
tutti gli eventi sono ad 
ingresso liberoingresso libero*  

*ad eccezione della cena del 03/09 
 

per informazioni più dettagliate 
programma e menù consulta 
www.legambientelecco.it 

Nata nel  1995, LIBERA è un’associazione di associazioni che raccoglie più di 
1500 adesioni . Elemento unificante è la consapevolezza  che per 
sconfiggere le mafie gli s traordinari  successi ottenuti  negli ul timi  anni da 
magistratura e forze dell ’ordine sono necessari ma non sufficienti e  
dimostrano che le mafie possono essere colpite. Ma per mantenere questi 
risul tati  è necessaria la prevenzione. Nelle scuole, nei quartieri , nelle 
creazioni di prospettive di lavoro per i  giovani s ta la frontiera più avanzata 
della prevenzione alle attivi tà mafiose. 
 
Il coordinamento di Libera  a Lecco nasce il 3 maggio 2011 con l'intento di 
informare e sensibilizzare opinione pubblica  e is ti tuzioni  sul tema delle 
infiltrazioni mafiose nei diversi  terri tori della Provincia di Lecco. Propone 
interventi  di  ripristino della legalità, per riaffermare i  diritti delle persone, 
sconfiggere la rassegnazione, superare la cultura della violenza. Per 
raggiungere questi obiettivi  il Coordinamento, in collaborazione con Libera 
nazionale e regionale, si  impegna al  fine di creare spazi  di  partecipazione e 
cittadinanza attiva, proponendo anche momenti  formativi  ed informativi . Il 
Coordinamento di  Libera per la  Provincia di  Lecco sostiene, collabora  e dà 
visibilità  a Cooperative, ad Associazioni  e Isti tuzioni  impegnate in progetti 
di  riutilizzo sociale dei  beni  confiscati  alla mafia . 

Fanno parte del  Coordinamento di Libera per la Provincia di Lecco: 
 

 - Cooperativa sociale di Garlate (LC) 
  - Gruppi Lecco1, Lecco2 e Lecco3 / Cooperativa Progetto Scout 

  - Lecco    -     provinciale di Lecco 
 - Lecco 

 - Zona Pastorale Terza, Lecco-Erba 
  - Lecco    -     - Lecco 

  - Gruppo Scout di Valmadrera (LC) 
 - Lecco 

 - Cooperativa sociale, Lecco 


 


scrivi a lecco@libera.it - visita www.libera.it 

a Lecco e dintorni 
una terra che ha gli anticorpi... 

campo di volontariato  
e di studio sui 

beni confiscati alle mafie 
 

PROGRAMMA INCONTRI 
e SERATE APERTE al PUBBLICO 

Comune di 
Molteno 

Comune di 
Merate 

con la collaborazione e il contributo di con il patrocinio di 

Comune di 
Valmadrera 

Comune di 
Costa Masnaga 



Venerdì 26/08 - h21.00 
“Monnezza Connection, 

ecomafie al Nord” 
Villa Bertarelli - Galbiate 

Venerdì 02/09 
h19.00 Inaugurazione del punto-vendita 

dei prodotti di Libera Terra 
h20.30 “Memoria e testimonianza” 

con Nando dalla Chiesa 
h21.30 concerto rock dei Meat n’ Fuel 

Centro Sociale Bar-Y-Centro 
via Cavalier Mazzoni - Costa Masnaga 

Mercoledì 24/08 Mercoledì 24/08 -- h21.30 h21.30  
“Ombre nella nebbia.“Ombre nella nebbia.  
Mafie in Lombardia eMafie in Lombardia e  

anticorpi di legalità democratica”anticorpi di legalità democratica”   

Don Luigi CiottiDon Luigi Ciotti  
presenta presenta LiberaLibera  

Sala Ticozzi Sala Ticozzi --  via Ongania 4  via Ongania 4 -- Lecco Lecco  

        Sabato 27/08         Sabato 27/08 --  h21.00h21.00  
                 Bottega dei Mestieri Teatrali presenta 

   “Nomi, Cognomi “Nomi, Cognomi e Infami” e Infami”   
                  spettacolo di e con spettacolo di e con Giulio CavalliGiulio Cavalli  
              storie di mafia, di camorra storie di mafia, di camorra e di chi ha sceltoe di chi ha scelto   
                                di non piegarsi aglidi non piegarsi agli  ‘uomini d’onore’   ‘uomini d’onore’   
                                              Fatebenefratelli Fatebenefratelli --  Valmadrera Valmadrera 

iningresso liberogresso libero-  

Lunedì 29/08 - h21.00 
“Imprese e Sindacati 

si organizzano: i patti per la 
legalità. Esperienze e 

prospettive” 
Casa dei Costruttori ANCE 

via Achille Grandi 9/11 - Lecco 

LIBERA TERRA e LIBERA INFORMAZIONE 
ad ogni ev ento sarà presente un banchetto dove si 

potranno av ere inf ormazioni e materiale su Libera ed 
acquistare i prodotti delle cooperative di Libera Terra. 

per informazioni più dettagliate 
sul programma e menù della cena 
consulta www.legambientelecco.it 

 
 
Sabato 03/09 
h19.30 “La mafia in pentola!”* 
cena della legalità con prodotti di Libera Terra 

h21.00 “Traffic. Mafie globali 
e connection locali” 
frazione Camisasca - Costa Masnaga 
 
*15€ - prenotazione allo 0341.202040 o lecco@legambiente.org 

il ricavato sarà devoluto alle attività di Libera 

Giovedì 01/09 - h19.00 
“Per una terra ‘ospitale’: ridurre scarichi e rifiuti” 

percorso dal depuratore al termovalorizzatore Silea per educarsi alla legalità e alla  
sostenibilità nel quotidiano. In occasione della giornata per la “Salvaguardia del Creato”. 

Centro Intercomunale Rio Torto - Valmadrera 

Martedì 30/08 - h21.00 
“Chi non vede la mafia, 

alzi la mano…” 
Indagine giornalistica 

e informazione  
con Luciano Scalettari 

Sala Conferenze ESPE 
via Achille Grandi 15 - Lecco 

Giovedì 25/08 - h21.00 
“Ridateci il maltolto!” 
testimonianze, progetti e percorsi 
sulla gestione dei beni confiscati  

Sala della Comunità 
Via Giulio Fiocchi - Belledo 

Mercoledì 31/08 Mercoledì 31/08 -- h21.00  h21.00   

“Costituiamoci”“Costituiamoci”   
interpretazioni artisticheinterpretazioni artistiche   

sulla Costituzionesulla Costituzione   
Sala Ticozzi Sala Ticozzi -- v ia Ongania 4  v ia Ongania 4 -- Lecco Lecco  


