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DOMENICA 27 NOVEMBRE 2011

Mafia: da Politicamente Scorretto appello
al Governo per ripristino del Fondo
solidarietà vittime reati mafiosi

Dalla rassegna in corso fino al 29
novembre a Casalecchio di Reno (BO)
Carlo Lucarelli, don Luigi Ciotti e Paola
Parenti (Presidente Casalecchio delle
Culture) chiedono al nuovo governo di
rivedere il provvedimento varato da
Berlusconi che ha tagliato i fondi per le
vittime della mafia, dell’usura e del racket.
Se ne discute domani al focus “Occhio alle
mafie” trasmesso anche in diretta web su
http://www.politicamentescorretto.org/. Tra i
primi firmatari: Pina Maisano Grassi, Gian
Carlo Caselli, Nando dalla Chiesa, Lirio
Abbate, Enzo Ciconte, Giulio Cavalli. "La
lotta alle Mafie dovrebbe essere considerata
una delle priorità dell’azione di qualunque

IL CIRCOLO ARCI “20 GENNAIO”, L’ANPI
PALERMO E LA CAMERA DEL LAVORO DI
CALTAVUTURO HANNO ORGANIZZATO SABATO
26 NOVEMBRE ALLE ORE 18,00 PRESSO LA
SEDE DEL CIRCOLO ARCI “20 GENNAIO” LA
PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI DINO
PATERNOSTRO: Placido Rizzotto. Alle radici
dell’antimafia sociale in Sicilia. GUARDA LA
GALLERIA FOTOGRAFICA: CLICCA SULLA FOTO

CALTAVUTURO, PRESENTATO IL
LIBRO DI DINO PATERNOSTRO SU
PLACIDO RIZZOTTO
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governo di questo paese. Il prezzo che l’Italia
paga alla criminalità organizzata in termini
civili, morali, politici ed economici è tale da
rappresentare uno degli ostacoli principali al

nostro sviluppo. Per questo ogni sforzo impiegato a contrastare le Mafie non deve essere
considerato un costo quanto un investimento, ancora più urgente e importante proprio in un
periodo di ristrettezze e di riforme. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei
reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura rappresenta non solo il doveroso
intervento dello stato a fianco di cittadini che già hanno sofferto e spesso contrastato la
criminalità organizzata, ma anche uno degli strumenti più efficaci per combatterla. Il ddl di
stabilità ha invece ridotto di ben 10 milioni di euro il Fondo che scenderà dagli oltre 12
milioni inizialmente previsti per il 2012 a poco più di 2 milioni di euro. Senza considerare
che tagliare il Fondo non è un risparmio, semmai il contrario. Al nuovo governo chiediamo
che venga rivista tale decisione e che il Fondo venga ripristinato. >>
Carlo Lucarelli, Don Luigi Ciotti
Paola Parenti (Presidente Casalecchio delle Culture)
E’ questo l’appello lanciato congiuntamente dall’associazione Libera di don Ciotti e da
Politicamente Scorretto, la rassegna promossa da Casalecchio delle Culture in
collaborazione con Carlo Lucarelli, che proprio in questi giorni a Casalecchio di Reno (BO)
per la VII edizione chiama a raccolta da tutta Italia magistrati, testimoni, giornalisti, pubblici
amministratori, artisti, per una risposta di Alta civiltà alle mafie con le “armi” della cultura.
L’appello sarà al centro del focus “Occhio alle mafie” che si terrà domani, domenica 27
novembre alla Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno con diretta web su
www.politicamentescorretto.org a partire dalle ore 9,45. Aprirà la giornata il dibattito
“Politica e giustizia” con Pasquale Liccardo (Giudice Tribunale di Bologna) e Giovanni
Palombarini (già Procuratore Generale Aggiunto presso la Corte di Cassazione): un
confronto sulle riforme della giustizia e sul loro impatto nel lavoro di chi ogni giorno “serve” la
Legge. A seguire accanto a don Ciotti, a Carlo Lucarelli e a Lirio Abbate, interverranno
magistrati impegnati in prima linea contro le mafie in diverse regioni del nostro Paese:
Antonio Ingroia (Procuratore aggiunto DDA Palermo), Giuseppe Lombardo (Sostituto
Procuratore DDA Reggio Calabria), Vincenzo Montemurro (Sostituto Procuratore DDA
Salerno), Roberto Alfonso (Procuratore della Repubblica di Bologna). La giornata di
domenica 27 novembre proseguirà con il ponte tra il Sud e il Nord lanciato da Politicamente
Scorretto grazie al felice incontro con l’associazione Libera. Di fronte a una ramificazione
così capillare della criminalità organizzata Politicamente Scorretto vuole dare una risposta
di Alta civiltà, coinvolgendo amministratori pubblici del nord che aderiscono all’associazione
Avviso Pubblico. Si parlerà anche di contrasto all’infiltrazione mafiosa in contesti economici:
Adriano Turrini, Presidente di Coop Adriatica, presenterà il Protocollo per la Legalità, siglato
nello scorso mese di giugno da Coop Adriatica e dalla Prefettura di Bologna. La giornata si
chiuderà con la proiezione in anteprima nazionale della video-inchiesta "Il sistema Coral -

Don Luigi Ciotti

 
L’Agenda dell’Antimafia 2012, curata dal Centro
Impastato, raccoglie oltre 160 vignette satiriche di
46 vignettisti, che demistificano e mettono in
ridicolo la mafia. «Un’operazione di igiene
mentale», la definisce Umberto Santino

PRESENTATA A PALERMO
L'AGENDA DELL'ANTIMAFIA 2012

CITTÀ NUOVE STA CAMBIANDO
LOOK... TU CHE NE PENSI?

https://www.facebook.com/dino.paternostro1?ref=tn_tinyman#!/media/set/?set=a.10150369043404822.361626.785924821&type=3
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.cittanuove-corleone.net%2f2011%2f11%2fmafia-da-politicamente-scorretto.html&id=ma-111129103524-3a408245
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

a 22:42  

Reazioni: 

chiuderà con la proiezione in anteprima nazionale della video-inchiesta "Il sistema Coral -
Politica e 'ndrangheta in Piemonte" a cura di Elena Ciccarello, Davide Pecorelli, Greta
Bocca, Christian Nasi. 
Le adesioni all’appello lanciato da don Luigi Ciotti, Carlo Lucarelli e Paola Parenti
(Presidente Casalecchio delle Culture) sono raccolte durante i “Dieci Giorni di Alta Civiltà”
tra tutti coloro che a titolo gratuito stanno contribuendo alla realizzazione della VII edizione
di Politicamente Scorretto che si chiuderà martedì 29 novembre. 
Tra i primi firmatari: 
Pina Maisano Grassi, 
Gian Carlo Caselli, 
Nando dalla Chiesa, 
Lirio Abbate, 
Enzo Ciconte, 
Giulio Cavalli, 
Dario Vassallo, fratello del Sindaco di Pollica Angelo Vassallo,
Alessandra Clemente, Presidente Fondazione Silvia Ruotolo Onlus - membro
coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti di criminalità
Andrea Campinoti, Presidente di Avviso Pubblico, EE.LL. e Regioni per la form. civile contro
le mafie
Simonetta Saliera, Vice Presidente della Regione Emilia-Romagna
Simone Gamberini, Sindaco di Casalecchio di Reno e Presidente ANCI Bologna
Antonella Micele, Presidente del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno
Eleonora Baldi, Sindaco di Follonica
Maria Ferrucci, Sindaca di Corsico 
Lucrezia Ricchiuti, Vice Sindaco di Desio
Adriano Turrini, Presidente Coop Adriatica 
Valter Dondi, Consigliere Delegato e Direttore Fondazione Unipolis
Giordano Sangiorgi, Organizzatore Mei -Meeting degli Indipendenti
Stefano “Cisco” Bellotti, musicista
Luca Caiazzo “Lucariello”, musicista, vincitore del bando nazionale“Musica contro le mafie”
Gianni Barbacetto, giornalista
Valerio Varesi, scrittore e giornalista
Casalecchio di Reno, 26/11/2011

 
LEGGI LA PAGINA MONOGRAFICA SU "LA SICILIA",
SCRITTA DA DINO PATERNOSTRO (CLICCA
SULL'IMMAGINE)

