» A Camorra song io?

« La città contesa Torna, ’sta casa aspetta a te! »

A Camorra song io?
di d.l.

Decidiamo insieme riunisce cittadini di
Napoli che vogliono ridare senso e forza
alla politica.
Il primo impegno dell'associazione è
promuovere iniziative che pongano al centro
della politica gli interessi della città.

●

Cerca una parola
Go!

Testamento biologico

"Siamo convinti, al di là degli steccati ideologici, che la maggioranza degli italiani pensi che le
persone siano in grado di decidere da sole quando si tratta della propria vita e che
non vogliano delegare questa scelta a nessun altro.
E allora facciamola vedere questa Italia diversa da quella che viene rappresentata in tv e in
parlamento: un’Italia più libera e più umana".
Per adesioni, materiali e altre info: Fammiscegliere
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In occasione della XIV Giornata nazionale
della memoria e dell’impegno per tutte le
vittime delle mafie, organizzata
dall’associazione Libera, giovedì 19 marzo
2009, tra le varie iniziative previste a Casal di
Principe (piazza Vittorio Emanuele), alle 19.30
sarà proiettato in anteprima il videodocumentario A
Camorra
… song
io?
, di Salvatore Sparavigna.

Salvatore ha posto la domanda che fa da filo
conduttore del video — tratta dal titolo di un
brano degli A67 — a circa cento persone di
vario tipo e diversa notorietà (professionisti,
giudici, politici, artisti, studenti, gente comune,
vittime innocenti di faide … ) soprattutto nelle
occasioni create dalle letture pubbliche di
Gomorra
tenute in tutta Italia
l’anno scorso, a cominciare dal LeggoSaviano
del Pan di cui siamo stati co-organizzatori.
Poi ha montato le risposte, intervallandole con
istantanee della realtà di tutti i giorni, che
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First they came ...

-- come le persone they came
Non è Brecht, e they
-- cambiano spesso, secondo tempi e spazi.
for
Ma va bene lo stesso, e forse di più.

Archivio

mostrano la nostra, quotidiana, convivenza con
fenomeni di inciviltà, illegalità e intolleranza. Per
dire della necessità che ognuno lavori su se
stesso per cambiare quella realtà. Immagini e
parole raccolte — dice ancora l’autore — vanno
ora ad affiancarsi a quelle foto che spesso
hanno accompagnato le letture di Gomorra e, in
particolare, a una immagine storica di Don
Peppino Diana, ucciso dalla camorra proprio il
19 marzo, del 1994.
Tra i protagonisti del video, infine, lo stesso
Saviano, ripreso mentre legge quella invettiva
di Cipriano, l’amico di gioventù di don Diana,
che ora si trova a pag. 264 del libro e ne ha
suggerito il titolo: “Non permettiamo uomini che
le nostre terre diventino luoghi di camorra …
E ’
giunto
il tempo
che
smettiamo
di essere
…”.
una Gomorra

Select Month

Vari modi per usare il sito
Oltre alla ricerca per parole chiave, in Archivio (qui su) puoi selezionare dall'elenco i post del periodo che ti
interessa. Oppure puoi leggere i post di una particolare Categoria (qui sotto). Nelle Pagine (più giù) ci sono
invece materiali di approfondimento, spesso richiamati nei singoli post e tratti principalmente dalla stampa
locale. Nel Blogroll, trovi i link a siti amici o comunque interessanti.
Contatti: decidiamoinsieme/chiocciola/gmail.com
Feed qui . Per sapere di più sui Feed, vedi nel riquadro alla fine della pagina.

Categorie
●

Aggiornamenti

●

Ambiente

●

Appuntamenti

●

Bagnoli

●

Camorra

●

Campagne

●

Campania

●

Cittadinanza

●

Città

●

Cultura

●

DI (noi)
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Info
: sparavigna/@/fornass.com —
+39 338.9265635
Sponsor e
: CON.SER.
patrocinio
MAN. Srl, SINETWORK Srl, Comune di Napoli,
Comune di Portici, Comune di Ercolano,
Provincia di Napoli, Regione Campania.
Se non riuscite a essere a Casale giovedì, il video
(se siete su Facebook, qui c’è il trailer) verrà poi
proiettato a piazza Plebiscito nei giorni successivi
in vari luoghi napoletani, in una sorta di tour. La
catena delle iniziative organizzate da Libera,
invece, si concluderà il 21 marzo a Napoli, a
piazza del Plebiscito. E lì, tra i gruppi in concerto
(dalle 17.30 in avanti), ci trovate direttamente gli
A67.
::
Sullo stesso tema, dai giornali di oggi. Un
Don
articolo di Roberto Saviano su
Peppino Diana. Un testo di
Don Diana sulla
camorra come nuovo terrorismo. Fotogallery
ancora su Don Diana.
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Diritti
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Documenti
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Droghe

●

Fisco
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Freedom
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Friendly

●

Fun
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●

Internet

●

Istituzioni

●
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●

Memoria

●

Movimenti e proteste

●
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❍
❍
❍

Questo articolo è stato pubblicato il 18.03.09 @
8:54 am nelle categorie: Appuntamenti,
Segnalazioni ricevute, Camorra, Campania

Puoi lasciare un messaggio, o utilizzare il trackback
direttamente dal tuo sito oppure leggerti i feed dei
commenti: RSS 2.0.
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Piani e progetti
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●
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Siamo lieti di ricevere commenti, anche di chi
non è d'accordo.
L'unica condizione è osservare le regole del
rispetto e del confronto civile.

