
consulta il programma sul sito www.legambientelecco.it  

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

Lecco, 22 agosto - 2 settembre 
campo di lavoro, formazione e studio  

sui beni confiscati alle mafie 

Comune di Bellano 
Comune di Civate 

Comune di Costa Masnaga 
Comune di Garlate 
Comune di Lecco 

Comune di Olginate 
Comune di Valmadrera 

Corpo Forestale dello Stato 
Guardia di Finanza 
Prefettura di Lecco 

 
Acel Service Lecco 

Confcommercio Lecco 

CIGL 
CISL 

Consolida 
Coop Lombardia 

SILEA 

si ringrazia per il supporto e la collaborazione: 







Mercoledì 22/08  
 Apertura del Campo  

presso la Tenda della Memoria  
e inaugurazione della mostra fotografica 
“Chi è Stato?” su Falcone e Borsellino 
h21.00 P.za Lega Lombarda - Lecco 

 
Giovedì 23/08 

A Ruota Libera!  
Mafia critical mass tour 

visita in bicicletta ai luoghi delle mafie sul territorio 
h9.30 partenza dalla Casa sul Pozzo in C.so Bergamo 69 

Lecco (Zona Chiuso) con rientro alle h16.00 

Venerdì 24/08  
Aggratis Fest 

h21.00 serata di reading e impressioni dal campo  
P.za Garibaldi - Lecco 

 
Sabato 25/08 

Paesaggi Illegali 
h10.30 riflessioni, con aperitivo “Libera Terra”,  

sulle modificazioni del paesaggio lacuale  
P.za Grossi - Bellano 

  

Martedì 28/08  
l’Italia sono anch’Io 

h21.30 proiezione del film “Sangue Verde” 
in collaborazione con Cgil e Cisl Lecco 

c/o Centro Fatebenefratelli Valmadrera  

 
Giovedì 30/08 
Tiri Liberi 

h18.00 incontro di basket femminile tra Costa e  
Starlight (Valmadrera). Aperitivo e mafie nello sport 

c/o parco giochi “Giuseppe e Federica”  
Costa Masnaga, via S.Ambrogio - Fraz. Brenno 

Venerdì 31/08 
Wall Street 

per un futuro più legale 
h21.00 presentazione alla Città del progetto di  

riutilizzo sociale, momento di memoria e prospettiva 
reading tratto da “Uomini soli” di A. Bolzoni 

via Belfiore, 1 - Lecco 
ospite: Franco la Torre 

Sabato 01/09 
Abitare il Territorio  

h16.30 manifestazione nei quartieri di Lecco  
lungo il fiume Gerenzone in occasione della  
Giornata per la Salvaguardia del Creato 
h21.15 conclusioni del percorso e del campo con 

Gianfranco Caselli  
Procuratore Capo della Repubblica a Torino  

P.za Cavallotti (S. Giovanni) - Lecco 
in collaborazione con Azione Cattolica www.decanatodilecco.it 

presso la corte del Comune di Lecco sarà possibile visitare dal 22 agosto al 1 settembre  
la mostra fotografica “Chi è Stato?” dedicata a Falcone e Borsellino  

 

per informazioni dettagliate  
scrivi a lecco@libera.it o consulta il sito www.legambientelecco.it 

fanno parte del Coordinamento di Libera per la Provincia di Lecco:  
COOP. ALMA FABER - AGESCI - ARCI - AUSER - ASSOCIAZIONE VOLONTARI CARITAS - AZIONE CATTOLICA - CGIL - CISL -  

CNGEI - CONSORZIO CONSOLIDA - COOP. L’ARCOBALENO - LEGAMBIENTE - PAX CHRISTI  

Domenica 26/08  
S. Pietro al Monte di Civate 

visita al complesso architettonico futuro patrimonio 
UNESCO e approfondimento sul tema cave 

h9.30 partenza dalla scuola elementare di Civate 
pranzo al sacco, rientro previsto h16.00  

Lunedì 27/08 
h9.30 visita al Parco del Monte Barro insieme al CFS e alle 

GEV; partenza dal bene di Galbiate (via S. Alessandro),  
futuro osservatorio anti-incendi; pranzo al sacco.  

h16.00 visita al termovalorizzatore di Silea a Valmadrera  
h19.00 aperitivo musicale con Libera  

c/o Museo della Seta - Garlate 