L'ANTIMAFIA SOCIALE DI
BERNARDINO VERRO

CORLEONE, INAUGURATO IL
PASTIFICIO "RINASCITA
CORLEONESE". VOGLIONO
"SVILUPPO NELLA LEGALITÀ"
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LEGGI LA PAGINA MONOGRAFICA SU "LA SICILIA"
di Dino Paternostro (CLICCA SULLA FOTO)

Abbiamo gridato, in tempi non sospetti, in tempi in
cui non era di moda, in tempi in cui non esistevano
i "professionisti dell'antimafia", che a Corleone
c'era la mafia più potente ed organizzata della
Sicilia, che condizionava la politica, l'economia e la
vita civile delle nostre comunità. Per qualcuno, era
un'opera di diffamazione della nostra città, salvo a
ricredersi (o a tacere) quando si sono avute le
prove provate che avevamo ragione. Abbiamo
gioito della nuova capacità di Corleone di "parlare"
al mondo, di "comunicare" fiducia e speranza di
futuro, e - ovviamente nel nostro piccolo - ci siamo
fatti ambasciatori di questo nuovo messaqgio. Oggi
- ironia della sorte - ci tocca tirare per la giacca e
richiamare alla realtà chi pensa che a Corleone la
mafia sia scomparsa o ridotta a pura delinquenza,
anche a rischio di apparire "bastian contrari". Però,
nonostante tutto, niente può più tornare come
prima. La nuova Corleone e la nuova zona del
Corleonese potranno pure proseguire a zig-zag
lungo la strada della rinascita, ma non potranno più
tornare indietro. E' una convinzione e, insieme, una
speranza la nostra. Ma vale la pena coltivarle, però.
E, per farlo adeguatamente, pensiamo ci sia
ancora b isogno di "Città Nuove". La Redazione

INSIEME, PROVIAMO A COSTRUIRE
"CITTÀ NUOVE"

GIUSEPPE CARLO MARINO:
INTERVISTA SULLA MAFIA
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Proponiamo ai lettori un video con un'ampia
intervista sulla mafia al prof. Giuseppe Carlo
Marino, docente di storia contemporanea
all'Università di Palermo, realizzata dalla redazione
di "CorleoneDialogos" (clicca sulla foto per
collegarti col video)

 
Clicca sulla foto per leggere il servizio...

CORLEONE, SCIOPERANO I
LAVORATORI DELL'ATO RIFIUTI, DA
OLTRE DUE MESI SENZA
STIPENDIO

LA CGIL AL FIANCO DELLA COOP
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Per guardare l'album fotografico dell'incontro tra i
dirigenti della Cgil e i soci lavoratori della coop del
6 ottobre, clicca sulla foto

"LAVORO E NON SOLO"

 
Dopo le periferie, si spengono anche via San
Martino, via Caduti in Guerra e vicolo Firmaturi...

CORLEONE SEMPRE PIÙ AL BUIO...

CORLEONE, ANCORA SUGLI
SPRECHI DELLA "NOTTE BIANCA":
IL SOLO RENGA È COSTATO 48
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MILA EURO!

 

CORLEONE SI SPEGNE E
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
NON LA RIACCENDE...

DON PINO SORRISE E DISSE: "ME
L'ASPETTAVO..."
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La pagina monografica di Dino Paternostro sul
martirio di don Pino Puglisi, parroco della
parrocchia di San Gaetano, a Brancaccio,
assassinato dalla mafia la sera del 15 settembre
1993

 
Un saggio dello storico del territorio Giuseppe
Oddo per capirne di più sul Risorgimento in Sicilia
e nella zona del Corleonese

G. ODDO - I FRATELLI BENTIVEGNA
E IL RISORGIMENTO INCOMPIUTO

CRISCIONE, UN CORLEONESE
"UFFICIALE AL MERITO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA"
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Lo studioso Leoluca Criscione, da anni emigrato in
Svizzera, ha avuto conferita dal Presidente della
Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, la
prestigiosa onorificenza per i sui meriti scientifici e
per il suo impegno a favore dei siciliani all'estero.
E l'ha dedicata ai 24 mila corleonesi nel mondo

 
Per leggere la pagina monografica sull'assassinio
del colonnello dei CC Giuseppe Russo, scritta da
Dino Paternostro, su "La Sicilia", clicca sulla foto...

RUSSO, UN DELITTO FIRMATO DAI
"CORLEONESI"

IO AMO LA VITAMINA "L"
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Partecipa alla raccolta di fondi a favore della coop
sociale "Lavoro e non solo", che gestisce lacuni
beni confiscati alle mafie...

 
Martedì 9 agosto, alle ore 18.00, nella sede della
Coop "Lavoro e non Solo" (via F. Crispi), per la
serie "Incontri con l'autore", sarà presentato il libro
di Augusto Cavadi "101 storie di mafia che non ti
hanno mai raccontato". Insieme all'autore,
interverranno: Giuseppe Crapisi di Libera Palermo,
Dino Paternostro, segretario Cgil Corleone,
Placido Rizzotto, nipote del sindacalista ucciso
(Per guardare la locandina, clicca sulla foto)

CORLEONE, MARTEDI 9 AGOSTO,
PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI A.
CAVADI IN VIA CRISPI, SEDE DELLA
COOP

IL POETA PINO BATTAGLIA, IL
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Il Comune di Aliminusa ha ricordato il “suo” poeta,
intitolandogli un Centro Culturale – Ricreativo,
all’interno dell’ampio parco urbano. Un dibattito ha
messo in luce il ruolo della poesia dialettale di
Pino, nella Sicilia della seconda metà del ‘900,
sottolineandone la forza dell’invettiva e della
speranza (LEGGI IL PAGINONE SU "LA SICILIA":
CLICCA SULLA FOTO)

DIALETTO COME “ARMA”

SARÀ PRESENTATA A CORLEONE
L'ANTOLOGIA DI UN'EPOPEA
CONTADINA, CURATA DA DINO
PATERNOSTRO
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Per gli "Incontri con l’autore", organizzati da "Città
Nuove" e "Corleone Dialogos", nell'ambito dei
campi di lavoro antimafia, VENERDI' 22 LUGLIO,
alle ore 18.00, nella sala "C.A. Dalla Chiesa" del
CIDMA (Via Orfanotrofio, 7 - Corleone), sarà
presentata l'Antologia di un'epopea contadina,
curata da DINO PATERNOSTRO. Insieme
all'autore, saranno presenti: sen. NICOLA
CIPOLLA, presidente del Cepes; PIPPO CIPRIANI,
già sindaco di Corleone, Sen. GIUSEPPE LUMIA,
componente della Commissione antimafia.
Coordinerà l'incontro GIUSEPPE CRAPISI, di
Libera Palermo (PER LEGGERE LA LOCANDINA,
CLICCA SULL'IMMAGINE)

 
Martedì 12 luglio, alle ore 18.00, nei locali del
Laboratorio della Legalità (Cortile Colletti),
organizzato da Città Nuove e da Corleone

CORLEONE, PER GLI "INCONTRI
CON L'AUTORE", LA STRAGE E I
DEPISTAGGI, CASTELLO D'OMBRE
SU PORTELLA
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Dialogos, sarà presentato il libro di F. Petrotta, LA
STRAGE E I DEPISTAGGI. Il castello d'ombre su
Portella della Ginestra. Insieme all'autore,
interverranno: Serafino Petta, testimone della
strage, il prof. Matteo Mandalà, dell'Università di
Palermo, Dino Paternostro, segretario Cgil
Corleone. Coordina Cosimo Lo Sciuto, di Corleone
Dialogos

 
Per la rassegna Lib(e)ri Liberi martedì 12 luglio,
alle 18.30, presso la spiaggia Valdesi di Mondello
(eccezionalmente in questa occasione presso la
tenda beduina, di fronte la libreria Sellerio), settimo
appuntamento. Si presenterà "Gli Ultimi Padrini" di
Alessandra Dino (Editori Laterza). Con l'autrice ne
parleranno Umberto Di Maggio e Claudio Riolo.