Lascia un commento
SalvatoreS

Il tuo nome o il tuo

nickname (se vuoi restare anonimo)

sparavigna@fornass.com

La tua email (non

verrà pubblicata)

Il tuo sito
Per scrivere il tuo commento puoi usare i seguenti tag
html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym
title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i>
<strike> <strong>

Attenzione!
--- A volte il processo è un po' lento, quindi non essere
impaziente e non ri-inviare il testo.
--- Per motivi di difesa dallo spam, è ammesso un solo
collegamento: se ne metti di più, il commento finisce in
coda di
moderazione
.
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●

Varie

●

Welfare

●

Women

Comunicazioni
AVVISO - Per rinnovare l'iscrizione all'associazione è preferibile fare un bonifico bancario
sul conto intestato a "Decidiamo Insieme", presso la Banca Popolare Etica , filiale di Napoli
(coordinate: CIN D - ABI 05018 - CAB 03400 - c/c n. 117538), indicando nella causale "quota
associativa 2007" e il proprio codice fiscale.
Le quote sono uguali all'anno scorso: 10 euro (socio giovane: 18-26 anni compiuti); 20 euro
(socio ordinario), da 50 a 1000 euro (socio sostenitore). Chi avesse insormontabili difficoltà a
fare il bonifico, può contattare Nunzio Rovito: in sede (via Nilo 28, venerdì
9.30-13.00 e 16.00-19.30, oppure all'indirizzo n.rovito@katamail.com.

Puoi iscriverti alla newsletter di
Decidiamo Insieme per ricevere sulla
tua email ogni novità del sito.

Appena disponibili, saranno pubblicati sul sito il bilancio dello scorso anno, approvato
nell'assemblea del 9 luglio, e una sintesi della discussione.

Inserisci l'email:

Pagine
●

un'associazione per ...

●

lo Statuto

●

partecipare

●

su Napoli
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

●

--- A volte può accadere che la presenza di parole
sospette (secondo le impostazioni dell'antispam) blocchi
il tuo testo e lo mandi in coda.
In questo caso, come per la presenza di link, il commento
verrà restaurato appena il webmaster avrà modo (e
tempo) di controllare la coda
. Se invece vuoi
riprovarci, prova a cambiare almeno alcune parole. Se
hai fantasia, puoi indovinare cosa "dà fastidio"
all'antispam. :-) Buona conversazione!

2006_01/parla il Sindaco
2007 01/ancora sulla borghesia
2007 02/dall'Impregilo alla politica
2007-08_06/teatrini
2007-08_07 Rifiuti/rinvio a giudizio
2007-08_09/grillismo e dintorni
2007-08_10/Piedigrotta
2007-09/tribù postmoderna
2008_01/Riapre Pianura
2008_02/Rinvio a giudizio
2008_03/Sindaco a casa?
2008_05/l'inchiesta che non c'era
2009 (2008_04)/momenti-di-gloria

su... vari temi
❍
01_rifiuti11 (che non ci sono)
❍
01_rifiuti12
❍
01_rifiuti_Agnano(?)
❍
01_rifiuti_laGara
❍
01_rifiuti_nuovo-decreto
❍
01_rifiuti_nuovo-decreto-testo
❍
02_politica e partiti2/Pd4
❍
02_politica e partiti2/Pd5
❍
02_politica e partiti3/la destra
❍
02_politica e partiti4/a sn del pd
❍
02_politica/dopo il voto
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Invia il commento

Subscribe me!

Powered by FeedBlitz
Se invece utilizzi un aggregatore di
fonti rss, puoi utilizzare il nostro
feed.
Feed RSS
Se non sai cos'è un feed, niente
panico. Per essere avvisato quando
nuovi contenuti vengono pubblicati
su questo sito è sufficiente disporre
di un aggregatore, che puo' essere
un programma sul vostro computer,
tipo Feedreader (Windows) o
Netnewswire (Mac), oppure un
servizio web tipo Bloglines o Rojo, e
leggere la guida di Repubblica a
RSS. Questo sistema è molto
utilizzato e consigliato perchè rende
i siti web consultabili in maniera
davvero semplice.
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❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
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❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

