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Presentazione Carlo Borgomeo, Vincenzo Linarello e Giovanni Calabrese

Plauso al Goel da parte di Fondazione Con il Sud

L'eco-ostello "Locride"
modello di sostenibilità
Un progetto che attesta le capacità del Terzo Settore
Pino Lombardo

Da struttura confiscata alla `ndran-
gheta a modello di sostenibilità am-
bientale e sociale: questo è diventato il
bene confiscato nel 2005 alla famiglia
Cataldo, una volta trasformato in
ostello e gestito dal gruppo cooperati-
vistico Goel.

La struttura è divenuta ora
"Eco-ostello Locride" dopo l'ulteriore
rinnovamento effettuato grazie a un
progetto sostenuto dalle Fondazioni
"Con Il Sud" e "Peppino Vismara". Ad
evidenziarne il valore della positiva
trasformazione sono stati Vincenzo
Linarello, presidente del gruppo coo-
perativo Goel, il sindaco Giovanni Ca-
labrese e Carlo Borgomeo, presidente
della Fondazione Con il Sud.

Il presidente Linarello ne ha evi-
denziato non solo la moderna dota-
zione tecnologica ma il fatto che è ge-
stito e mantenuto da «cooperative
sociali no-profit che utilizzano pro-
dotti (biancheria, cosmetici, detergen-
ti, alimentari, ecc.) realizzati dalle coo-
perative sociali di Goel. Un universo di

sostenibilità ambientale e sociale con
una dotazione informatica all'avan-
guardia, pronta per i "digital no-
mads"».

Attraverso ̀ 1 Viaggi del Goel" tour
operator di turismo responsabile ,
l'ostello è stato proposto anche alle
scuole superiori del centro-nord che
«vengono a "imparare" la legalità pro-
prio in Calabria» ha spieato Linarello.
Non a caso nel luglio 2020 la struttura
è stata inserita tra quelle del progetto
"Legalitour" a cura del Miur e della
Commissione parlamentare antima-
fia, il cui protocollo d'intesa è stato fir-
mato proprio a Locri. Da allora impor-
tantipassi avanti si sono concretizzati.
Oggi, "l'eco-ostello Locride" è diventa-
to un caso esemplare dibene confisca-
to modello di sostenibilità sia ecologi-
ca che sociale.

Calabrese: mi auguro
si possa lavorare con lo
Stato "che tutti i beni
confiscati possano essere
utilizzati dalla comunità

<Questo progetto - ha sottolineato
il presidente Borgomeo - dimostra,
ancora una volta, la grande capacità
del Terzo Settore di realizzare iniziati-
ve che creano sviluppo vero anche nei
territoripiù difficili. Qui c'è tutto: il co-
raggio di non arrendersi davanti alle
intimidazioni, il desiderio di restituire
alla comunità qualcosa che gli era sta-
to tolto e di farlo arricchendo questi
spazi e riempiendoli di opportunità e,
ancora, la capacità di sperimentare so-
luzioni alternative che mettano al cen-
tro non solo l'individuo ma anche
l'ambiente». Il sindaco Calabrese ha
dichiarato di essere «fiero della colla-
borazione tra Comune e Goel. Mi au-
guro si possa lavorare con lo Stato e le
agenzie del territorio, attraverso mira-
ti finanziamenti, affinché tutti gli im-
mobili confiscati possano essere uti-
lizzati dalla comunità».

Linarello ha infine ricordato che «lo
abbiamo chiamato "Locride" perché
chi accoglieremo si potrà calare nel
progetto di cambiamento che Goel
vuole costruire perla Locride e la Cala-
bria intera: un futuro luminoso, fatto
di etica, ecologia e mutualismo».
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