A MONDELLO, PER LIBRILIBERI,
"GLI ULTIMI PADRINI" DI
ALESSANDRA DINO

CORLEONE, "INCONTRI CON
L'AUTORE" NEI CAMPI DI LAVORO
ANTIMAFIA
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Città Nuove e Corleone Dialogos, in con la
collaborazione delle coop. Lavoro e non solo, Pio
La Torre e Placido Rizzotto, organizzano gli "Incontri
con l'autore" di alcuni libri, nell'ambito dei campi di
volontariato estivi sui terreni confiscati alla mafia.
Lunedì 11 luglio, alle ore 18.00, nella casa
"Caponnetto" di via Crispi, sarà presentato
"L'eredità di Vittoria Giunti" di Gaetano Alessi.
Nell'occasione sarà presentato il nuovo circolo
ANPI di Corleone (PER LEGGERE IL PROGRAMMA
COMPLETO CLICCA SULLA FOTO)

PALERMO, MONDELLO.
PRESENTAZIONE
DELL'ANTOLOGIA SUL MOVIMENTO
CONTADINO
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Venerdì 1° luglio alle ore 18.30 presentazione
dell'Antologia di un'epopea contadina, a cura di
Dino Paternostro. Insieme al curatore, interverrano
il senatore Nicola Cipolla e il presidente del centro
"P. La Torre" Vito Lo Monaco (PER SAPERNE DI
PIU', CLICCA SULLA FOTO)

 
A Palermo, sulla spiaggia di Mondello, dal 21
giugno al 29 luglio (clicca sulla foto per leggere il
programma

PALERMO, RASSEGNA LIB@RI-
LIBERI

FRA BERNARDO, IL SANTO
SPADACCINO

http://cittanuovecorleone1.blogspot.com/2011/06/rassegna-libri-liberi-il-programma.html
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LEGGI la pagina monografica di DINO
PATERNOSTRO su LA SICILIA

 
La pagina di Dino Paternostro su "La Sicilia",
dedicata alla Carovana Antimafie 2011, che si è
conclusa a Corleone il 4 giugno (clicca
sull'immagine)

CORLEONE, CAROVANA
ANTIMAFIE 2011. DON CIOTTI: "E' IL
NOI CHE VINCE!"

IL SINDACO IANNAZZO NON
CONVINCE IL CONSIGLIO
COMUNALE SULLA CASCATA
DELLE DUE ROCCHE AD
OMNIAONLUS

http://www.cittanuove-corleone.it/La%20Sicilia,%20Carovana%20Antimafie%20a%20Corleone%2005.06.2011.pdf
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Per leggere il servizio, clicca sulla foto

 
CLICCA SULL'IMMAGINE PER VEDERE GLI SPOT

L'ACQUA E' BENE COMUNE: VOTA
"SI" AL REFERENDUM DEL 12-13
GIUGNO

NO AL PIZZO!

http://cittanuovecorleone1.blogspot.com/2011/05/lacqua-e-bene-comune-vota-si-al.html
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Guarda lo spot cliccando sulla foto

 
Le associazioni del "Forum sociale antimafia"
quest'anno si sono divise ed organizzano iniziative
culturali "parallele", che non s'incontrano mai. Solo
il tradizionale corteo del 9 maggio da Radio Aut di
Terrasini a Casa Memoria di Cinisi sarà ancora
unitario

PEPPINO IMPASTATO: A CINISI
L'ANTIMAFIA SI DIVIDE

PORTELLA DELLE GINESTRE. UNA
STRAGE CON TANTI MISTERI

http://www.cittanuove-corleone.it/La%20Sicilia,%20Anniversario%20P.%20Impastato.%20A%20Cinisi%20l%27antimafia%20%E8%20divisa%2008.05.2011.pdf
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Clicca sull'immagine...

COME SI VOTA PER I
REFERENDUM DEL 12-13 GIUGNO?

UN EROE DELLA RESISTENZA
ITALIANA: POMPEO COLAJANNI, IL
MITICO COMANDANTE "BARBATO"

http://cittanuovecorleone1.blogspot.com/2011/04/vota-si-ai-referendum-del-12-e-13.html
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Originario di Caltanissetta, dopo l'8 settembre '43,
salì sulle montagne e formò una brigata partigiana
in Piemonte. Il 28 aprile 1945, con i suoi uomini,
tanti cittadini e gli operai delle fabbriche, liberò
Torino dal nazi-fascismo...

 
LEGGI LA PAGINA MONOGRAFICA SU "LA SICILIA"
(Clicca sulla foto)

CORLEONE, ECCO COM'È
SCOPPIATA LA GUERRA DEL
VESPRO!

Non è colpa del destino cinico e baro che
Corleone (e tanti altri comuni dell'Ato Rifiuti di
Monreale) siano invasi dai rifiuti per le strade, ma
delle scelte fallimentari dei vertici aziendali, che
hanno sprecato, clientelizzato e sperperato

CORLEONE, PERCHÈ TANTI RIFIUTI
PER LE STRADE E NELLE PIAZZE?

http://www.cittanuove-corleone.it/La%20Sicilia,%20Corleone,%20la%20guerra%20del%20Vespro%2003.04.2011.pdf
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risorse... LEGGI TUTTO

 
(GUARDA LA GALLERIA FOTOGRAFICA
CLICCANDO SULLA FOTO)

RIFIUTI. CORLEONE SEMBRA
NAPOLI. GRAZIE, SINDACO!

 
E' stato ricordato lo scorso 10 marzo a Corleone da

LA MEMORIA COSTRUISCE
FUTURO. PLACIDO RIZZOTTO, IL
SINDACALISTA CHE SFIDÒ LA
MAFIA

http://www.cittanuove-corleone.it/La%20Sicilia,%20Placido%20Rizzotto%20il%20sindacalista%20che%20sfid%F2%20la%20mafia%2013.03.2011.pdf
http://www.cittanuove-corleone.it/Rifiuti%20-%20Corleone.html
http://cittanuovecorleone1.blogspot.com/2011/03/perche-tanti-rifiuti-per-le-strade.html
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.cittanuove-corleone.net%2f2011%2f11%2fmafia-da-politicamente-scorretto.html&id=ma-111129103524-3a408245
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

decine di alunni che, al microfono, davanti ai loro
insegnanti e a gente comune, hanno letto
numerose poesie a lui dedicate...

GUARDA IL VIDEO DELLA MANIFESTAZIONE

IL VIDEO. CORLEONE RICORDA
PLACIDO RIZZOTTO, 10 MARZO
2011

 
L’Amministrazione comunale di Corleone, con
delibera n. 9 del 20 gennaio 2011, ha concesso la
Cascata delle Due Rocche e il Parco sul fiume
all’Associazione Omnia Onlus, diretta dalla moglie
del sindaco e dalla sorella di un consigliere
comunale di maggioranza, molto vicino al primo
cittadino. Gratis? Assolutamente no. Con
l’aggiunta di 30 mila euro in beni e servizi, per
rendere la “torta” più appetitosa...

CORLEONE. L'AFFIDAMENTO
SOSPETTO DELLA CASCATA
DELLE DUE ROCCHE

LO STORICO G. CARLO MARINO:

http://cittanuovecorleone.blogspot.com/2011/02/corleone-lamministrazione-comunale-ha.html
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In un libro a giorni nelle librerie, lo storico
palermitano Giuseppe Carlo Marino analizza la
mafia globalizzata di questo terzo millennio,
auspicando che per combatterla in maniera
efficace possa nascere una «internazionale
dell’antimafia», capace di coinvolgere sia gli Stati
che i popoli

ECCO COS’È LA «GLOBALMAFIA»

 

L'ULTIMO SALUTO A FRANCO
PADRUT, EX SEGRETARIO DELLA
CAMERA DEL LAVORO DI
PALERMO

http://www.cittanuove-corleone.it/La%20Sicilia.%20L%27ultimo%20saluto%20%20a%20Franco%20Padrut%2027.01.2011.PDF
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Chi era Franco Padrut? Il primo impatto con la
politica l’ebbe a Palermo nel luglio 1960, quando -
da "ragazzo con la maglietta a strisce" - partecipò
alle manifestazioni contro il governo Tambroni. E
finì una notte in camera di sicurezza. Allora aveva
appena 16 anni...