02_politica/emergenza e governi bis
03_opere pubbliche
04_pubblico/privati
05_la rete
06_Bagnoli3
07_Napoli Est
08_sicurezza
09_quattro cantoni
10_sprechi e costi della politica
11_Cardinale e attivista
12_AziendaComune
13_bambini
14_riqualificazione urbana
15_pour parler
16_lavoro/non lavoro
17_festival del teatro
18_federalismo fiscale
19_forum delle culture
20_Decidere (di) non decidere
21_Romeni Rom e altri
21_Rom_il caso Ponticelli
22_terzo settore
23_parliamone
23_parliamone 2
23_parliamone 3
24_Tangenti 2007 e dopo
25_Processo rifiuti/udienze
26_Rilanciare il turismo
27_In piazza (e non)
28_su Fabrizia
29_Dopo il crollo
30_Progetti e sviluppo
31_cronache_meridionali
32_Onda su onda
33_ddl_fine vita
perle

●

vita associativa

●

old stuff/elezioni

●

x usare il forum/mini help

Questo sito si vede meglio se siete curiosi e magari se usate una risoluzione tipo 1024 x 768 per lo schermo.
Per farlo, si cerca di usare la testa, e anche la piattaforma Wordpress, via Firefox 2. Poi si vede l'effetto che fa
il tutto se si guardano i risultati con Explorer 7.
Per cui ... usate pure il browser che preferite, ma possibilmente usatelo in una versione aggiornata!
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Adesso il blogroll c'è (qui sotto). E, ovviamente, resta in costruzione

Link ai blog parenti
●

Il blog di Marco

●

Napolionline - Norberto Gallo

●

Blogolandia_Napoli

●

Buongiorno Napoli

●

CarloZ

●

Clark Kent

●

Costanzo

●

Danilla

●

Due vivi di Napoli (un po' morti)

●

Enzo Amendola

●

Fraba (in stop, ma forse torna)

●

Francesco

●

Francesco e altri della Muni 1

●

Interessi_personali

●

Libenter

●

Luca Stamati

●

Margine comunicante

●

Marzia (forse)

●

Max Web(e.r.) (anche lui stanco)

●

Minollo

●

Napoligaypress

●

Nardi e sig.ra (ultimo address noto)

●

Ottanta/Cento Napoli

●

Pasquale Orlando

●

Quelli del Cantiere sociale

●

ReteCivicaNapoli (i feed)

●

Simo (che però viaggia)

Bloggano a napoli anche

Tra tanti che bloggano in giro
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●

Alex

●

Anelli di fumo

●

Axell

●

Bradiponevrotico

●

Brodo

●

Eli in Germany (prima era in Texas)

●

Eva Kant e Ubik

●

Fab - Blogue Pol

●

GG Blog Notes

●

Giuseppe Veltri

●

Ivan

●

Kilombo

●

Librista

●

Livefast

●

Mario Adinolfi

●

Michele Rana

●

Mr.Tambourine

●

One more blog (chiuso)

●

Politicaduepuntozero

●

Resto del mondo

●

sir Squonk

●

Trimanda (che non ha voglia)

●

un Locandiere riformista (ex?)

●

Wittgenstein

●

Zetavu

Esperimenti
●

Netmonitor

News
●

Altrenotizie

●

Corriere del Mezzogiorno

●

Corriere della Sera

●

Eco dalle città

●

Emme - con l'Unità del lunedì

●

Il Foglio

●

Il Mattino

●

Iustitia

●

La Repubblica

●

La Repubblica - Napoli

●

Libération

●

RadioRadicale.it
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●

Rassegne stampa del Senato

●

The Guardian

●

Wikio

●

Ambienti

●

Comunità provvisoria

●

Differenziamoci (SanGiorgio)

●

EduardoCastaldo/Wasteland

●

EducazioneRifiutiUrbani

●

EmergenzaRifiuti 9online

●

Note ecologiche

Speciale rifiuti

Blog aggregator

Blog Aggregator 3.3 - The
Filter
qui siamo in compagnia di altri

Numeri e altro
da quelli che ci osservano

●

BlogBabel (che è tornata)

●

Liquida directory-blog

●

Technorati

nuvola + altro Technorati

Technorati Widget
Search recent posts

Top tags
cittàdirittifreedominformazioneinternetistituzionipolemichepoliticapolitica
italianarifiutisicurezzavarieambienteaziendacomunecamorracampaniacittadinanzaculturaimmigratimemoriamovimenti
e protestenapolinomioutsidepiani e progettipolitichepoliticiscuola-universitàsegnalazioni ricevutesoldi
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Blog reactions
1. La leggenda di Castel dell'Ovo
sua stessa ammissione alla setta dei Fedeli d'Amore a Firenze, iscritto alla corporazione de' medici
in Napoletanità....
2. a bagnoli si mangia il tartufo
fuori dal programma e dai finanziamenti p.i.u. europa. per continuare sulla falsariga di ieri, e al
in il fu (inad'psl'p)
3. C’è spazio per un’altra politica
Mentre la signora Iervolino e i vari immancabili presenzialisti locali sono convinti che a Napoli sia
in Marco Rossi-Doria

Get this widget

cerca nei blog di Liquida

Cerca in Liquida
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EveryOne
group for international cooperation
on human rights culture

Napoli per il Tibet
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