Poliziamoderna
Polizia e solidarietà
Ritornano le confezioni con i buonissimi prodotti di Facciamo un pacco alla camorra da regalare per le prossime festività
natalizie. Visto il successo dell&rsquo;iniziativa dello scorso anno, che ha portato a donare più di 11mila euro al piano di
assistenza continuativa Marco Valerio riservato ai figli minori dei poliziotti affetti da patologie croniche, la Polizia di Stato torna a
sostenere il progetto di Facciamo un pacco alla camorra con la graphic novel il Commissario Mascherpa presente
all&rsquo;interno delle confezioni con la quarta storia, Onorata sanità, sceneggiato da Luca Scornaienchi e illustrato da Daniele
Bigliardo. Il famoso fumettista italiano per l&rsquo;occasione ha illustrato le scatole contenenti i prodotti con una immagine,
forte e potente, di una donna-albero che nasce dalla terra e si erge verso il cielo. È infatti la donna il tema scelto per questo
progetto: la donna, la sua forza e volontà nel portare avanti la Vita. Sono, infatti, anche le donne accanto agli uomini a costruire
la società civile e ad aver contribuito alla creazione negli anni del Consorzio nuova cooperazione organizzata (Nco) che riunisce
alcune cooperative sociali della provincia di Caserta che lavorano le cosiddette Terre di don Peppe Diana. Ricordiamo che il
consorzio riunisce una rete di cooperative che realizza un nuovo modello di economia civile che si prende cura delle persone
fragili e deboli coinvolgendole nel recupero di terreni confiscati o alla mafia che altrimenti sarebbero lasciati al degrado ed è
sostenuto anche dal comitato don Peppe Dana, Libera, Cittadinanza attiva e in partenariato con l&rsquo;Aics (Associazione
italiana cultura e sport) e con il Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato. Il pacco, in 4 versioni (vedi box), è
realizzato dal Consorzio e contiene i prodotti biologici agroalimentari provenienti da beni confiscati alla criminalità grazie al
lavoro delle Forze dell&rsquo;ordine. E da circa due anni sostiene il progetto anche Poliziamoderna con il graphic novel Il
commissario Mascherpa. «La proposta di dedicare il pacco di quest&rsquo;anno alle donne è venuto proprio da
Poliziamoderna &ndash; osserva Valeria del Piano direttore del Consorzio Nco e socia della Fattoria sociale Fuori di Zucca
&ndash; in occasione della legge di riforma n. 121 del 1981 che ha consentito l&rsquo;ingresso delle donne nella Polizia di
Stato. A questo riguardo posso dire che se la leadership all&rsquo;interno del Consorzio è sempre stata maschile la presenza
femminile è rilevante negli aspetti organizzativi. In questo senso l&rsquo;immagine del pacco simboleggia perfettamente la
vicinanza tra la natura e la donna che crea la vita e ne porta anche il peso sulle spalle. Inoltre &ndash; prosegue Valeria Del
Piano &ndash; siamo felici di avere per il secondo anno di seguito il partenariato con la Polizia di Stato che rende concreta la
vicinanza delle istituzioni». L&rsquo;invito è quindi quello di acquistare le confezioni in occasione delle festività natalizie per
aiutare donne e uomini a proseguire con fiducia il loro lavoro e anche per gustare ottimi prodotti biologici come farina, pasta,
vino, caffè, pomodoro, conserve, confetture, olio. Un sostegno concreto a un progetto di lavoro che Valeria Del Piano chiama
«una follia che fa le rivoluzioni e cambia le cose». ___________________________________________________________
Pacco &ldquo;extragoloso&rdquo; un panettone artigianale (da 500 gr) prodotto con una ricetta della Fattoria Fuori di Zucca;
una bottiglia di spumante di vino Asprinio prodotto con le uve coltivate sul bene confiscato &ldquo;Antonio di Bona&rdquo; di
Casal di Principe dalla coop. Eureka; caffè prodotto presso il carcere femminile di Pozzuoli dalla coop. Lazzarelle; confettura
prodotta presso il bene confiscato A. Varone di Milano di Sessa Aurunca dalla coop. Al di là dei sogni; un torrone da 100 gr
prodotto con le nocciole coltivate presso il bene confiscato &ldquo;A. Landieri&rdquo; di Teano dalla coop. La Strada; vol. 4
&ldquo;Onorata sanità&rdquo; de &ldquo;Il Commissario Mascherpa&rdquo; una serie di fumetti pubblicata da Poliziamoderna,
mensile ufficiale della Polizia di Stato. ___________________________________________________________ Pacco
&ldquo;goloso&rdquo; un panettone artigianale (da 500gr) prodotto con una ricetta della Fattoria Fuori di Zucca; una confettura
prodotta dal primo impianto di trasformazione su un bene confiscato (Bene Confiscato Alberto Varone affidato alla Cooperativa
Al di là dei Sogni); un torrone da gr 100 prodotto con le noccioline coltivate dalla cooperativa La Strada sul bene confiscato
(Antonio Landieri) a Teano (CE) affidato al Consorzio Nco; vol. 4 &ldquo;Onorata sanità&rdquo; del fumetto &ldquo;Il
Commissario Mascherpa&rdquo;. ___________________________________________________________ Pacco
&ldquo;extragustoso&rdquo; un pacco di farina prodotta con il grano seminato sul bene confiscato - località Pozzo Soprano
Cancello ed Arnone (CE) &ndash; Affidato alla cooperativa Albanova Onlus; una passata di pomodoro; un pacco di pasta; una
bottiglia di olio evo; una confezione di legumi coltivati dalla cooperativa La Strada sul bene confiscato (Antonio Landieri) a
Teano (CE) affidato al Consorzio Nco; una bottiglia di vino Asprinio ; vol. 4 &ldquo;Onorata sanità&rdquo; del fumetto &ldquo;Il
Commissario Mascherpa&rdquo;. ___________________________________________________________ Pacco
&ldquo;gustoso&rdquo; una bottiglia di vino Asprinio; un sugo pronto prodotto dal primo impianto di trasformazione su un bene
confiscato &ldquo;Alberto Varone&rdquo; affidato alla coop. Al di là dei Sogni; un pacco di pasta; vol. 4 &ldquo;Onorata
sanità&rdquo; del fumetto &ldquo;Il Commissario Mascherpa&rdquo;.
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