 
Due sindacalisti siciliani in prima linea nella lotta
alla mafia. Sono Dino Paternostro, attuale
segretario della camera del Lavoro di Corleone, e
Giuseppe Panettino, rappresentante Filt Cgil
all'aeroporto di Palermo. In questo video
raccontano la loro storia

LE RADICI DEL CORAGGIO:
SINDACALISTI CONTRO LA MAFIA
IN TERRA DI SICILIA

 
Dal 24 gennaio 2001 al 28 gennaio 2011, dopo
dieci anni, Città Nuove ha avuto un totale di
671.086 visite e di 1.194.244 pagine viste (leggi

CITTÀ NUOVE È IL SITO PIÙ
VISITATO DI CORLEONE E DEI
COMUNI DEL CIRCONDARIO

http://cittanuovecorleone1.blogspot.com/2011/01/citta-nuove-e-il-sito-piu-visitato-di.html
http://cittanuovecorleone1.blogspot.com/2011/02/le-radici-del-coraggio-sindacalisti.html
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tutto cliccando sul grafico)

 
Due giovani, Ezio Spataro (di Marineo) e Walter
Bonanno (di Corleone), scrivono poesie. E sin qui
nulla di strano. A vent'anni (o giù di li) siamo stati
tutti poeti. Il bello è che le scrivono in dialetto. E qui
qualcosa di strano comincia ad esserci. Per giunta
le hanno pubblicate in un libro. E allora cerchiamo
di capire meglio, leggendo (clicca sulla copertina
del libro) questo bell'articolo di Franco Virga, che ci
parla di Ezio e Walter e della loro poesia
"azzannata"... (d.p.)

PUETI AZZANNATI

1893, LA STRAGE DI S.
SEBASTIANO

http://cittanuovecorleone1.blogspot.com/2011/01/pueti-azzannati-di-franco-virga.html
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118 anni fa, sotto il piombo dell’esercito caddero 8
contadini, 26 furono feriti, ma, di questi, 5 morirono
nei giorni successivi. Era il 20 gennaio 1893. Si
erano ritrovati all’alba per occupare i 250 ettari di
terra comunale, ma “lorsignori” ordinarono una
feroce repressione. Il 20 gennaio, Caltavuturo li ha
ricordati con diverse iniziative

 
"Lettera da Corleone", la rubrica mensile che Dino
Paternostro tiene su "Rassegna sindacale", la
rivista nazionale della Cgil (clicca sul logo per
leggere l'articolo)

COME SONO GESTITI A PALERMO I
BENI CONFISCATI ALLA MAFIA?

PER CONOSCERE MEGLIO
L'ARTISTA CORLEONESE NINO
GENNARO

http://www.rassegna.it/articoli/2011/01/19/70514/come-sono-gestiti-i-beni-sequestrati-alla-mafia
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Dopo l’incredibile atteggiamento della
maggioranza dei consiglieri comunali di Corleone,
che hanno bocciato l’ordine del giorno, presentato
da Dino Paternostro, con il quale si chiedeva di
intitolare il centro sociale di Corleone all’artista
corleonese Nino Gennaro, un comitato (ancora
aperto ad altre partecipazioni), composto da
Corleone Dialogos, Città Nuove, Ribalta, Camera
del lavoro e singoli cittadini, ha deciso di elaborare
un progetto per far conoscere le sue opere e il suo
pensiero. L’obiettivo finale è quello di organizzare
per la prossima primavera-estate degli eventi
pubblici, come la rappresentazione dei suoi testi
teatrali, la lettura dei suoi testi, la pubblicazione dei
suoi scritti, la proiezione di video e delle mostre
della sua scrittura creativa. Daremo comunicazione
dei prossimi incontri organizzativi, ma intanto
invitiamo i nostri lettori ad inviare eventuali
contributi di idee tramite mail alle redazioni di
Corleone Dialogos e Città Nuove.

Per conoscere i due personaggi: 

GLI ANNIVERSARI DI ACCURSIO
MIRAGLIA (4.1.1947) E PIPPO FAVA
(5.1.1984), ASSASSINATI DALLA
MAFIA
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ACCURSIO MIRAGLIA 
segretario della Cgil di Sciacca 
PIPPO FAVA 
giornalista, direttore de "I Siciliani" 
Intervista con Elena Fava 

CORLEONE, CONCERTO DI FINE
D'ANNO CON LA TATANGELO: 35
MILA EURO X 35 MINUTI. E' STATO
UN INCREDIBILE SPRECO?

L'ELENCO DELLE COSE CHE
VORREI PER IL 2011...

http://www.step1.it/index.php?id=6799-a-sei-cronisti-calabresi-il-premio--pippo-fava
http://www.antimafiaduemila.com/content/view/32327/48/
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di DINO PATERNOSTRO

 

I VIDEO DELLA MANIFESTAZIONE
DI CORLEONE PER L'OSPEDALE,
29.11.2010

Il Servizio su "Repubblica" 

Il Servizio su "La Sicilia" 

LA CONFERENZA STAMPA DELLA
CGIL DI PALERMO SUI BENI
CONFISCATI

 

VISUALIZZAZIONI DI PAGINE:
ULTIMO MESE

1 3 3 3 4

HA FATTO BENE LA MAGGIORANZA
DEL CONSIGLIO COMUNALE DI

http://www.cittanuove-corleone.it/La%20Sicilia,%20Regole%20certe%20sui%20beni%20confiscati%2023.11.2010.PDF
http://www.cittanuove-corleone.it/La%20Repubblica,%20Beni%20confiscati,%20un%20patrimonio%20inutilizzato,%2023.11.2010.pdf
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CORLEONE A BOCCIARE LA
PROPOSTA DI INTITOLAZIONE DEL
CENTRO SOCIALE ALL'ARTISTA
NINO GENNARO?

 

CORLEONE. PARALIZZATO
DALL'OMOFOBIA, IL CONSIGLIO
COMUNALE "BOCCIA" L'ARTISTA
NINO GENNARO

SOLIDARIETÀ A PINO MANIACI E
ALLA SUA FAMIGLIA, MINACCIATI

http://cittanuovecorleone1.blogspot.com/2010/10/la-rubrica-sottolineando-sommario.html
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ALLA SUA FAMIGLIA, MINACCIATI
DALLA MAFIA

 
Qualche anno fa, passeggiando sulle sponde del
fiume Passirio, a Merano (Bolzano) abbiamo
notato che sulle panchine disposte lungo il
percorso erano incise delle poesie di vari autori.
Idea bellissima: passeggiare in un luogo alberato
e fiorito e intanto lasciarsi portare dalle suggestioni
ispirate dalla lettura...

LA PROPOSTA. ALBERI E
PANCHINE PER ABBELLIRE SPAZI
PUBBLICI ABBANDONATI. LO
FACCIAMO?

CHE NE PENSI DELLA "MISSION" A
PALERMO DEL SINDACO

http://cittanuovecorleone1.blogspot.com/2010/10/la-proposta-alberi-e-panchine-per.html
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IANNAZZO?

 

CAMPOFIORITO, IL VIDEO DELLA
"FESTA DELLA FAVA" 2010 (BY
DANIELA PATERNOSTRO)

A CORLEONE È UN FIORIRE DI
ASSOCIAZIONI PIÙ O MENO
CULTURALI, FINALIZZATE AD
OTTENERE CONTRIBUTI IN
DENARO DAL COMUNE...

http://cittanuovecorleone1.blogspot.com/2010/09/campofiorito-festa-della-fava-2010.html
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Anche i famigerati dominatori spagnoli "giocavano"
con le tre "F": FESTE... FARINA... FORCA...

DOPO L'UBRICATURA DELLA
"NOTTE BIANCA", NON SAREBBE
IL CASO DI PARLARE DEI
PROBLEMI DI CORLEONE?

