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Lo Sport del doping.
Chi lo subisce,
chi lo combatte

O

ltre 100 inchieste giudiziarie , dal 2000 sequestrati circa 105 milioni di
dosi di farmaci usati per
doping, alla media di 8 milioni di
dosi sequestrate all’anno.
In Italia nel solo 2011 il consumo di
farmaci e sostanze è stato stimato
in almeno 371 milioni di dosi, pari
ad un costo di annuo di circa 425
milioni di euro.
Un consumo riferibile a circa
185.000 praticanti le diverse attività sportive e a circa 69.000 praticanti il body building, per un totale

nazionale stimabile, come minimo,
in 254.000 assuntori.
Cifre, numeri ed inchieste per fotografare e valutare l’attuale diffusione del doping in Italia e del
controvalore economico del suo
mercato illegale sono stati denunciati da Libera in occasione della
presentazione del nuovo libro di
Sandro Donati, maestro dello
Sport dal titolo “Lo sport del
doping. Chi lo subisce, chi lo
combatte” “Edizioni gruppo
abele” uscito in questi giorni in
tutte le librerie.
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Lo Sport del doping.
Chi lo subisce, chi lo combatte

L

a presentazione si è svolta
presso la Federazione Nazionale della Stampa Italiana con la partecipazione
di Don Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera e del Gen. Cosimo
Piccinno comandante nazionale
dei carabinieri del Nas. Durante la
presentazione Sandro Donati ha
anticipato alcuni dati di un Report
consegnato alla WADA (World Anti-Doping Agency) pochi mesi fa e
di imminente pubblicazione dal titolo “Il mercato dei prodotti doping
ed i cambiamenti nella riduzione
dell’offerta: un’analisi dell’esperienza italiana” realizzato insieme
alla professoressa Letizia Paoli, docente di criminologia presso l’Università belga di Lovanio.
I due autori hanno analizzato i risultati di oltre 100 indagini giudiziarie, i dati dei sequestri di sostan-

ze doping realizzati dal 2000 ad
oggi dai carabinieri del NAS e dalle
altre Forze di Polizia, i risultati dei
controlli anti-doping realizzati dalla
Commissione anti-doping del Ministero della Salute, i risultati delle
indagini mediante questionario attuate dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche e dal Dipartimento Antidroga ed i risultati di altri studi, allo
scopo di formulare una valutazione
dell’attuale diffusione del doping in
Italia e del controvalore economico
di questo mercato illegale. I sequestri di farmaci utilizzati per doping,
dal 2000 ad oggi, sono ammontati
a circa 105 milioni di dosi, con una
media di quasi 8 milioni di dosi sequestrate annualmente. Nonostante il considerevole ammontare dei
sequestri, gli stessi rappresentano
una porzione molto modesta dei
farmaci realmente utilizzati per do-
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ping , visto che il consumo italiano
di detti farmaci e sostanze è stato
stimato per il 2011 almeno in 371
milioni di dosi, pari ad un costo di
annuo di circa 425 milioni di euro.
Questo consumo è riferibile a circa
185.000 praticanti le diverse attività sportive e a circa 69.000 praticanti il body building, per un totale
nazionale stimabile, come minimo,
in 254.000 assuntori. Si tratta certamente di una sottostima causata
dal fatto che l’assunzione di molti
farmaci con valenza doping non è
rilevabile nei controlli anti-doping
per cui sfugge, per ora, a qualsiasi valutazione. E’ dunque evidente
che si tratta di tesserati sportivi o
di frequentatori di palestre di body
building che praticano sport a livello amatoriale o, comunque, distante
dal livello nazionale.
Rimane invece sconosciuta la reale
diffusione del doping tra gli atleti di elevato livello che, evidentemente, presentano un rischio doping sensibilmente maggiore che,
però, per una serie di ragioni, non
traspare dai risultati dei controlli
anti-doping. E’ significativo il fatto
che a fronte del 4,5% di casi positivi rilevati nello sport amatoriale dai
controlli della Commissione antidoping del Ministero della Salute,
la percentuale dei casi positivi nei
controlli attuati dal CONI sugli atleti di alto livello si attesta intorno
allo 0,70%! Senza considerare - ed

