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oggi viene presentato alla comunità II progetto
della Altereco "II fresco profumo della legalità"

L
a sfida è iniziata ufficial-
mente nel marzo del
2012 quando Giovanni,

fratello di Peppino Impastato,
inaugurò il percorso di riuso so-
ciale di "Terra Aut". Una sfida
ambiziosa, importante per un
territorio come quello di Ceri-
gnola, segnato in quegli anni
da una forte presenza della cri-
minalità organizzata. Perché
non c'è azione più potente e
concreta che trasformare un
luogo simbolo del potere ma-
fioso in avamposto di legalità,
di economica sostenibile, di la-
voro regolare, di sviluppo, di
antimafia sociale. Come hafat-
to la cooperativa sociale Alte-
reco in contrada Scarafone, sui
beni sottratti a Giuseppe Ma-
strangelo, uno dei boss più in-
fluenti della criminalità organiz-
zata cerignolana.
In questo lungo percorso di le-
galitàe di economia alternativa

Il progetto della cooperativa Altereco

si inserisce perfettamente il
progetto "Il fresco profumo del-
la libertà", tra gli interventi sele-
zionati nell'ambito della quarta
edizione del Bando Beni Con-
fiscati alle mafie 2019, pro-
mosso dalla Fondazione CON
IL SUD insieme alla Fondazio-
ne Peppino Vismara. Il proget-
to promosso dalla Cooperativa
Sociale Altereco — con un nu-
trito partenariato di enti pubbli-
ci e privati — prevede nello spe-
cifico la ristrutturazione di due
immobili esistenti all'interno
degli 8 ettari di terreno.
A causa del contenimento del-
l'emergenza sanitaria provo-
cata dal covid-19, la presenta-
zione del progetto "Il fresco
profumo della libertà" si svol-
gerà sulla pagina facebook
della Cooperativa Sociale Alte-
reco. La diretta live è in pro-
gramma venerdì 31 luglio
2020, a partire dalle ore 10.30.
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