MASTER IN “INTERNATIONAL

http://cittanuovecorleone.blogspot.com/2010/09/corleone-dopo-lubriacatura-della-notte.html
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Il progetto formativo è a numero chiuso. I
selezionati partecipanti seguiranno un percorso
della durata di dieci mesi, a partire dal 2 febbraio
2011. I partner dell’iniziativa offrono numerose
borse di studio. Sono proposte ulteriori
agevolazioni e opportunità per gli studenti stranieri.
Le iscrizioni si chiudono il 19 gennaio 2011, ma il
primo turno di selezione è già previsto per il
prossimo 2 dicembre.
(http://milano.unicatt.it/masters_6169.html)

HUMAN RESOURCE
MANAGEMENT" ALL’UNIVERSITÀ
CATTOLICA DI MILANO

 
I partiti hanno un potere assoluto nel nostro paese:
nominano i parlamentari ancor prima del voto dei
cittadini. La legge elettorale vigente, grazie al
sistema delle liste bloccate, ha portato in
Parlamento amici dei potenti e signorsì. Gli
interessi dei cittadini sono così agli ultimi posti
dell'agenda politica. Oggi però si discute
finalmente della riforma della legge elettorale:

VOGLIAMO DI NUOVO IL DIRITTO DI
SCEGLIERE!

http://www.avaaz.org/it/new_italian_electoral_law
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possiamo spazzare via il nostro sistema di voto
clientelare e costruire una democrazia in cui sono i
cittadini, e non i partiti, a comandare. Firma subito
la petizione per la riforma elettorale: sarà
consegnata direttamente ai principali esponenti di
tutti i gruppi parlamentari e attraverso i media la
prossima settimana. (PER VOTARE, CLICCA
SULLA FOTO)

 
Il tema trattato è "Il Sud tra potere e cambiamento".
Filaga fu inventata dal padre gesuita Ennio
Pintacuda nel lontano 1992.

IL 29 AGOSTO HA PRESO IL VIA LO
STAGE DI FILAGA 2010

LO STORICO GIUSEPPE
CASARRUBEA HA DENUNCIATO IL
NIPOTE DEL BANDITO GIULIANO

http://www.cittanuove-corleone.it/La%20Sicilia,%20Filaga-Il%20Sud%20tra%20potere%20e%20cambiamento%2029.08.2010.pdf
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di DINO PATERNOSTRO

L'INAUGURAZIONE DEL
LABORATORIO DELLA LEGALITÀ: I
CITTADINI DOV'ERANO?

L'INCREDIBILE MARONI. A
CORLEONE PER FERRAGOSTO E
ALLE ORE 13.00, PER GLI ADDETTI
AI LAVORI...

http://cittanuovecorleone.blogspot.com/2010/08/era-facile-prevederlo-non-cerano-i.html
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di DINO PATERNOSTRO

LA VISITA DEL MINISTRO MARONI A
CORLEONE PER FERRAGOSTO
ALLE ORE 13.00 RAPPRESENTA:

 
All'inaugurazione, prevista incredibilmente per
Ferragosto alle ore 13.00, ci sarà il ministro degli

CORLEONE, AL VIA PER
FERRAGOSTO IL LABORATORIO
DELLA LEGALITÀ

http://www.cittanuove-corleone.it/La%20Sicilia,%20Al%20via%20il%20laboratorio%20della%20legalit%E0%2010.08.2010.pdf
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interni Roberto Maroni

SICILIAINFORMAZIONI.COM

LA RIVISTA SETTIMANALE DELLA
CGIL

LEGGI LA PAGINA MONOGRAFICA
SU VITO CASCIOFERRO E JOE
PETROSINO
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Il Comune di Bisacquino ha annunciato che
dedicherà una strada al famoso poliziotto italo-
americano, assassinato il 12 marzo 1909 a piazza
Marina, a Palermo, probabilmente da don Vito
Cascioferro, originario di Bisacquino (CLICCA
SULL'IMMAGINE)

 
Il Comitato per l’acqua pubblica, composto dalla
Camera del Lavoro di Corleone, dalla Cisl di
Corleone, da Corleone Dialogos, da il Germoglio e
da singoli cittadini, domenica 30 maggio, in circa 2
ore ha raccolto circa 300 firme. Tanti cittadini
hanno fatto la fila, in piazza Falcone e Borsellino,
per mettere la loro firma per la campagna sui tre
referendum per l'abrogazione delle leggi che
hanno privatizzato la gestione dell'acqua. L’acqua
non si vende, non bisogna venderla, diceva la
gente, mentre chiedeva di firmare. Da domani la
raccolta continuerà nelle sedi dei soggetti
promotori. Nelle prossime settimane saranno
organizzate altre giornate pubbliche di raccolta
delle firme.

CORLEONE. PER IL REFERENDUM
SULL'ACQUA PUBBLICA
RACCOLTE 300 FIRME IN MENO DI
DUE ORE

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.cittanuove-corleone.net%2f2011%2f11%2fmafia-da-politicamente-scorretto.html&id=ma-111129103524-3a408245
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

 
Un manifesto ambiguo, con cui pare che sia il
comune di Corleone a chiedere il 5x1000 per
salvare l'arte. Invece, questo 5x1000 lo chiede e va
nelle casse di una associazione privata, costituita
da amici del sindaco Iannazzo, la "Omnia onlus".
Un'operazione ai limiti della pubblicità
ingannevole... Noi diciamo: "No, grazie!" E il 5x1000
consigliamo di devolverlo all'associazione LIBERA
di don Luigi Ciotti (C.F. 97116440583), oppure al
CENTRO IMPASTATO (C.F. 02446520823).

A CHI IL CINQUE X MILLE?

MANFREDI BORSELLINO: "LA MIA
VITA TRA DUE STRAGI. A CAPACI
MORÌ ANCHE MIO PADRE"
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Domani si celebra l'anniversario della strage: il
figlio di Paolo Borsellino ricorda in un libro il
terribile presagio che piombò nella sua famiglia.
"Ho iniziato a piangere la sua scomparsa con lui
accanto mentre vegliavamo la salma di Falcone
nella camera ardente" (CLICCA SULL'IMMAGINE)

 
Da oggi i prodotti della Cooperativa “Lavoro e Non
Solo”, che lavora sui terreni confiscati alla mafia, si
possono acquistare on-line anche su
corleoneshop. (Clicca sull’immagine)

VUOI ACQUISTARE I PRODOTTI
BIOLOGICI DELLA COOP LAVORO E
NON SOLO?

CORLEONE. IL CONSIGLIO
COMUNALE HA APPROVATO UNA
MOZIONE CONTRO I DISSERVIZI
ENEL
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(Clicca sull'immagine per leggere l'articolo)

 
(Clicca sull'immagine per vederlo)

CORLEONE, 10 MARZO 2010: IL
VIDEO DELLA MANIFESTAZIONE
PER RICORDARE PLACIDO
RIZZOTTO

 
Pubblichiamo questo articolo che racconta di un
presepe particolare realizzato a Corleone. L'autrice
è una ragazzina di 13 anni, Arianna Melita, che
dimostra una grande capacità descrittiva ed
un'ottima padronanza della lingua italiana. Oltre
che un grande amore per la sua città: Corleone.
Questa pagina vuole diventare una rubrica fissa.
Invitiamo le ragazze e i ragazzi a scriverci,

PICCOLI CRONISTI CRESCONO...

http://cittanuovecorleone1.blogspot.com/2010/02/arianna-melita-ho-trovato-il-presepe.html
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Invitiamo le ragazze e i ragazzi a scriverci,
inviandoci i loro articoli su tutti i temi che ritengono
interessanti. La nostra mail: cittanuove@libero.it

 
Stasera in consiglio comunale il sindaco dovrà
rispondere all'interrogazione presentata da Dino
Paternostro sulle maxi-bollette dell'acqua che APS
ha notificato ai cittadini di Corleone. Saranno
discusse anche un'altra interrogazione sull'avvio
della raccolta differenziata e un'altra ancora sulla
reale proprietà di alcuni beni immobili (terreno in
contrada "Spinuso", ex Stazione Servizi, ex Casa
del Fanciullo).

CORLEONE. IL CARO-BOLLETTE
IDRICHE APPRODA IN CONSIGLIO
COMUNALE

 
Propongo a voi di accogliere qualcuno degli sfollati
di Rosarno, offrirgli un lavoro, una possibilità di vita
dignitosa. Sarebbe un’occasione in più, io credo, di

LETTERA APERTA AL SINDACO,
AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI
COMUNALI DI CORLEONE

http://cittanuovecorleone1.blogspot.com/2010/01/lettera-aperta-al-sindaco-agli.html
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collegare il nome del nostro paese a un’azione,
concreta, di solidarietà. Di unire a Corleone, in un
abbraccio ideale, nord e sud del mondo...

