa
che abbiamo adottato è vincente
perché si affida solo a piccoli alloggi

Questo mese, altri due comuni

affittati dai privati cittadini. Così il

italiani hanno deciso di aderire

migrante diventa il tuo vicino di casa”,

alla Rete Dei Comuni Solidali

dice nel video Enrico Tavan, assessore

abbracciando quei valori di

alle politiche sociali di Avigliana, in Val

solidarietà e pace che, fin dal

di Susa.

2003, hanno fatto si che
centinaia di Comuni, da Nord a
Sud, si unissero in una rete di
Enti, ponendo nel loro modo di
pensare ed agire l’attenzione al
più debole e la volontà di
collaborare per la realizzazione
di un mondo più giusto, con la
voglia di aiutare gli altri ma
nell'atteggiamento di chi è
pronto anche a ricevere.

Leggi di più...

Leggi l'articolo
dell'Internazionale...

"HANDALA: OLTRE IL FILO SPINATO"
ALLO SPRAR DI GIOIOSA IONI C A (R C)
UN MURALES/TRIBUTO
ALL ' ARTISTA PALESTINESE
NAJI AL-ALI

2 GIUGNO 2019: AD AMEDEO TUTTA LA NOSTRA VICINANZA. IL
NOSTRO AFFETTO E LA NOSTRA PIENA SOLIDARIETÀ.
Amedeo Ciaccheri, presidente dell'VIII Municipio romano
è stato fatto oggetto di un vile atto di intimidazione.
Amedeo è uno degli animatori del comitato Riace Nobel
per la Pace ed il presidente del primo municipio
Metropolitano, che ha aderito alla rete dei comuni
solidali "RECOSOL".

DOVE SIAMO STATI

09.05 La scuola della buona politica "Quale
accoglienza? Riace e non solo", Circolo dei
lettori, Torino
16/17.05 Partecipazione, in collaborazione con
Anci, ad Exco 2019, Roma
18.05 Intervento sul modello Riace, Genzano
(RM)