anche questo è estremamente significativo - che il CONI ha smesso nel
2007 di pubblicare sul suo sito i risultati dei propri controlli!
Le ragioni della “debolezza” di tali
controlli sugli atleti di alto livello
sono diverse: la coincidenza controllori controllati che, evidentemente, rappresenta un freno estremamente rilevante; la pressoché
totale assenza di controlli a sorpresa che, come è noto, sono molto
più efficaci di quelli programmati e
quindi prevedibili in gara; la debolezza delle analisi anti-doping che
non riescono a rintracciare nelle
urine numerose sostanze; l’evidente
“buco nero” dei controlli nel calcio
e, più in generale, sui professionisti
(delle diverse specialità sportive) di
elevata valenza economica.
Dopo Campioni senza valore, uscito nel 1989, il maestro dello Sport,
Sandro Donati con questo libro torna sulla sua decisione di “smettere
di raccontare” i suoi 35 anni di lotta
contro il doping e ci consegna una
coinvolgente testimonianza senza
precedenti, raccontandoci cosa ha
visto, senza risparmiare particolari e nomi dei protagonisti delle vicende che hanno caratterizzato la
sua solitaria battaglia. Gli scandali
del doping si susseguono - si legge
nel libro- coinvolgendo campioni di
primissimo piano. È ormai consapevolezza diffusa che in diverse discipline sportive il ricorso al doping

coinvolge gran parte degli atleti di
vertice e altera i risultati delle maggiori competizioni sportive, favorito
da dirigenti che guardano solo al
numero delle vittorie e da una parte
della stampa sportiva che preferisce non vedere e non sentire. Pochi
sanno, invece, che tutto questo
ha fatto “scuola” e che molti praticanti di livello amatoriale affollano gli ambulatori dei medici dei
“campioni” per farsi prescrivere la
“cura” miracolosa che può consentire loro di battere in gara il collega
di ufficio o il vicino di pianerottolo.
Così il doping è diventato fenomeno
di grandi numeri, con molti punti di
contatto con la droga e sta generando traffici internazionali manovrati
dietro le quinte dalle multinazionali farmaceutiche e con gli interessi
della criminalità organizzata.
Uno spaccato confermato dal Report consegnato alla Wada: tra il
2001 ed il 2009 sono stati 313 i procedimenti avviati dalle Procure per
l’accusa di doping prevista dalla legge 376/2000, alla media di 35 procedimenti all’anno. Centocinquanta
procedimenti riguardano accuse generiche di doping, e centosessantatré riguardano il commercio illegale in sostanze dopanti. Dal 2006 al
2009 sono state complessivamente
683 persone condannate per doping
, 253 per accuse generiche di doping
e ben 430 per commercio illegale in
sostanze dopanti.
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S

ono oltre 500 i familiari delle vittime delle mafie, che si ritroveranno a Firenze in occasione della
diciottesima 'Giornata della memoria e dell'impegno', intitolata quest'anno 'Semi di giustizia, fiori di corresponsabilita'. Promossa da Libera e Avviso
Pubblico in ricordo delle vittime delle
mafie', l'iniziativa e' sostenuta da Regione
Toscana, Provincia e Comune di Firenze
e si svolgera' nel capoluogo toscano il 16
marzo 2013. I familiari delle vittime si incontreranno a Firenze gia' il giorno precedente all'iniziativa, mentre il 16 marzo si
terra' una marcia per le strade cittadine al
termine della quale da un palco saranno
letti i nomi delle 900 vittime delle mafie.
'Un terribile elenco incompleto - e' stato
detto – perche' mancano tantissime altre vittime, impossibili da conoscere e da
contare'.
Nello stesso giorno si terranno seminari
che affronteranno diversi temi: dalla corruzione al gioco d'azzardo, dall'intreccio
mafia-politica alle ecomafie, dall'educazione ai beni confiscati, dall'informazione allo sport pulito.
A presentare la giornata e' stato il presidente di Libera don Luigi Ciotti, insieme,
tra gli altri, all'assessore toscano all'agricoltura Gianni Salvadori, al presidente
della provincia di Firenze Andrea Barducci, al sindaco di Certaldo e Presidente
di Avviso Pubblico Andrea Campinoti, e
al referente di Libera in Toscana don Andrea Bigalli. Ciotti ha sottolineato che 'il
problema piu' grave non e' chi fa il male,
ma chi guarda e non fa nulla.
Il problema siamo noi, la nostra capacita'
di essere cittadini a tempo pieno e non a
intermittenza'.
Ciotti si e' poi soffermato sull'importanza della politica auspicando di 'sentire,
da una politica alta e trasparente, parole
chiave su ingiustizia, poverta', fasce deboli', per poi aggiungere che 'serve anche
un'economia che ritrovi l'etica'.