 

SOSTENIAMO "RADIO 100 PASSI"

 
Non è vero, direttore Paternostro. Non è vero che la
dirigenza abbia contestato vivacemente l´arbitro,
anzi, proprio a detta dell´arbitro in presenza mia e
delle forze dell´ordine, la società ha avuto un
atteggiamento protettivo nei suoi confronti... (per
leggere l'intera nota e la risposta del direttore,
clicca sull'immagine)

CI SCRIVONO. IL PRESIDENTE DEL
CORLEONE CALCIO: "NON È VERO,
DIRETTORE..."

http://cittanuovecorleone1.blogspot.com/2009/12/non-e-vero-direttore-paternostro.html
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L'Empedoclina acciuffa un insperato pareggio al
94° e su calcio di rigore. A fine partita, forti
contestazioni al direttore di gara, sig. Cammalleri

CALCIO: PRIMA CATEGORIA.
PAREGGIO-BEFFA PER IL
CORLEONE

 
Tra gli uomini illustri di Prizzi nel XX secolo va
senz’altro ricordato quel Giuseppe De Marco, uno
dei pionieri dell’aviazione italiana, un vero
personaggio nell’accezione emersoniana di
“reppresentative man”, dimenticato nella sua città
natale, ma ben noto alla pubblicistica di settore,
sia di ambito nazionale, che di ambito regionale.

GIUSEPPE DE MARCO DA PRIZZI,
PIONIERE DELL’AVIAZIONE
ITALIANA

http://cittanuovecorleone1.blogspot.com/2009/12/giuseppe-de-marco-da-prizzi-pioniere.html
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FIRMA L'APPELLO: NIENTE REGALI
ALLE MAFIE, I BENI CONFISCATI
SONO COSA NOSTRA

 

RAINEWS24

LEONARDO SCIASCIA E IL PCI

http://www.rainews24.it/
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Il 20° anniversario della morte di Leonardo
Sciascia rischia di passare quasi inosservato. Il
2009 doveva essere l’anno sciasciano, specie in
Sicilia. La visita del presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, alla tomba dello scrittore, a
Racalmuto, lasciava ben sperare. Purtroppo, così
non è stato per ragioni che ai più restano ignote...
(clicca sull'immagine per continuare a leggere)

 
Mentre Corleone affoga nei rifiuti, il sindaco
Iannazzo va a divertirsi in America (clicca
sull'immagine per ingrandirla)

CORLEONE, RIFIUTI E VACANZE...

 

SORSI DI LIBERTA'

http://www.lavoroenonsolo.org/
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Da oggi la Cooperativa “Lavoro e Non Solo” ha una
sua confezione regalo con i tre vini Genos, Naca e
Limpiu: ecco SORSI DI LIBERTA'. Ancora una volta
la condivisione e la professionalità hanno trovato
un giusto equilibrio e il prodotto è di ottima qualità.
Ora si tratta di fare bene la sua promozione e
prenotazioni delle vendite. Obiettivo? 1000 scatole
entro il 10 gennaio 2009. Il confezionamento?
Avverrà nella sede della Cgil Toscana e al Circolo
Arci di Porta Romana. Servono volontari! Il costo:
€20. Per ordinare?Collegati al sito
www.lavoroenonsolo.org.

 
Il suoi soci, tra cui dei soggetti svantaggiati,
gestiscono circa 130 ettari di terra confiscata alla
mafia. Hanno avuto assegnati un fabbricato
confiscato al nipoti di Riina ed un altro fabbricato
confiscato a Provenzano (Per collegarti, clicca
sull'immagine!)

LA COOP SOCIALE "LAVORO E
NON SOLO" HA IL SUO SITO WEB

CORLEONE, IL SINDACO IANNAZZO,
LA GIUNTA E... CORONA... E I VINI
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LE NEWS DI RASSEGNA
SINDACALE

 
Chi volesse comprare il libro fotografico "Smile to
Africa" di Maria Cristina Ratti e Paolo Mombelli, con
la prefazione di fra' Paolo (Peruzzo Editoriale,

PER COSTRUIRE LA "CASA DEL
BAMBINO" IN TANZANÌA
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Padova 2008, € 50,00), che ha l'obiettivo di
finanziare un progetto per la costruzione della
"Casa del Bambino" in Tanzanìa, può rivolgersi alla
Cartolibreria Di Palermo - Corleone

 
Voti di lista divisi per sezione elettorale, voti di
preferenza di tutti i candidati...

CORLEONE, I RISULTATI COMPLETI
DELLE ELEZIONI EUROPEE

 

FIRMA PER L'ACQUA PUBBLICA

IL CALCIATORE ROSANERO

http://cittanuovecorleone.blogspot.com/2009/05/corleone-la-protesta-contro-il-caro.html
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FABRIZIO MICCOLI HA VOLUTO
DEDICARE IL SUO GOL DI
DOMENICA ALLA CITTÀ DI
CORLEONE. SEI D'ACCORDO A
RINGRAZIARLO, CONFERENDOGLI
LA CITTADINANZA ONORARIA?

HA FATTO BENE IL PARROCO
DELLA GRAZIA A CACCIARE VIA I
TRE RAGAZZI CORLEONESI CHE
HANNO PARTECIPATO ALLA
MARCIA ANTIMAFIA DEL 21 MARZO
A NAPOLI?
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L'antimafia sociale di Verro e Rizzotto, l'antimafia
delle cooperative sociali di oggi, la fede nel Cristo
dei poveri...

CLUB 3, LA RIVISTA DELLE
PAOLINE, INTERVISTA DINO
PATERNOSTRO

SECONDO TE, CORLEONE È UNA
CITTÀ A PREVALENTE ECONOMIA
TURISTICA?

"CITTA' NUOVE" DI CARTA

http://www.cittanuove-corleone.it/Club%203,%20intervista%20Dino%20Paternostro.pdf
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Per scaricarlo in formato Pdf, CLICCA
sull'immagine

 
I soldi per la cultura ci sono. Stanno nei forzieri dei
Pirati. Usiamoli

RISPONDI AD UN APPELLO
POLITICAMENTE SCORRETTO

CLICCA QUI

PER CONOSCERE NINO GENNARO
E TEATRO MADRE

Per guardarlo, CLICCA QUI

GIORNATA DELLA MEMORIA,
NAPOLI 21 MARZO 2009. IL VIDEO DI
CORLEONE DIALOGOS

http://cittanuovecorleone1.blogspot.com/2009/03/giornata-della-memoria-napoli-21-marzo.html
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RISPETTO AL FENOMENO DEL
RANDAGISMO, PENSI CHE SIA
OPPORTUNO

NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
COMUNALE DI CORLEONE DEL 10
MARZO È VENUTA LA PROPOSTA
DI DEDICARE A PLACIDO RIZZOTTO
UNA VIA O UNA PIAZZA
IMPORTANTE, OPPURE LA SCUOLA
ELEMENTARE. TU CHE PROPONI?
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Guarda lo spot, clicca sul manifesto

VERSO IL 21 MARZO A NAPOLI

ELENCO BLOG PERSONALE

 
(Per entrare, clicca sul logo)

RUBRICA DI IRONIA & ALTRO...

- Gli scoop cinici e la lotta alla mafia
- All'on. Nicolò Nicolosi, ex sindaco di Corleone,
non uno, ma due pass del privilegio
- Pure Marcello Barbaro (Cidma) ha il pass del
privilegio
- Anche al sindaco Iannazzo il pass del privilegio...
- E se anche le nostre scuole dessero una mano

"GRAFFI"... IN PRIMO PIANO

http://cittanuovecorleone1.blogspot.com/2008/12/il-graffio-rubrica.html
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per combattere il "Pizzo"?
- Lanza, Iannazzo & C. a un passo dal ridicolo…
Fanno un passo avanti?
- L’albero dei “pacchi” amministativi…

Guarda il Video

PLACIDO RIZZOTTO, A PUGNI NUDI
CONTRO LA MAFIA

 
LEGGI IL TESTO INTEGRALE, SCARICALO E
CONSERVALO!

LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE
DEI DIRITTI DELL'UOMO

Ho letto sui quotidiani locali e anche su “Città
nuove” la notizia del giovane parroco sorpreso di
notte da una volante della polizia mentre era
appartato con un altro giovane in atteggiamento
intimo. “La Repubblica” ha dato spazio anche alle
voci di alcuni parrocchiani, alcuni scandalizzati da
un simile comportamento, altri, a difesa del
parroco, che dicono che non può essere vero, che
sarà una bufala carnevalesca, che il parroco è
tanto buono e onesto che non può mai aver fatto

A PROPOSITO DI QUEL
SACERDOTE PALERMITANO
APPARTATO CON UN GIOVANE...

http://cittanuovecorleone1.blogspot.com/2008/12/dichiarazione-universale-dei-diritti.html
http://cittanuovecorleone1.blogspot.com/2009/01/placido-rizzotto-pugni-nudi-contro-la.html
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ecc. ecc.
LEGGI TUTTO

 
Cent´anni fa nasceva il capo dell´esercito
indipendentista una delle vittime della strage di
Randazzo. Lo scontro con i carabinieri e il giallo del
sopravvissuto nella Sicilia inquieta degli anni
Quaranta

17 GIUGNO 1945: ANTONIO
CANEPA, DELITTO E BUGIE

HA FATTO BENE IL SINDACO DI
CORLEONE A FAR SGOMBRARE
DA POLIZIA E CARABINIERI IL SUO
STUDIO CHE GLI OPERAI AVEVANO
OCCUPATO?

http://cittanuovecorleone1.blogspot.com/2008/10/17-giugno-1945-antonio-canepa-delitto-e.html
http://cittanuovecorleone1.blogspot.com/2009/03/la-lettera-proposito-di-quel-prete.html
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Roberto Saviano è minacciato di morte dalla
camorra, per aver denunciato le sue azioni
criminali in un libro - "Gomorra" - tradotto e letto in
tutto il mondo. E' minacciata la sua libertà, la sua
autonomia di scrittore, la possibilità di incontrare la
sua famiglia, di avere una vita sociale, di prendere
parte alla vita pubblica, di muoversi nel suo Paese.
Un giovane scrittore, colpevole di aver indagato il
crimine organizzato svelando le sue tecniche e la
sua struttura, è costretto a una vita clandestina,
nascosta, mentre i capi della camorra dal carcere
continuano a inviare messaggi di morte,
intimandogli di non scrivere sul suo giornale,

FIRMA PER ROBERTO SAVIANO

http://www.repubblica.it/speciale/2008/appelli/saviano2/index.html
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"Repubblica", e di tacere. Lo Stato deve fare ogni
sforzo per proteggerlo e per sconfiggere la
camorra. Ma il caso Saviano non è soltanto un
problema di polizia. E' un problema di democrazia.
La libertà nella sicurezza di Saviano riguarda noi
tutti, come cittadini. Con questa firma vogliamo
farcene carico, impegnando noi stessi mentre
chiamiamo lo Stato alla sua responsabilità, perché
è intollerabile che tutto questo possa accadere in
Europa e nel 2008.

 
Si è svolto nel pomeriggio di giovedì 16 ottobre, nei
locali della cooperativa sociale “Lavoro e non solo”,
l’incontro-testimonianza con Nino Miceli,
l’imprenditore di Gela, che è stato uno dei pionieri
della rivolta contro il pizzo. Ad ascoltare il “fu” Nino
Miceli (ha dovuto cambiare nome e località dove
stare) i soci della coop, i volontari di una scuola di
Avellino ed un gruppo di docenti di Corleone.

IL "FU" NINO MICELI A CORLEONE
CON I RAGAZZI DELLA COOP
ANTIMAFIA

MARIA DI CARLO: QUATTRO
CONSIDERAZIONI "SPURIE". E
GRAZIE DI R-ESISTERE
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Che si può fare per contrastare la mafia? Ce lo
chiediamo in tanti. Forse anche “solo” piccoli
grandi gesti, quotidiani, occasionali, periodici, di
resistenza...

 
Proponiamo ai nostri visitatori l'intervista al
generale Carlo Alberto Dalla Chiesa (1981) e al
boss mafioso Luciano Liggio (1989)

LE INTERVISTE DI ENZO BIAGI

L'ASSESSORE ILARDA HA DETTO
CHE NON C'È NULLA DI IMMORALE
NELL'ASSUNZIONE DI SUA FIGLIA
ALLA REGIONE CON UNO
STIPENDIO DI 57 MILA EURO
L'ANNO. SEI D'ACCORDO CON LUI?

http://cittanuovecorleone1.blogspot.com/2008/10/enzo-biagi-intervista-carlo-alberto.html
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E' VERO CHE ORMAI I MAFIOSI NON
ENTRANO PIÙ IN CHIESA, COME
SOSTIONE PADRE NINO FASULLO?

UN'INTERVISTA DI ENZO BIAGI A
DON LUIGI CIOTTI, PRESIDENTE
DELL'ASSOCIAZIONE "LIBERA"
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(Rotocalco Televisivo, RaiTre)

 
Da qualche giorno, è nelle librerie l'interessante
volume "Nuovo Dizionario di Mafia e Antimafia",
edito dal Gruppo Abele (EGA), pp. 606, €. 28,00. Le
90 voci che lo compongono sono state scritte da
36 autori, tra cui Gian Carlo Caselli, Enzo Ciconte,
Vincenzo Consolo, Alessandra Dino, Tano Grasso,
Antonio Ingroia, Livio Pepino e Roberto Scarpinato.
Cinque voci (Brigantaggio, Fascismo e Mafia,
Onore, Pax Mafiosa, Separatismo) sono state
scritte dal direttore di questo giornale, Dino
Paternostro (clicca sulla copertina per leggere
l'elenco completo delle voci e degli autori)

NUOVO DIZIONARIO DI MAFIA E
ANTIMAFIA, A CURA DI MANUELA
MARESO E LIVIO PEPINO

PRIMA DI TUTTO VENNERO A
PRENDERE GLI ZINGARI...

http://cittanuovecorleone1.blogspot.com/2008/08/nuovo-dizionario-di-mafia-e-antimafia.html
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"Esprimo la mia profonda ammirazione per voi
volontari e per tutti quei giovani che in Sicilia, come
in Calabria si impegnano a sostenere una lotta
così dura..."

GUGLIELMO EPIFANI, SEGRETARIO
GENERALE DELLA CGIL, SCRIVE AI
VOLONTARI DEI CAMPI ANTIMAFIA

CLANDESTINI

http://cittanuovecorleone1.blogspot.com/2008/07/guglielmo-epifani-segretario-generale.html
http://cittanuovecorleone1.blogspot.com/2008/07/prima-di-tutto-vennero-prendere-gli.html
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di Pietro Barbera

 
Seguili su intoscana.it, il sito della Regione
Toscana

SONO PARTITI I CAMPI DI LAVORO
2008 DEL PROGETTO LIBERARCI
DALLE SPINE

DOPO LA NUOVA PESANTISSIMA
SCONFITTA DEL
CENTROSINISTRA, CHE FARE?

http://blog.intoscana.it/liberarcidallespine/
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PER RILANCIARE IL CIDMA RITIENI
CHE BISOGNEREBBE FAVORIRE IL
RITORNO AL SUO INTERNO DI
LIBERA E DELLE ALTRE
ASSOCIAZIONI FONDATRICI?

IL GOVERNO VUOLE NUOVAMENTE
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COSTRUIRE IL PONTE SULLO
STRETTO DI MESSINA. SECONDO
TE, È UNA PRIORITÀ?

