
 

La Wall Street finalmente riapre: si chiamerà 

Belfiore1  
Il 31 Marzo l'inaugurazione del bene confiscato alla clan Coco Trovato a inizio anni '90. 

 

L'interno della ex Wall Street prima dei lavori di ristrutturazione 

Ci sono voluti 25 anni ma finalmente l'ex pizzeria Wall Street di Lecco verrà restituita alla 
collettività. Il bene, confiscato a inizio anni '90 al clan 'ndranghetista Coco Trovato, riaprirà dando 
vita al progetto della Pizzeria della Legalità, approvato dal Consiglio Comunale lecchese e che vede 
la cordata formata da Fabbrica di Olinda – Auser Filo d'Argento e Arci in qualità di gestori. 

Fissata la data di apertura del nuovo locale, che prenderà il nome di Belfiore1, come l'indirizzo 
civico in cui si trova. Inaugurazione dunque prevista per il 31 Marzo, mentre il 21 marzo, 
giornata nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, si 
terrà una prima cerimonia con la partecipazione di Domenico De Lisi, responsabile del centro 
accoglienza "Padre Nostro" di Palermo. Nell'occasione (a paritre dalle ore 14) sarà chiesto ai 
cittadini che vorranno intervenire di portare un libro come simbolo dei mattoni su cui costruire la 
nuova Wall Street. 



Dal primo Aprile l'attività sarà aperta dal 
martedì al venerdì alla sera e sabato e domenica anche a pranzo, con la possibilità di estendere 
l'orario in futuro. La parte di ristorazione sarà gestita da Olinda, realtà che da decenni si occupa di 
salute mentale nell'ex manicomio Paolo Pini di Milano; Arci e Auser si occuperanno della parte 
culturale e dell'utilizzo degli spazi della ex Wall Street come centro di aggregazione. 

"Per quanto riguarda l'aspetto culinario - spiega Thomas Emmeneger di Olinda - l'attenzione sarà 
rivolta alle materie prime, anche provenienti da esperienze di bene confiscati alle mafie o da 
produttori locali. L'impasto della pizza è frutto di una ricerca continua su farine, fermentazioni e 
metodi di cottura, fatte artigianalmente e con lievito madre. L'aspetto culturale ha come focus la 
promozione della legalità, anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini e un servizio di 
bookcrossing. Infine l'aspetto sociale riguarda l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate". 

La pizzeria della legalità infatti permetterà, 
in collaborazione con il Comune di Lecco e con il dipartimento Salute mentale, anche l'ingresso nel 
mondo del lavoro di persone svantaggiate che altrimenti non avrebbero altre opportunità. Si 
vuole dunque creare un esercizio pubblico di ristorante pizzeria con forte vocazione sociale. 

  

L'ex Wall Street è stata ristrutturata negli scorsi anni grazie ai contributi di Regione Lombardia 
(lavori eseguiti direttamente da Aler), del Comune di Lecco e delle raccolte fondi avviate 
dall'associazione Libera anche attraverso un Fondo di Comunità. Rispetto alla struttura originale è 
stata applicata anche una copertura trasparente per il cortile interno. 

 