A Firenze XVIII
giornata della Memoria
in ricordo delle Vittime
delle mafie
Si terra' il 16 marzo, marcia cittadina e incontro familiari
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Libera è un coordinamento di oltre
1600 associazioni, gruppi, scuole,
realtà di base, territorialmente
impegnate per costruire sinergie
politico-culturali e organizzative
capaci di diffondere la cultura della
legalità, creare memoria e impegno, promuovere e difendere la
democrazia contro tutte le mafie.

Campagna
di tesseramento
a Libera 2013

Abbiamo bisogno della partecipazione di tutte e tutti perché siamo
convinti che la volontà, la determinazione e la forza per condurre
e vincere questa battaglia ci siano
e debbano manifestarsi con continuità, per dare coraggio a chi è
più esposto, sostegno a chi si impegna, formazione e informazione a chi non sa. Contro il dilagare
della criminalità organizzata, della corruzione ma anche contro il
crescente senso d’illegalità Libera
fa emergere a livello nazionale
potenti anticorpi che producono
azioni concrete, progetti e iniziative che si diffondono lungo l’Italia
attraverso i diversi coordinamenti.
Anche quest’anno l’adesione a
Libera è in piena sinergia con il
mensile Narcomafie, rivista fondamentale per conoscere le rotte
delle mafie italiane e straniere e
per approfondire tutte le iniziative
di contrasto messe in campo, dalle
Istituzioni e dalla società civile.
Per aderire potete contattare il coordinamento territoriale più vicino oppure attraverso la segreteria
nazionale.
Per informazioni o difficoltà tesseramento@libera.it o telefonando
allo 06/69770328.
NB: La quota di tesseramento non
può essere versata attraverso Rid
bancario.

Narcomafie

Il tesseramento a Libera può comprendere due tipi di abbonamenti alla rivista: quello in cartaceo e
quello on line.

Soci singoli

L’adesione per gli under 18 rimane
invariata la quota di 1 euro.
La quota di 5 euro per chi ha tra i
18 e i 25 anni, e incluso nella quota
i giovani soci potranno usufruire
dell’abbonamento on line alla rivista Narcomafie. Per gli over 25
invece, la tessera costerà 15 euro e
comprenderà, anche in questo caso,
l’abbonamento on line alla rivista
Narcomafie.
Resta possibile ricevere il giornale
cartaceo versando una quota di
30 euro che comprende adesione
e abbonamento a 11 numeri della
rivista.

Associazioni
locali

Per le adesioni delle associazioni
locali, la quota è di 70€, comprendente l’abbonamento on line alla
rivista Narcomafie.
Sarà possibile ricevere il cartaceo
aggiungendo 20 euro in più, quindi
con il versamento di 90 euro.

Scuole e classi

Per l’adesione delle classi e delle
scuole la quota prevista è 15 euro
includente l’abbonamento on line
a Narcomafie.
Per avere la rivista in formato cartaceo la quota è invece di 40 euro.
Per tutte le informazioni

www.libera.it/tesseramento

Le
di LiberadiFormazione
Leproposte
proposte
Libera
Formazione
verso
il 16 marzo
a Firenze
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Anche quest’anno il percorso che ci porterà alla piazza della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle
vittime delle mafie sarà reso concreto da centinaia di incontri nelle scuole e nelle università di tutta Italia.
Un cammino ricco di impegno e speranza, che ci vede al fianco di studenti, insegnanti, dirigenti scolastici a riscrivere nella quotidianità la nostra scelta per la lotta alle mafie e per l’affermazione della giustizia sociale.
Firenze, il 16 marzo accoglierà un variopinto corteo, che sarà anche il frutto del lavoro svolto in classe dagli studenti. In molti infatti raccoglieranno il nostro invito a partecipare ai progetti proposti da Libera Formazione e questo
renderà la nostra rete ancora più salda, con i diversi nodi molto vicini nel fare, anche se geograficamente lontani.

