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Presentazione Ospiti
 Vincenzo Linarello, presidente del Gruppo Cooperativo GOEL
Contenuti:
- Goel e la sua mission:
l Gruppo Cooperativo GOEL nasce nel 2003 come frutto di un percorso decennale di impegno della
Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Locri-Gerace, promosso e accompagnato da Mons.
Bregantini, contro la disoccupazione e per il cambiamento, con l'intenzione di creare un sistema di
sviluppo del territorio fondato sulla giustizia sociale ed economica.
Il Gruppo ha come mission “il cambiamento socio-economico della Locride e della Calabria” e
riconosce nell'impresa sociale il principale strumento di produzione di questo cambiamento.
Il nome GOEL ha radici bibliche e sta a significare la funzione di liberazione e riscatto che intende
rivestire il consorzio nei confronti delle fasce sociali escluse ed emarginate del nostro territorio.
GOEL ha promosso e fondato, assieme agli altri consorzi sociali:
 Calabria Welfare, consorzio regionale della cooperazione sociale;
 Comunità Libere, movimento nonviolento, a difesa delle vittime di sistemi anti-democratici e
violenti.
 Alleanza con la Locride e la Calabria, contro la 'ndrangheta e le massonerie deviate, per la
democrazia ed il bene comune, Italia e che ha dato vita alla manifestazione nazionale
1Marzo.

-

Obiettivi di GOEL:
Nel processo di cambiamento non si può tenere conto del "sistema di produzione della precarietà" in
Calabria. La precarietà non è un incidente di percorso; viene bensì prodotta e poi ne viene fatta la
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manutenzione sistematica. In quanto la precarietà crea dipendenza. La dipendenza consente il
controllo delle risorse pubbliche e del consenso (dei voti). Gli autori e i manutentori di questo
"sistema di precarietà" in Calabria sono sopratutto la minoranza ricca della 'ndrangheta insieme alla
massoneria deviata. Esse esercitano il controllo del territorio attraverso l'elargizione di risposte ai
bisogni vitali di persone, famiglie e imprese in cambio di voti e consenso da rivendere
successivamente ai partiti consensienti e ai loro esponenti più importanti.
Il progetto "GOEL" nasce da tali constatazioni con l'obiettivo di divenire una piattaforma di
cambiamento. Per tali ragioni sono due oggi gli obiettivi strategici più importanti che abbiamo in
GOEL:
 creare "corridoi" liberi di risposta ai bisogni delle persone, per consentire a sempre più
persone di poter esprimere liberamente il proprio consenso rompendo la pesante collusione
tra i poteri di morte e il mondo politico;
 la nostra gente non crede più nella parola; troppa violenza e troppe disillusioni! GOEL realizza
"fatti" imprenditoriali orientati a dare credibilità a precise proposte politico-culturali. Fare ciò
che si Dice e Dire ciò che si Fa per consentire alla gente di riaccendere la speranza nel
cambiamento.
 Per tale ragione ogni attività in GOEL non è mai casuale, ma diviene strategicamente
orientata a "dimostare" precise proposte politico-culturali di cambiamento.
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