Nota stampa
GOEL – Gruppo Cooperativo è al fianco di Comunità Progetto Sud
GOEL – Gruppo Cooperativo ha avviato ormai da tempo una forte alleanza con
Comunità Progetto Sud. Le due organizzazioni si stanno federando e saranno sempre
più unite, insieme per il cambiamento e il riscatto della Calabria.
Nei giorni scorsi, sono stati denunciati sette episodi intimidatori rivolti a quattro
operatori della Comunità, che lavorano all’interno del bene confiscato di Via dei
Bizantini a Lamezia Terme.
Gomme squarciate, anche in pieno giorno, sulle auto dei lavoratori della casa
Pensieri&Parole, centro di sostegno per disabili e minori stranieri. Episodi tipici della
vigliaccheria mafiosa che si illude ancora di poter mettere in discussione l’utilizzo dei
beni confiscati da parte della società civile.
Vincenzo Linarello, presidente di GOEL, dichiara: «Ciò che faranno a Comunità Progetto
Sud, ai suoi soci, ai suoi lavoratori, lo faranno a GOEL e, se queste aggressioni
continueranno, reagiremo come se fossero indirizzate a noi!
Se ci saranno ancora altre intimidazioni, insieme a Comunità Progetto Sud,
mobiliteremo tutta Italia contro questi atti indegni».
Per info e contat
Ufficio comunicazione GOEL – Gruppo Cooperativo
Josephine Condemi, comunicazione@goel.coop - 3938798421
GOEL - Gruppo Cooperativo è una comunità di persone, imprese e cooperative sociali, nata nel 2003 in
Calabria. Opera per il riscatto e il cambiamento della Calabria attraverso il lavoro, la promozione sociale e
un'opposizione atva alla 'ndrangheta, per dimostrare quanto e come l'etica non sia solo giusta ma possa anche
essere efficace. Oggi GOEL gestisce numerose atvità in campo sociale – comunità di accoglienza per minori,
proget di accoglienza di migranti, servizi sanitari di salute mentale - e le seguenti iniziative imprenditoriali:
GOEL Bio, brand che aggrega le aziende agricole che si oppongono alla ‘ndrangheta e conferisce il giusto prezzo
ai produttori; CANGIARI, primo marchio di moda etica di fascia alta della moda italiana; I Viaggi del GOEL, tour
operator di turismo responsabile in Calabria; GOEL Communication & Consulting, fornitore di servizi di
consulenza e comunicazione alle imprese; Campus GOEL, incubatore di impresa etica. www.goel.coop

