ATTIVITÁ di AZIONE CIVILE SICILIA ANNO 2016
L´ attivitá di AC Sicilia quest´anno è stata veramente intensissima, sia come movimento
che come promotori del Coordinamento Democrazia Costituzionale catanese che d´ora in
poi denomineró CDC.
La Sicilia ha registrato un positivo aumento del numero di aderenti e simpatizzanti.
Abbiamo iniziato un dialogo con un gruppo nel trapanese, con simpatizzanti di Enna e
stiamo cercando di far nascere un gruppo nel nisseno, grazie al contributo degli aderenti
locali.
Le nostre aree di Azione restano quelle classiche di sempre:
1) L´attuazione della Costituzione, prima di tutto, perché la Costituzione formale
diventi anche “materiale”, cioè effettiva.
2) Il lavoro con il sostegno ai Call center, contro la delocalizzazione.
3) La legalitá e sostegno ai familiari vittime di mafia,
4) Conversione ecologica del sistema di sviluppo che , secondo noi è la madre di
tutte le battaglie e risolverebbe questioni legate al lavoro, ai flussi migratori, al
traffico d´armi, alle mafie internazionali, alla pace.
5) Difesa della Scuola Pubblica e laica.
6) Sostegno per il riconoscimento dei diritti di profughi, migranti, richiedenti asilo,
rifugiati.
7) Sostegno ad Altragricoltura e alla Marcia per il Riscatto delle Terre Agricole per la
sovranitá alimentare.
8) Sostegno al NO alla Riforma Forense.
9) Promozione a Catania del CDC e del Comitato per il NO, di cui è referente Giusy
Clarke Vanadia. Adesione e partecipazione alle attivitá del CDC in tutte le province
in cui siamo presenti.
10) Promozione insieme a Valerio Borghetti di Azione Civile per il NO con creazione di
un gruppo FB e la gestione di uno spazio sul sito.
Pagine FB. Grazie all´impegno di alcuni membri catanesi, la pagina ufficiale di AC Sicilia
sta riscuotendo successo con continuo aumento nel numero dei “mi piace”. Hanno
ottenuto un gran numero di visualizzazioni, nell´ordine delle migliaia, tutti i video del
Presidente ed il video “Io voto SiciliaNO” realizzato da Andrea Faro e Giusy Clarke.
In dettaglio:







Partecipazione alle assemblee catanesi per fermare le infiltrazioni mafiose nel
Comune dellla cittá .
Adesione ai Comitati NO TRIV locali e regionali
Catania. 8 aprile Il Presidente Ingroia incontra aderenti e simpatizzanti.
Partecipazione alla sfilata del 25 aprile
Catania. Una delegazione il 9 maggio ha partecipato al programma Faccia a Faccia
al teatro Ambasciatori, ospite il Presidente Ingroia
Catania. 13 maggio partecipazione all´organizzazione del Presidio di protesta per la
presenza del ministro Boschi e intervista a Giusy Clarke Vanadia per AC.



















