Fiore - cucina in libertà
Restituito ai cittadini nel 2017 come pubblico esercizio dedicato
all’inclusione sociale, alla promozione culturale e alla buona cucina.
Un risultato reso possibile grazie ai promotori e ai sostenitori del
progetto I sapori e i saperi della legalità e dell’inclusione sociale.
Un progetto di start up di imprenditoria sociale per l’avvio di un
ristorante e pizzeria a Lecco, con particolare attenzione alla cultura
della legalità, dell’accoglienza e dell’insediamento lavorativo di
persone svantaggiate al quale hanno collaborato Agenzia Nazionale
dei beni confiscati, Comune di Lecco, Regione Lombardia, Prefettura,
Aler, Libera, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Fondazione
Cariplo e Unicredit Foundation.
Il progetto è gestito dall’Associazione temporanea di scopo, costituita
da Olinda, Arci Lecco e Auser Lecco e si articola su tre livelli:
imprenditoriale, sociale e culturale.

I beni confiscati a Lecco
Il 31 agosto 1992 il boss della
‘ndrangheta Franco Coco Trovato viene
arrestato nell’operazione Wall Street
della Direzione Distrettuale Antimafia di
Milano, condotta dall’allora sostituto
procuratore Armando Spataro.
L’operazione porta al sequestro nel
territorio lecchese di diversi beni
posseduti dalla famiglia Coco Trovato.
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Centro Diurno Le Querce di Mamre
Il Centro Diurno Integrato per anziani “Le Querce di Mamre” è un
bene sequestrato alla n’drangheta locale e riconsegnato alla società
civile come servizio per anziani.
Il Comune di Galbiate, con Caritas Ambrosiana, ne ha promosso
l’avvio nel 2004 affidandone la titolarità e la gestione alla cooperativa.
Al momento dell’inaugurazione era presente Rita Borsellino, sorella del
giudice Paolo Borsellino.
Il Centro rappresenta una risposta ai bisogni delle persone anziane
con riduzione parziale dell’autosufficienza che non possono essere
assistite adeguatamente a domicilio. Il servizio opera in regime diurno
e consente alle persone anziane di rimanere il più a lungo possibile nel
proprio contesto familiare e sociale, garantendo nel contempo le
prestazioni socio-assistenziale e sanitarie necessarie.
Supporta i famigliari nel carico di cura.
Negli oltre quindici anni di attività il centro ha ospitato più di 250
anziani di Galbiate e dei comuni limitrofi, ha una capacità ricettiva di
40 posti. Attualmente, ospita circa 15 anziani e dà lavoro a 8 operatori.
In evidenza i progetti MEMO Memorie in Movimento e Libero Cinema
in libera terra.

Il Giglio

“Libera. Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie” è nata il 25 marzo 1995
con l’intento di sollecitare la società
civile nella lotta alle mafie e promuovere
legalità e giustizia. Attualmente Libera è
un coordinamento di oltre 1600 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base,
territorialmente impegnate per costruire
sinergie politico-culturali e organizzative
capaci di diffondere la cultura della

legalità. La legge sull’uso sociale dei beni
confiscati alle mafie, l’educazione alla
legalità democratica, l’impegno contro
la corruzione, i campi di formazione
antimafia, i progetti sul lavoro e lo
sviluppo, le attività antiusura, sono alcuni
dei concreti impegni di Libera.
Il Coordinamento lecchese di Libera si è
costituito nel marzo 2011 (sede: Caritas
Zonale, via Mascari 1 - Lecco).
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