
                                                                                                                                                        
 

 
 

Comunicato stampa 

 
"A Sud del Sud", storie di persone. 

Giuseppe Smorto a Lamezia Terme presenta il suo libro  
dialogando con Don Giacomo Panizza e Vincenzo Linarello 

 
Sabato 17 luglio, 18.30, Giardini dell'Oasi Bartolomea, via del Progresso 472, Lamezia Terme (CZ) 
 
Comunità Progetto Sud e GOEL - Gruppo Cooperativo sono tra le esperienze "resistenti" raccontate 
in "A Sud del Sud. Viaggio dentro la Calabria tra i diavoli e i resistenti", libro di Giuseppe Smorto, 
edito da Zolfo. 
 
"A Sud del Sud ci sono molte vite di impegno, attenzione, coraggio. Sono storie di rinascita, di nuove 
forme di lavoro, storie sconosciute che valgono un viaggio". E il viaggio del giornalista, già vicedirettore 
de "La Repubblica", racconta luoghi e storie della "Calabria delle persone". 
 
Ne parleranno con l'autore don Giacomo Panizza, presidente di Comunità Progetto Sud e Vincenzo 
Linarello, presidente di GOEL - Gruppo Cooperativo.  
Modera la giornalista Maria Pia Tucci. 
A margine della presentazione l'autore sarà disponibile per il firmacopie. 
 
Lamezia Terme (CZ), 9 luglio 2021 

 
Contatti 
Maria Pia Tucci 
mariapia.tucci@comunitaprogettosud.it  
+39 3930359308  
https://www.comunitaprogettosud.it/ 
 
Josephine Condemi  
redazione@goel.coop 
+ 393 8798421 
www.goel.coop 
 
 
Comunità Progetto Sud nasce nel 1976 come gruppo autogestito, di convivenza tra persone con disabilità e no, con gli 
intenti di fare comunità e di costruire alternative vivibili alle forme di istituzionalizzazione e di emarginazione esistenti. 
Attualmente è un gruppo di gruppi e di reti, favorisce la diffusione di politiche di inclusione e integrazione tra soggetti 
differenti; cura la tutela dei diritti di cittadinanza; sollecita esperienze di vita solidale; sperimenta servizi innovativi; realizza 
progetti di economia sociale, di contrasto alle mafie e di promozione della giustizia. Radicata nel contesto calabrese coopera 
con molteplici realtà italiane e straniere al fine di potenziare il protagonismo e le soggettualità dei variegati mondi vitali della 
società e in particolare accompagna percorsi di empowerment di persone e gruppi vulnerabili. 
https://www.comunitaprogettosud.it  
 
GOEL - Gruppo Cooperativo è una comunità di persone, imprese e cooperative sociali, nata nel 2003 nella Locride. 
Opera per il riscatto e il cambiamento della Calabria attraverso il lavoro, la promozione sociale e un'opposizione attiva alla 
'ndrangheta, per dimostrare quanto e come l'etica non sia solo giusta ma possa anche essere efficace. Oggi GOEL gestisce 
numerose attività in campo sociale – comunità di accoglienza per minori, progetti di accoglienza di migranti, servizi sanitari 
di salute mentale -  e le seguenti iniziative imprenditoriali: GOEL Bio, brand che aggrega le aziende agricole che si 
oppongono alla ‘ndrangheta e conferisce il giusto prezzo ai produttori; CANGIARI, primo marchio di moda etica di fascia 
alta della moda italiana; I Viaggi del GOEL, tour operator di turismo responsabile in Calabria; GOEL Communication & 
Consulting, fornitore di servizi di consulenza e comunicazione alle imprese; Campus GOEL, incubatore di impresa etica. 
https://www.goel.coop 
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