Regoliamoci

Premio Pio La Torre

Quest’anno il progetto Regoliamoci,
promosso da Libera in collaborazione
con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, pone al centro
il tema dello sport e del gioco. Il titolo
del bando di quest’anno è “Dire, fare...
GIOCARE!”.
Il gioco rappresenta senz’altro una base
imprescindibile della crescita dell’essere umano. E’ il primo strumento di conoscenza di sé e poi successivamente di
socializzazione con gli altri. Per questa
ragione Libera e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
propongono un percorso-concorso articolato su tre livelli differenti, accomunati dal ragionamento su sport e gioco.
Mantenendo la costante di rivolgerci
agli studenti di ogni ordine e grado, proponiamo, per quest’anno, di differenziare il progetto da realizzare per partecipare al concorso e dunque chiediamo
alle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado
di lavorare nel medesimo solco, diversificando però l’oggetto di studio e analisi
a partire dal quale realizzare l’elaborato. Per le primarie il titolo del percorso
è “Diritti in gioco”; per le secondarie di
primo grado “Diritto e rovescio della
medaglia” e per le secondarie di secondo grado è “Che azzardo!”.

L’obiettivo del Premio è quello di tenere
viva la memoria di Pio La Torre e tramandare alle nuove generazioni la storia di un
uomo che si è battuto fino a perdere la vita
per la lotta alle mafie. Allo scopo di incoraggiare la riflessione su Pio La Torre e in
particolare sul suo ruolo di uomo politico
che utilizzò gli strumenti legislativi per
portare avanti la lotta contro la mafia, per
la quarta edizione del Premio si propone
ai partecipanti di elaborare una proposta
per il riutilizzo sociale delle aziende confiscate alle mafie. l Premio si rivolge a giovani di età compresa fra i 11 e i 21 anni, a cui
chiediamo di riflettere sul proprio territorio per elaborare un’idea imprenditoriale
con finalità sociale che possa trasformare
il patrimonio appartenuto ai boss mafiosi.
In particolare saranno dati ai ragazzi
dei suggerimenti in merito a tre tipologie aziendali e i partecipanti potranno
scegliere su quali focalizzare la propria
attenzione e sviluppare la propria idea.
Oggetto del Premio è l’ideazione di un’attività imprenditoriale con finalità sociali,
che possa sfruttare il patrimonio appartenuto alle mafie.
I tre settori merceologici in cui potranno
elaborare i piani imprenditoriali sono:

Il bando si può consultare sul sito di
Libera o sul sito www.miur.it

Il bando completo è consultabile sul sito
di Libera

- ristorazione
- commercio
- edilizia

Semi di giustizia,
fiori di corresponsabilità
Un altro modo per arrivare al 16 marzo e alla XVIII Giornata della Memoria
e dell’Impegno in ricordo delle vittime
delle mafie, sarà raccogliere la memoria di una delle vittime innocentemente uccise dalla criminalità organizzata
e portare in piazza il loro nome, la loro
storia. Un percorso questo che è rivolto
alle scuole fin dalla nascita di Libera e
che connota da sempre la giornata della
memoria e dell’impegno. Affinché quei
nomi trovino nuova vita e non ci sia più
alcuna distinzione tra le vittime più “celebri” e le altre. Lo slogan di quest’anno
è “Semi di giustizia, fiori di corresponsabilità” e per questa ragione chiederemo agli studenti di scendere in piazza
con dei fiori realizzati da loro, che rappresentino la memoria delle vittime da
ricordare. Sui fiori potranno apporre il
nome della vittima, una frase, un disegno, ciò che vorranno... ognuno potrà
scegliere come ricordare e far vivere il
sacrificio della persona uccisa dalla criminalità mafiosa.
La piazza si riempirà così di fiori colorati di vita, di fiori colorati di impegno.
L’impegno di cui ciascuno ripartirà carico, dopo la manifestazione di Firenze.