CLICCA QUI PER VEDERLI

ALCUNI VIDEO DEDICATI A
PEPPINO IMPASTATO,
ASSASSINATO DALLA MAFIA DI
CINISI IL 9 MAGGIO 1978

Corleone, don Ciotti ricorda Placido Rizzotto

La buona novella dalle terre confiscate alla mafia

Corleone, il riscatto che viene dalla agricoltura

IL Video SULLE VITTIME INNOCENTI DI MAFIA
realizzato da LIBERA

PER LA LEGALITA', CONTRO LA
MAFIA. MEMORIA E IMPEGNO

"PER 5 ANNI NON DOVREMMO
CANDIDARE ALLE ELEZIONI
POLITICHE UOMINI DEL SUD".
CONDIVIDI LA PROVOCAZIONE DI
MICHELE PLACIDO?

http://cittanuovecorleone1.blogspot.com/2008/03/la-memoria-impegno.html
http://cittanuovecorleone1.blogspot.com/2008/03/la-memoria-impegno.html
http://cittanuovecorleone1.blogspot.com/2008/04/per-la-legalita-contro-la-mafia-memoria.html
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GUARDA IL VIDEO

BARI, 15 MARZO 2008: LA
GIORNATA DELLA MEMORIA DI
TUTTE LE VITTIME DELLA MAFIA
PROMOSSA DA LIBERA

 
La raccolta della ristampa anastatica de "Il
Giornale del Corleonese", la mitica testata che
trent'anni fa avviò il rinnovamento della politica nel

"SOGNI DI CARTA" È IN VENDITA
NELLA LIBRERIA DI PALERMO,
PIAZZA GARIBALDI, CORLEONE

http://cittanuovecorleone1.blogspot.com/2008/03/bari-15-marzo-2008-giornata-della.html
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nostro territorio. ACQUISTALA a soli 15,00 Euro

CHI VORRESTI COME PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI?

DOPO LE DIMISSIONI DI CUFFARO,
CHI VORRESTI COME NUOVO
PRESIDENTE DELLA REGIONE
SICILIANA?

DOPO LA CONDANNA A 5 ANNI,
CUFFARO DEVE DIMETTERSI?
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E' STATO GIUSTO CHE IL COMUNE
DI CORLEONE NON SI SIA PIÙ
CONVENZIONATO CON L'AZIENDA
"ALIZOO" CHE (FORSE) PAGAVA IL
PIZZO A COSA NOSTRA?

"Occorre un progetto che possa parlare ai giovani,
che possa parlare ai disoccupati, ai lavoratori, ma
che possa parlare anche ai ceti produttivi..."
(LEGGI)

DINO PATERNOSTRO
INTERVISTATO DA DIALOGOS:
"BISOGNA DARE UNA SPERANZA A
QUESTA CITTÀ..."

UNA PIZZERIA ANTIMAFIA IN

http://cittanuovecorleone1.blogspot.com/2007/12/dialogos-ha-intervistato-dino.html
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E' on line il sito internet della “pizzeria e dispensa
vitamina l” di Limite sull’Arno.Il sito è ancora in
sperimentazione, ci sono alcune foto da inserire ed
altre da sostituire, ma abbiamo deciso di
pubblicarlo perché la struttura portante è definitiva.
Se avete voglia dateci una occhiata e poi magari
inviateci suggerimenti, osservazioni,
consigli,improperi etc. etc. L’indirizzo è:
http://www.vitaminaelle.it/

TOSCANA: VISITIAMOLA!

Guarda il video

DON LUIGI CIOTTI: "LA MEMORIA
HA UN COSTO"

L'intervento di Giovanna Fiume alla sala delle
capriate di Palazzo Steri, sede dell'Università di
Palermo

LA BIOGRAFIA POLITICA DELLO
STORICO SICILIANO FRANCESCO
RENDA

Ricordati di ricordare coloro che caddero lottando
per costruire un'altra storia e un'altra terra ricordali
uno per uno perché il silenzio non chiuda per
sempre la bocca dei morti e dove non è arrivata la
giustizia arrivi la memoria e sia più forte della
polvere e della complicità (SEGUE)

RICORDATI DI RICORDARE... DI
UMBERTO SANTINO

IL 3 NOVEMBRE, LA CGIL, L'ARCI,
CITTÀ NUOVE E IL COMUNE
HANNO RICORDATO B. VERRO

http://cittanuovecorleone1.blogspot.com/2007/12/umberto-santino-ricordati-di-ricordare.html
http://cittanuovecorleone1.blogspot.com/2007/12/la-biografia-politica-dello-storico.html
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Bernardino Verro fu un grande organizzatore
contadino e il primo sindaco socialista di
Corleone. La mafia e gli agrari lo assassinarono il
3 novembre 1915

Nel cuore della Sicilia del feudo sembra che il
tempo non passi mai. Tra silenzi e strade senza
nome, storie di 'piccuttunazzi' del passato, musei
dell'Antimafia e 'padrini' che 'sciusciano'...... Il
cadavere del giudice era ancora dentro l'auto,
messa di traverso e trapassata dalle pallottole di
una mitraglia. Curvo a terra, un capitano dei
carabinieri raccoglieva bossoli infilando le sue
mani fra i piedi di uomini immobili come statue.
Erano le eccellentissime toghe di Palermo. Il
procuratore generale. Il presidente della Corte
d'appello. Il procuratore capo della Repubblica.
Stavano lì con gli occhi puntati sul selciato, muti,
sudati, pietrificati. Avevano facce che sembravano
maschere. (Leggi tutto)

LEONI ADDORMENTATI ATTILIO
BOLZONI

Evidentemente, non è stata un'idea "brillante"

SONDAGGI - CORLEONE: UNA
VALANGA DI VOTI HA BOCCIATO
L'IDEA DI SFRATTARE IL CIDMA DA
SAN LUDOVICO

http://cittanuovecorleone1.blogspot.com/2007/10/leoni-addormentati-di-attilio-bolzoni.html
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quella dell'amministrazione comunale di Corleone
di attivare la procedura di "sfratto" del Centro
antimafia (Cidma)dal complesso S. Ludovico. Il
sindaco Nino Innazzo (An) e i suoi assessori del
Polo possono (legittimamente o meno) avere mille
motivi per alimentare la polemica politica con
Nicolò Nicolosi, ex sindaco di Corleone ed attuale
presidente del Cidma. Dal 2002 al 2005 hanno
amministrato d'amore e d'accordo la città, poi
hanno "litigato" di brutto e adesso si fanno una
guerra senza quartiere. Coinvolgere in questa
guerra il Cidma è, però, una "brutta pensata".
Piaccia o no, nell'immaginario collettivo di tante
persone (italiane e straniere) il Cidma, inaugurato
nel 2000 dal Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi, rappresenta il simbolo di una
Corleone che si vuole scrollare di dosso il marchio
di "capitale della mafia". Per questo lo visitano
mediamente 50 persone al giorno. Sfrattare il
Cidma per fare uno sgarbo a Nicolosi è un
atteggiamento da bambini... cattivi. E i nostri lettori
questo l'hanno capito benissimo, tant'è che hanno
partecipato in massa al sondaggio (ben 520 i voti
registrati) e il 94% (493 votanti) hanno detto che è
sbagliato sfrattare il Cidma da S. Ludovico.
Probabilmente, insieme all'infondatezza giuridica
dello sfratto (contestato da Nicolosi con un ricorso
al TAR), anche il nostro sondaggio avrà contribuito
a scoraggiare Iannazzo & C. dal perseverare nel
loro atteggiamento. Infatti, il 7 ottobre è scaduto
l'ultimatum con cui s'intimava al Cidma di
sgombrare S. Ludovico, ma non è successo niente.
Il Cidma, cioè, continua a restare dov'è e
l'amministrazione comunale si è astenuta da
qualsiasi azione di forza, che avrebbe potuto
configurare un reato penale. Non sarebbe stato
meglio non iniziarla un'azione così maldestra? d.p.

Liggio, Provenzano, Riina, Impastato, Falcone,
Borsellino...

I VIDEO SU MAFIA E ANTIMAFIA
PROPOSTI DA CITTÀ NUOVE

http://cittanuovecorleone1.blogspot.com/2007/09/ecco-i-video-che-proponiamo.html
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LEGGI

LEGGI I RISULTATI DEI
PRECEDENTI SONDAGGI DI CITTÀ
NUOVE

▼  2011 (1154)
▼  novembre (147)

SicilFiat. Landini:
"Su Termini
Imerese la
Regione...

A Isola delle
Femmine i
Carabinieri
commemoran
o il...

La compagnia
teatrale
"Cepros" di
Corleone ha
espo...

Insistenti le voci
di una
candidatura
alternativa....

Finalmente
libero il feudo
Verbumcaudo

Fiat Termini,
accordo
raggiunto

Domani a
Bagheria 62°
anniversario
dell'assassini
o...

Palermo,
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