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"Ostello della Locride" La gestione della struttura è improntata ai criteri del sociale

Locri, bene confiscato assegnato al gruppo Goel

L'ostello della gioventù
"modello" di sostenibilità
Il progetto sarà illustrato dal presidente Linarello
Pino Lombardo

LOCRI

Un bene confiscato e diventato
ostello della gioventù, diventa "mo-
dello di sostenibilità sociale e am-
bientale".
Ad illustrarlo, nel corso della

conferenza stampa che si svolgerà
domani pomeriggio all'interno del
bene, saranno Vincenzo Linarello,
presidente del gruppo cooperativo
Goel, Maria Paola Sorace vicepresi-
dente consorzio sociale Goel e pre-
sidente cooperativa sociale Pathos,
il sindaco Giovanni Calabrese, uno
dei più convinti attori della realiz-
zazione dell'ostello della gioventù,
e Carlo Borgomeo, presidente di

Fondazione con il Sud.
L'immobile venne confiscato nel

2005 alla famiglia Cataldo e succes-
sivamente ristrutturato con i fondi
del PON Sicurezza 2009 (2 milioni e
200mila euro). Dopo la trasforma-
zione in ostello, venne inaugurato
l'8 maggio del 2015 ma rimase inu-
tilizzato fino a gennaio del 2017, dal
momento che in quel periodo non
ci furono soggetti idonei a chieder-
ne la gestione.. Soltanto dopo l'as-
segnazione della struttura al grup-
po cooperativo Goel il bene viene
finalmente messo a disposizione
della comunità, diventando
"l'Ostello della Locride". L'attività
avviata dal Goel riuscì a trasforma-
re il neo ostello in un "ostello di tu-
rismo responsabile" poi ribattezza-

to "Ostello della Locride" in onore a
questa terra dignitosa e martoriata,
diventando un concreto e visibile
simbolo di riscatto dell'intero terri-
torio.

Adesso l'Ostello della Gioventù
locrideo, sotto il costante input del
Goel, compie un ulteriore passo
avanti in direzione non solo
dell'obiettivo di un rafforzamento
del già concreto segnale di riscatto e
di sviluppo occupazionale per Lo-
cri e l'intero territorio, ma anche
quello di diventare un " modello di
sostenibilità sociale e ambientale".
Non a caso il Goel, nell'annunciare
la conferenza stampa, comunica
che adesso arriverà "l'Eco Ostello
Locride".
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