Per contatti:
segreteriafirenze@libera.it
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Sostenibilità: un trattore contro le
mafie, il regalo della CIA a Libera

L

a guerra alla criminalità organizzata si combatte anche con
il lavoro della terra. Un lavoro,
quello sui beni confiscati alle
mafie, che Libera porta avanti da anni.
Per questo la Confederazione italiana
agricoltori, in occasione della manifestazione Bandiera Verde, assieme a New
Holland, ha deciso di regalare all’associazione un trattore destinato alla cooperativa sociale ‘Rosario Livatino’ di
Naro, in provincia di Agrigento, che ha
iniziato l’attività a fine giugno sui terreni
sequestrati al clan dei Guarneri di Canicatti’.
Cooperativa intitolata proprio al ‘giudice ragazzino’ ucciso da Cosa Nostra, che
negli anni Ottanta aveva avviato le procedure di esproprio dei terreni adesso
assegnati all’associazione.
Le chiavi del trattore sono state consegnate al presidente di Libera Don Luigi
Ciotti dal presidente della Cia nazionale
Giuseppe Politi e dal business director
di New Holland Italia Marco Mazzaferri,
in occasione della premiazione di Bandiera Verde.
L’obiettivo comune e’ quello di ripartire
dall’agricoltura per proporre un modello di sviluppo alternativo alla logica del
sopruso e del ricatto.
Dimostrare che ciò che la mafia ha sottratto alla collettività, con la violenza
e l’intimidazione, può essere restituito
alla società civile e può creare nuove opportunità di sviluppo e di occupazione e
un sistema produttivo basato sulla qua-

lità. Insomma, dalle mani della criminalità a quelle della legalità.
Non bisogna dimenticare, infatti, che
soltanto gli illeciti delle agromafie superano i 15 miliardi di euro di fatturato e
che in meno di quattro anni il sequestro
di prodotti agricoli contraffatti e commercializzati dalla criminalità è cresciuto del 130%, mentre dal 2007 al 2011
il tasso di disoccupazione giovanile in
Italia è passato dal 24 al 32%, con un’ulteriore impennata al 33,9% nel secondo
trimestre dell’anno. ‘Strappare le terre

alla mafia non e’ semplice, aprire cooperative su quelle terre non e’ semplice’.
Ha affermato Don Luigi Ciotti, presidente dell’ associazione Libera .
‘Nessuno vuole dimenticare i casi positivi avviati in questi anni - aggiunge
Don Ciotti - ma occorre fare di piu’ e il
problema non sono le mafie, siamo noi,
perche’ ci sono ancora troppi cittadini ‘a
intermittenza’. Invece oggi ci vuole piu’
coraggio per combattere l’illegalita’, liberare le terre e in questo modo liberare
le persone’.

Il contrasto alle mafie
e la promozione della cultura
della legalità democratica
richiedono l’impegno
e la corresponsabilità di tutti,
ogni giorno, anche a Natale
Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, il cui
presidente è Don Luigi Ciotti, è nata nel 1995. Con i suoi 10.000 soci
e volontari e con la rete di oltre 1600 tra associazioni, gruppi e movimenti,
è impegnata ogni giorno nella lotta alle mafie e alla corruzione perché
crede che vivere in una società giusta sia un diritto di tutti.

I numeri delle mafie
e della corruzione
fonte XII rapporto SOS Impresa

140 miliardi di euro l’anno di fatturato
pari al 7% del Pil italiano
100 miliardi di euro di utile
65 miliardi di euro di liquidità
1.300 reati al giorno alle imprese
(circa 50 all’ora)
Ogni anno nel nostro Paese, secondo le stime della
Corte dei Conti, la corruzione costa ai cittadini
tra i 50 e i 60 miliardi di euro.
È come se ogni italiano fosse costretto a versare 1.000
euro l’anno nelle casse del malaffare e dell’illegalità.

Libera
è riconosciuta come:
ASSOCIAZIONE CON SPECIAL CONSULTATIVE
STATUS dal Consiglio Economico e Sociale delle
Nazioni Unite (Ecosoc);
UNA DELLE 100 ECCELLENZE ITALIANE
dall’Eurispes nel 2008;
UNA DELLE MIGLIORI ESPERIENZE DI SOCIETÀ
CIVILE ORGANIZZATA premiata dal Cese (Comitato
Economico e Sociale Europeo) nel 2009;
UNA DELLE 100 MIGLIORI ONG DEL MONDO
dalla rivista The Global Journal nel 2012. Libera è l’unica
organizzazione italiana di “community empowerment”
che figuri in questa lista, la prima dedicata all’universo
del nonprofit.

