
FIRENZE , 22  FEBBRAIO 2008-

COMUNICATO STAMPA      

 LA PROVINCIA ADERISCE ALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE: 
“VINCERE NELLA LOCRIDE, PER RESISTERE IN CALABRIA”
Approvata all’unanimità, dal Consiglio provinciale, mozione della VII 
Commissione consiliare 

Il Consiglio provinciale ha approvato, all’unanimità, la mozione della VII Commissione 
consiliare per l’adesione formale alla manifestazione del 1° marzo 2008 “Vincere nella 
Locride, per Resistere in Calabria”. “Il Consiglio provinciale – si legge nella mozione – 
preso atto della situazione drammatica nella Locride, in Calabria, dove molti cittadini 
comuni si sono attivati attraverso il Consorzio Sociale GOEL ed il consorzio regionale 
della cooperazione sociale “Calabria Welfare” che hanno operato nella “scoperta” di un 
sistema pensato e governato dalla “‘ndrangheta” e dalle associazioni segrete deviate 
per  produrre  una precarietà  e  ne fa  una “manutenzione”  sistematica  dei  territori; 
atteso  che  il  Consorzio  Sociale  GOEL  ha  promosso  la  nascita  di  un  movimento 
nonviolento  denominato  “Comunità  Libere”  per  difendere  tutti  coloro  che  vengono 
attaccati dalla “‘ndrangheta” e associazioni segrete deviate, il cui manifesto è divenuto 
riferimento per tutti coloro che ne fanno parte; considerato che questi soggetti hanno 
presentato un appello alla società civile, alle Istituzioni Pubbliche, alla Chiesa Italiana, 
a tutte le Chiese, all’intero Movimento Cooperativo, ai Sindacati, ai Movimenti, alle 
Associazioni,  al Volontariato,  alle Fondazioni,  alle Famiglie e alle Persone di buona 
volontà  per  impegnarsi  pubblicamente,  ognuno  per  le  proprie  possibilità  a:
Aiutare questi soggetti no profit a sviluppare forme di mutualismo economico per dare 
risposte  concrete  e  democratiche  ai  bisogni  della  gente;
Non consentire la devastazione del percorso del cambiamento intrapreso dal Consorzio 
Sociale  GOEL  da  “Calabria  Welfare”  e  da  “Comunità  Libere”;
A  difendere  le  vittime  della  “‘ndrangheta  e  delle  associazioni  segrete  deviate”;
A contrastare l’azione delle mafie e dei poteri occulti nel territorio italiano; sottoscrive 
l’appello lanciato dal Consorzio Sociale GOEL da “Calabria Welfare” e da “Comunità 
Libere” per sconfiggere ogni tipo di mafia; impegna la Provincia di Firenze ad aderire 
formalmente alla manifestazione nazionale del 1° Marzo 2008 “Vincere nella Locride, 
per Resistere in Calabria” e invita il Presidente della Provincia, o un suo delegato, a 
partecipare in forma ufficiale alla manifestazione”.
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MOZIONE VOTATA  AD UNANUMITA DAL CONSIGLIO PROVINCIALE DI FIRENZE      

Preso atto 

della situazione drammatica nella Locride in Calabria dove molti cittadini comuni si sono attivati
attraverso il Consorzio Sociale GOEL e il consorzio regionale della cooperazione sociale "Calabria 
Welfare" che hanno operato nella "scoperta" di un sistema pensato e governato dalla " 'ndrangheta" 
e  dalle  associazioni  segrete  deviate  per  produrre  una  precarietà  e  ne  fa  una  "manutenzione" 
sistematica dei territori; 
Atteso che

Il  Consorzio  Sociale  GOEL ha  promosso la  nascita  di  un  movimento  nonviolento  denominato 
"Comunità  Libere"  per  difendere  tutti  coloro  che  vengono  attaccati  dalla  "  'ndrangheta"  e 
associazioni segrete deviate , il cui manifesto è divenuto riferimento per tutti coloro che ne fanno 
parte; 
Considerato che

Questi soggetti hanno presentato un appello alla società civile, alle Istituzioni Pubbliche, alla Chiesa 
Italiana,  a  tutte  le  Chiese,  all'intero  Movimento  Ccoperativo,  ai  Sindacati,  ai  Movimenti,  alle 
Associazioni,  al  Volontariato,alle  Fondazioni,alle  Famiglie  e  alle  Persone di  buona volontà  per 
impegnarsi pubblicamente, ognuno per le proprie possibilità a :

• Aiutare questi  soggetti  non profit a sviluppare forme di mutualismo economico per dare 

risposte concrete e democratiche ai bisogni della gente;

• Non consentire  la  devastazione  del  percorso  del  cambiamento  intrapreso  dal  Consorzio 

Sociale GOEL da "Calabria Welfare" e da "Comunità Libere" ;

• A difendere le vittime della " 'ndrangheta e delle associazioni segrete deviate";

• A contrastare l'azione delle mafie e dei poteri occulti nel territorio italiano; 

 Sottoscrive

l'appello  lanciato  dal  Consorzio  Sociale  GOEL  da  "Calabria  Welfare"  e  da  "Comunità 
Libere" per sconfiggere ogni tipo di mafia;

 Impegna

La Provincia di  Firenze ad aderire formalmente alla manifestazione nazionale del  1° Marzo 
2008 “VINCERE NELLA LOCRIDE, PER RESISTERE IN CALABRIA” e invita il Presidente 
della Provincia o un suo delegato a partecipare in forma ufficiale alla manifestazione.

Poiché nessuno chiede di parlare, il Presidente pone in votazione il sopra riportato schema di 
mozione ottenendosi il seguente risultato accertato dagli scrutatori Tondi e Panerai e proclamato dal 
Presidente:

Presenti:  21 Votanti:  21 Astenuti:  Nessuno

Maggioranza richiesta: 11
Favorevoli: 21
Contrari: Nessuno

La Mozione è APPROVATA 
IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Massimo MATTEI) (Dott.ssa Lucia BARTOLI)
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