25 maggio, Assemblea Regionale AC Sicilia con la partecipazione del Presidente
Ingroia ed ampia partecipazione degli aderenti per l´elezione dei Referenti
Regionali. Risultano elette Giovanna Pedroni (PA) e Giusy Clarke (CT) .
Palermo. 15 giugno. Partecipazione alla manifestazione dei Metalmeccanici,
Fiom, Film, Uilm, Cgil con M.Landini per il contratto.
Catania 8 luglio . Un gelato tra amici. AC incontra aderenti e simpatizzanti per
condividere la proposta di Legge La Torre bis e l´appello alla trasformazione di
Sigonella in aereoporto civile lanciata da Nicola Cipolla.
Palermo. 20 luglio. Un gelato tra amici.
Palermo. 13 luglio. Partecipazione alla presentazione del libro di P.Orsatti “In
morte di Don Masino” con A.Ingroia e S.Borsellino.
Agosto. Sostegno alla Campagna via SMS a favore delle popolazioni terremotate
del Centro Italia lanciata da V.Borghetti e C.Blandini.
Palermo.30 settembre. Palazzo delle Aquile “Perché votare NO” alla Riforma
costituzionale con il Presidente A.Ingroia, Massimo Villone, Mario Serio.
Palermo.11 ottobre. Partecipazione alla presentazione del libro del Presidente
presso la Feltrinelli.
Palermo. 13 novembre. Partecipazione ed intervento all´evento di Decidiamolo
insieme, “La mafia non è mai stata onorevole”
Catania. 21 ottobre. Partecipazione allo sciopero generale di USB e Sindacati di
Base.
22 ottobre. Partecipazione al NO Renzi day
Messina. 11 novembre. Partecipazione di una delegazione di AC Sicilia all´incontro
SÍ/NO, organizzato dal Comiutato per il SÍ con L.Violante (SÍ) vs A.Ingroia (NO).
Catania. 21 novembre. Organizzazione della presentazione del libro “Dalla parte
della Costituzione” presso Feltrinelli con A.Ingroia, S. Ardita, C. Mineo,
R.Accorinti, conduzione di A.Longo.
Caltanissetta. Organizzazione insieme al Comitato per il NO della presentazione del
libro di A.Ingroia “Dalla parte della Costituzione”

Per la COSTITUZIONE con il CDC.









Catania. Convocazione e promozione della 1ª Assemblea Regionale il 18 gennaio
con la partecipazione del dr. Domenico GALLO, tra i promotori del CDC nazionale.
Organizzazione banchetti raccolta firme per bloccare l´Italicum e contro la Riforma
Costituzionale il 25 aprile con Anpi.
Enna. 20 Agosto . Partecipazione e organizzazione dell´incontro del Trainer con
l´esperto di comunicazione del CDC G.Liguori .
Caltanissetta. 10 settembre. Partecipazione all´assemblea regionale 11 settembre.
Organizzazione del Presidio per la chiusura della Festa dell´Unitá a Catania.
Roma. 16 settembre partecipazione all´Assemblea Nazionale dei Comitati del CDC
di Giusy Clarke
Catania. 8 ottobre. Organizzazione insieme ad Anpi dell´incontro “Votiamo NO al
Referendum sulla Riforma Costituzionale” con Alessandro Pace, Presidente
Comitato per il NO.
10 ottobre. Organizzazione della serata al Cinema King con proiezione del film
“Una vita difficile”. Intervengono E.De Cristoforo e A.Pioletti.








Catania. 28 novembre. Partecipazione ed intervento al dibattito pubblico SÍ
(G.Moschella ) vs NO (E. Di Salvatore). Monastero dei Benedettini.
Catania. 2 dicembre. Organizzazione della chiusura Campagna referendaria “Uniti
per il NO” presso Cine King con D.Gallo.
Catania 3 dicembre. Organizzazione di “Di sana e robusta…”, concerto con canti
per la Costituzione presso Gapa
Catania 5 dicembre. Organizzazione di “Festa in piazza per la Costituzione”
p.zza Stesicoro. Brindisi in p.zza Stesicoro per la vittoria.
Catania. Partecipazione ed interventi in incontri sul Referendum organizzati da
partiti, associazioni.
Durante la Campagna referendaria, allestimento di decine di banchetti ,
volantinaggi quotidiani in tutti i quartieri di Catania, mercati e provincia. La provincia
di Catania è risultata la prima in Italia per numero di NO, totalizzando il 74,56 % .
con punte di oltre 80 % in alcuni comuni. Il quartiere popolare di Librino ha
raggiunto la cifra record del 90 % di NO.

Da qui vogliamo ripartire con il documento “Proposta di un fronte unitario per la Difesa
della Costituzione” per la formazione di un coordinamento che lavori per l´attuazione
della Costituzione.

