Poliziamoderna
Facciamo un pacco alla camorra, insieme a Il Commissario
Mascherpa
In tempi di pandemia, il Natale che sta per arrivare non sarà come gli altri, ma potrà essere comunque un Natale di solidarietà e
di promozione della legalità grazie ad un&rsquo;iniziativa molto speciale. Quest&rsquo;anno infatti per la prima volta la Polizia di
Stato, partecipa al progetto &ldquo;Facciamo un pacco alla camorra&rdquo;. È un&rsquo;iniziativa arrivata alla 12&rsquo;
edizione, che promuove il territorio, valorizzando e rafforzando quelle esperienze che oltre a produrre beni e servizi in ambito
agro-alimentare utilizzano beni confiscati alle mafie e svolgono un&rsquo;attività sociale attraverso l&rsquo;inserimento
lavorativo in azienda o il recupero terapeutico di soggetti socialmente deboli e svantaggiati. Il pacco è un progetto che nasce dal
consorzio Nuova Cooperazione Organizzata (Nco) che riunisce alcune cooperative sociali della provincia di Caserta che
lavorano le cosiddette Terre di don Peppe Diana. Ma c&rsquo;è di più!...... Quest&rsquo;anno l&rsquo;acquisto del pacco
significherà contribuire tangibilmente ad un&rsquo;azione di raccolta di fondi non solo con le cooperative che si occupano dei
più fragili reinserendoli nel mondo del lavoro ma anche con il &ldquo;Piano Marco Valerio&rdquo; il programma di assistenza
continuativa che la Polizia di Stato, attraverso il Fondo Assistenza, rivolge a sostegno dei figli dei poliziotti affetti dalle gravi
patologie degenerative croniche. Comperando un pacco non solo si potranno gustare i prodotti gastronomici provenienti dai
terreni confiscati e lavorati dalle cooperative ma si potranno leggere le storie de &ldquo;Il Commissario Mascherpa&rdquo;, il
primo fumetto della Polizia di Stato che, attraverso la matita di Daniele Bigliardo (storico disegnatore di Dylan Dog), contribuisce
a diffondere la cultura della legalità e alla lotta contro ogni forma di mafia. Per gli abbonati alla Rivista Poliziamoderna il costo
del Pacco e di soli 30 euro contributo volontario per sostenere la Nuova Cooperazione Organizzata, annoverabile tra le
erogazioni liberali e pertanto detraibile ai fini fiscali. Può essere prenotato alla mail info@ncocommercio.com compilando il
modulo allegato oppure telefonicamente all&rsquo;Ufficio commerciale di NCO Sig.ra Valeria Del Piano Tel. 0818149433 /
3496177688 Il Pacco contiene: Un pacco di pasta BIO di Gragnano trafilata al bronzo, prodotto dal pastificio "L&rsquo;anima
di grano" di Sorrentino Filomena con il grano coltivato dalla cooperativa Albanova sui terreni confiscati di Cancello e Arnone
Una bottiglia da 500 ml di olio EVO, prodotto dalla cooperativa Osiride con le olive prodotte sul bene confiscato a Teano Un
sugo pronto Olive e capperi, prodotto dalla cooperativa Un Fiore per la vita di Aversa e trasformato presso la cooperativa Al di là
dei Sogni che opera sul bene confiscato a Maiano di Sessa Aurunca Un torrone prodotto dalla società Strega Alberti con le
noccioline coltivate dalla cooperativa La Strada sul bene confiscato di Teano Un volume a fumetti de &ldquo;Il Commissario
Mascherpa&rdquo; realizzato da Poliziamoderna. SCARICA E STAMPA IL MODULO D'ORDINE
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