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LIBERA BIELLA Martedì una lezione con gli studenti delle scuole, la sera una cena solidale

Mafie, incontro con Raffaella Conci
La presidente di Terre Joniche ha creato una cooperativa sui beni confiscati alla ‘ndrangheta
BIELLA (ces) Nell'ambito

dei percorsi attivati da Li-
bera Biella per approfondire
le tematiche connesse al riu-
tilizzo sociale dei beni con-
fiscati alla criminalità or-
ganizzata, martedi 9 dicem-
bre sarà presente a Biella
Raffaella Conci, presidente
della cooperativa Terre Jo-
niche di Isola di Capo Riz-
zuto (Crotone) in Calabria,
nata sulle terre confiscate
alla 'ndrangheta.
In mattinata incontrerà

alcune classi di studenti del-
le scuole superiori alle quali
racconterà di come un grup-
po di giovani calabresi, non
senza difficoltà e grazie a
diverse forze sociali del ter-
ritorio (Libera, Caritas ...) ha
avviato in Calabria una coo-
perativa che produce ceci,
lenticchie, finocchi, olio, fa-
rina, innescando sul quel
territorio percorsi di riscatto
civile ed economico dalla
'ndrangheta.
Nel pomeriggio parteci-

perà, nella veste di "esper-
ta", ad un incontro promos-
so da Caritas all'interno del
progetto Policoro.
In tempo di crisi, mentre

percentuali allarmanti rac-

contano di persone che per-
dono il lavoro, di aziende
che chiudono, di cervelli che
scappano all’estero e di gio-
vani che rinunciano addi-
rittura a formarsi, c’è un
modello economico, che
funziona e dà speranza: è il
Progetto Policoro, un’inizia-
tiva della Conferenza Epi-
scopale Italiana, che dal

1995 promuove percorsi
educativi e accompagna la
creazione di nuove azien-
de.
Alla sera Libera Biella, in

collaborazione con Caritas,
Coop, Slow Food Biella e
l'associazione No Mafie, or-
ganizzerà, alle ore 19,30
presso la Mensa di via No-
vara 4 Biella, una cena di

Raffaella Conci
è presidente
della coopera-
tiva Terre Joni-
che di Isola di
Capo Rizzuto
(Crotone) in
Calabria, nata
sulle terre
confiscate alla
'ndrangheta

PALAZZO OROPA Hanno ottenuto la cittadinanza italiana

Cerimonia di giuramento per 16 stranieri
BIELLA (ces) Il vice sin-

dacoDiego Presanella gior-
nata di martedì, presso la
sala consiglio di Palazzo
Oropa, ha proceduto alla ce-
rimonia del giuramento pre-
visto per l’ottenimento della
cittadinanza italiana per i
cittadini stranieri qui di se-
guito elencati: Lan Jianhua,
Fad El Kheir Rahhal, Ga-
roui Bouchabib, Camara
Salimata, Ahmetovic Sa-
fija, Garouj Radouane, As-

slaoui Momammed, Osifo
Sweet, El Bilaly Brahim,
Sofyan Zahra, Ibri Moham-
med,Mounir Hafida, Guzik
Marya Manolivivna, Dalit
Bernadette, Stalinska Svi-
tlana e Curpanana Vijam-
bal.
Durante la cerimonia il

sindaco,Marco Cavicchioli,
ha consegnato ai nuovi cit-
tadini copia della Costitu-
zione Italiana e della ban-
diera italiana.

Il sindaco
ha consegnato

a ciascuno di loro
copia

della Costituzione
e della bandiera

italiana

raccolta fondi (offerta mi-
nima 18 euro). Il ricavato
della cena servirà per fi-
nanziare i progetti di Libera
e di Caritas.
Grazie al contributo della

Chef Alleanza Slow Food,
nonchè ambasciatrice della
Fondazione Jamie Oliver,
Noura Herrag, che ha ideato
un menù mediterraneo, si

potranno gustare alcuni
piatti cucinati con i prodotti
di Libera Terra, il consorzio
a cui aderisce la maggio-
ranza delle cooperative che
si occupano di valorizzare le
terre sottratte alla crimina-
lità organizzata.
Da questi terreni, attra-

verso un recupero sociale e
produttivo, si ricavano pro-
dotti biologici di alta qualità
utilizzando metodi rispetto-
si dell'ambiente e della di-
gnità della persona.
Lamissione del Consorzio

"Libera Terra Mediterraneo"

è dare dignità a territori
caratterizzati da una forte
presenza mafiosa, creando
cooperative autonome, au-
tosufficienti, durature, in
grado di dare lavoro pulito,
di creare indotto positivo e
proporre un sistema eco-
nomico virtuoso, basato sul-
la legalità, sulla giustizia so-
ciale e sul mercato.
I prodotti del Consorzio

Libera Terra, per chi è in-
teressato a "gustarli" si pos-
sono trovare anche nella se-
de di Libera in Via Orfa-
notrofio 14 a Biella.


