
Viaggio della Cittadinanza e Legalità in Calabria 

06-10 novembre 2017 
Liceo Scientifico Statale “Edoardo Amaldi” - Alzano Lombardo 

 

DALLA LEGALITÀ ALLA CITTADINANZA ATTIVA 

VIAGGIO NELLA LOCRIDE CHE CAMBIA 

4 notti / 5 giorni 
 

 
Lunedì 06 novembre: ALZANO LOMBARDO - LAMEZIA TERME  

Ritrovo alle piscine comunali di Alzano Lombardo alle ore 5.00 puntuali e partenza con pullman 

privato. Giornata dedicata al viaggio, colazione e pranzo al sacco. Lungo il viaggio vengono 

approfonditi temi legati alla tematica del viaggio. Il viaggio è considerato tempo scuola a tutti gli 

effetti. Arrivo a Lamezia Terme alle ore 19.30 presso l’Oasi San Francesco, check-in delle camere, 

cena, informazioni sul programma della settimana e pernottamento. 

 

Martedì 07 novembre: LAMEZIA TERME - POLISTENA - ROCCELLA JONICA 

Colazione e alle ore 9.00 incontro testimonianza con don Giacomo Panizza, sacerdote in prima 

linea contro la ‘ndrangheta presso l’Oasi San Francesco. Alle ore 11.00 trasferimento a Polistena 

con arrivo alle ore 12.30. Incontro con Michele De Santis, il nostro accompagnatore di GOEL 

Turismo Responsabile, presso la cooperativa sociale I.D.E.A. nata nel 2008 da un progetto della 

Comunità “Luigi Monti” che accoglie minori con diversi disagi e gestisce un laboratorio di 

biocosmesi ed estrazione di oli essenziali (GOEL Bioethical). Breve introduzione da parte di Fratel 

Stefano Caria e delle responsabili della Comunità presso il campetto da calcio. Pranzo in comunità. 

Dopo pranzo incontro con gli operatori, presentazione della Comunità e visita dei laboratori. Alle 

ore 15.00 partita di calcetto tra i nostri studenti e i ragazzi della Comunità con i loro educatori: la 

partita dell’Amicizia. Alle ore 16.30 partenza per Roccella Jonica attraverso la SS682 Jonio-Tirreno 

e arrivo alle ore 17.30 arrivo presso la cooperativa Arca della Salvezza, un'azienda agricola con 

fattoria didattica ed attività educative per bambini, adolescenti e giovani. Incontro con Geri Bantel 

e presentazione della storia e delle attività della cooperativa all’interno dell’associazione GOEL. 

Alle ore 19.00 trasferimento a Roccella Jonica presso l’hotel Parco dei Principi sede del soggiorno. 

Check-in delle camere, ore 20.30 cena in hotel e pernottamento. 

 

Mercoledì 08 novembre: ROCCELLA - GERACE - BOVALINO - ROCCELLA 

Colazione e alle ore 9.00 incontro con Vincenzo Linarello, presidente del Consorzio GOEL che 

racconterà il percorso di cambiamento nella Locride e della battaglia per la libertà e la democrazia 

in Calabria e nel resto d’Italia. Presentazione di GOEL Bio, cooperativa sociale agricola che 

riunisce i produttori della Locride e della Piana di Gioia Tauro che si oppongono alla ‘ndrangheta e 

garantiscono qualità ed eticità dei prodotti biologici certificati. Trasferimento a Gerace, uno dei 10 

borghi più belli d'Italia. Alle ore 9.45 incontro con la nostra guida Beatrice. Visita del centro 

storico con le chiese, la Cattedrale, il Castello Normanno. Visita alla bottega artigiana e 

laboratorio dei telai a mano Aracne dove le tessitrici producono pregiati tessuti secondo la 

tradizione greco-bizantina. Alle ore 13.00 pranzo presso il ristorante tipico ‘A Squella con i piatti 

tipici della tradizione calabrese. Alle ore 15.00 partenza per Bosco di Bovalino e arrivo presso il 

Centro di Educazione alla Legalità Don Puglisi. Incontro con Suor Carolina Iavazzo, 

collaboratrice di Don Pino Puglisi nella parrocchia di Brancaccio a Palermo negli anni degli omicidi 

Falcone e Borsellino e dello stesso Don Puglisi. Alle ore 17.00 partenza per Locri e incontro 

testimonianza presso la sede di Libera con Stefania Grasso, vicepresidente di Libera, figlia di 



Vincenzo, commerciante di Locri ucciso dalla ‘ndrangheta il 20 marzo del 1989. Rientro in hotel, 

cena e pernottamento. 

 

Giovedì 09 novembre: ROCCELLA - REGGIO CALABRIA - POLISTENA - ROCCELLA 

Colazione e partenza per Reggio Calabria, "punta" della penisola italiana. Alle ore 10.00 presso la 

sede di Libera incontro testimonianza con Tiberio Bentivoglio, testimone di giustizia e gestore di 

un bene confiscato. Visita insieme al negozio della ripartenza sul lungomare di Reggio. Pranzo 

libero in zona lungomare, definito da D'Annunzio “il chilometro più bello d'Italia”, da cui si può 

ammirare lo splendido panorama dello Stretto di Messina e visita del Museo Archeologico 

Nazionale della Magna Grecia, che ospita gli splendidi Bronzi di Riace, note statue in bronzo 

risalenti al V secolo a. C., ritrovate in mare, divenute simbolo della regione. Alle ore 15.30 partenza 

per la sede di Libera e centro polifunzionale di Polistena. Incontro col sacerdote don Pino De Masi, 

sacerdote in prima linea contro le ‘ndrine nella Valle del Marro, e con Michele Albanese, 

giornalista che vive sotto scorta perché minacciato dalla ‘ndrangheta. Rientro a Roccella Jonica 

presso l’hotel, cena e pernottamento. 

 

Venerdì 10 novembre: ROCCELLA JONICA - ALZANO LOMBARDO 

Colazione e checkout delle camere. Alle ore 9.00 partenza per il rientro, viaggio con condivisione e 

riflessioni. Il viaggio è da considerarsi tempo scuola a tutti gli effetti. Arrivo alle piscine comunali 

di Alzano Lombardo alle 24.00. 

 

 

 

 

 

 


