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{ Cerignola } Gli interventi sugli immobili resi possibili grazie al sostegno di Fondazione Con il Sud

44Terra Aut", al via i lavori di ristrutturazione
per far nascere un B&B e l'Orto Sociale

Sono ufficialmente iniziati i lavori di ris-
trutturazione che interesseranno i due immo-
bili esistenti all'interno degli 8 ettari di terre-
no di "Terra Aut", in contrada Scarafone, sui
beni confiscati a Giuseppe Mastrangelo, uno
dei boss più influenti della criminalità organiz-
zata cerignolana. Gestiti dalla cooperativa so-
ciale Altereco, che porta avanti progetti di ag-
ricoltura sociale finalizzati all'inserimento la-
vorativo di persone in condizione di svantaggio,
i lavori di ristrutturazione rientrano tra le azi-
oni previste dal progetto "Il fresco profumo del-
la libertà", tra gli interventi selezionati nell'am-
bito della quarta edizione del Bando Beni Con-
fiscati alle mafie 2019, promosso dalla Fonda-
zione Con il Sud insieme alla Fondazione Pep-
pino Vismara. Una sfida ambiziosa, importante
per un territorio come quello di Cerignola, seg-
nato in quegli anni da una forte presenza del-
la criminalità organizzata. Perché non c'è azi-
one più potente e concreta che trasformare un
luogo simbolo del potere mafioso in avamposto
di legalità, di economica sostenibile, di lavoro
regolare, di sviluppo, di antimafia sociale.

Nel primo immobile, quindi, sarà realizzato
l'Orto Sociale, la cui finalità sarà quella di affi-
ancare alle normali prestazioni per la conduz-
ione di un orto (cura delle piante, degli alberi,
pratiche quotidiane per la coltivazione delle or-
ticole stagionali) l'apertura dello stesso alla
collettività per favorire l'inserimento e/o il re-
inserimento sociale e lavorativo di particolari
categorie svantaggiate, mediante la realizzazi-
one delle seguenti attività: percorsi di ortotera-
pia con persone disabilità, minori stranieri non
accompagnati, minori provenienti dall'area pe-
nale; giardino delle piante aromatiche e percor-
so di barefooting (percorso sensoriale a contat-
to con la natura da realizzare a piedi nudi); for-
mazione/accompagnamento ed inserimento la-
vorativo di immigrati; Bottega solidale per la
produzione e la vendita di prodotti a km0; pro-

gettazione di una etichetta partecipata per fa-
vorire vendita e commercializzazione dei pro-
dotti.

Il secondo immobile, invece, è destinato a
diventare un B&B. Saranno allestite 2 camere
dotate di comfort per il riposo ed di servizi ig-
ienici per favorire in primis l'accoglienza di vis-
itatori in genere e dei pellegrini in particolare
vista anche la posizione del bene collocato sul-
la Via Francigena, garantendo inoltre, una se-
rie di servizi quali: servizio di bike sharing, con
la possibilità di noleggiare una mountain bike;
mezzi di conforto (degustazione prodotti, ac-
qua). Il progetto "Il fresco profumo della lib-
ertà" promosso dalla cooperativa sociale Alter-
eco coinvolge diversi partner pubblici e priva-
ti: Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Asso-
ciazione Volontari Emmanuel, Comune di Ceri-
gnola, Al di là dei sogni Cooperativa sociale on-
lus, Un sorriso per tutti Società Cooperativa
Sociale ONLUS, Associazione Terra!Onlus, Co-
operativa sociale L'Abbraccio, Oltre Rete di im-
prese, Sindacato pensionati italiani CGIL, Uffi-
cio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Fog-
gia.

Intanto, con la produzione del succo di mela-
grana biologico, si completa sempre di più l'of-
ferta di prodotti inserita nel tradizionale pac-
co di Natale "Sapori di Giustizia" proposti dalla
cooperativa sociale Altereco che contiene tutti
prodotti liberi, buoni ed etici realizzati sui ter-
reni di "Terra Aut". Tutti prodotti che rispet-
tano la filiera agroalimentare dalla lavorazione
alla trasformazione. Confettura di uva, confet-
tura di ciliegie, passata di pomodoro biologico,
melanzana grigliata sott'olio, zucchine grigliate
sott'olio d'oliva, paté di cime di rapa. E ades-
so, appunto, anche il succo di melagrana bio-
logico certificato, i cui alberelli furono piantu-
mati nel luglio 2016 da ragazzi e ragazze coin-
volti nei campi di formazione e lavoro "Estate
Liberi" promossi da Libera.

La Bloekehmin salva.
l'export del pomodoro
pnglirsr in Gran Bretagna
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