I numeri di Libera
BENI CONFISCATI più di 7.000 beni immobili (appartamenti, ville e terreni confiscati alle mafie) restituiti
alla collettività in 16 anni dall’entrata in vigore della legge
109/96 promossa da Libera con un milione di firme raccolte;
9 cooperative sociali a marchio “Libera Terra” costituite
da giovani del luogo sui terreni confiscati ai boss.
EDUCAZIONE/FORMAZIONE 4.210 scuole in rete
e 72 facoltà universitarie; 104 progetti di formazione
sulla legalità nel 2011; incontrati 10.000 studenti;
5.000 giovani partecipanti a E!State Liberi!, campi di
lavoro e studio sui terreni confiscati.
UFFICIO LEGALE 7 sportelli SOS Giustizia sul territorio nazionale, per creare una rete di accompagnamento
e di ascolto alle vittime di usura, racket e ai testimoni
di giustizia.
MEMORIA oltre 100.000 persone in piazza il 17 Marzo
a Genova per la XVII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti di tutte le mafie.
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 2.313.515
pagine visitate sul sito www.libera.it; 26.000 iscritti alla
newsletter; 18.000 articoli pubblicati con l’obiettivo
di dare spazio a notizie scomode che non trovano spazio
nel mondo dell’informazione; aperto il primo sportello
antiquerele d’Europa a disposizione di giornalisti ed
operatori del mondo dell’informazione che subiscono
querele di diffamazione.
INTERNAZIONALE 59 Organizzazioni, movimenti e
reti coinvolte, 21 in ALAS - America Latina Alternativa
Social, e 38 in FLARE - Freedom Legality And Rights in
Europe, una rete che mira alla cooperazione tra le organizzazioni della società civile nella lotta contro le mafie
transnazionali e per l’approvazione di una direttiva che
preveda l’uso sociale dei beni confiscati alla criminalità
organizzata anche a livello europeo.

Scegli i tuoi regali
corresponsabili
Regala un prodotto che testimonia il tuo impegno di
corresponsabilità. Puoi supportare Libera nel suo lavoro
quotidiano. Augurare buon Natale con i regali solidali di Libera significa augurare un futuro comune
di legalità e giustizia.

ni,
Per informazioni e ordi 0
contatta lo 06/6977032
oppure scrivi a

iende@libera.it
sostieni@libera.it / az

www.libera.it

*Per grandi quantità verrà

nima richiesta
concordata l’offerta mi

Come verranno
utilizzati i fondi
raccolti grazie a te
La tua donazione sarà utilizzata per la costituzione con bando
pubblico di una nuova cooperativa sociale in provincia
di Trapani, formata da giovani siciliani per la gestione di
circa 100 ettari di terreni confiscati alle famiglie mafiose
risconducibili al boss latitante Matteo Messina Denaro e siti
nei comuni di Castelvetrano, Paceco, Partanna e Salemi. La
finalità è di trasformare questi terreni in una azienda olivicola d’eccellenza, puntando sulla qualità dell’olio, prodotto
secondo i metodi dell’agricoltura biologica. La cooperativa
sarà intitolata a Rita Atria, una giovane testimone di
giustizia che a diciassette anni ebbe la forza di mettersi
contro la mafia della sua zona d’origine, grazie alla vicinanza
e al sostegno del giudice Paolo Borsellino.

pergamene
Scegliendo le pergamene potrai inviare i tuoi
auguri testimoniando l’impegno di corresponsabilità con Libera. Dimensioni 15x21.
*Offerta minima 3 euro.

biglietto di auguri elettronico

borse dei saperi
calendario
Da appendere, illustrato
con le opere dell’artista
Debora Antonello.
Dimensioni 30x60 aperto.
*Offerta minima 8 euro.

Borse in tela naturale con zip
e magnete, prodotta in India
nel rispetto dei lavoratori.
Dimensione 30x35 + libroDVD
Uomini Soli.
*Offerta minima 20 euro.

Questi prodotti sono
realizzati dai ragazzi
della Cooperativa
CLAB con carta riciclata
dagli stampati di
Libera e con “carta
mela” prodotta dalla
lavorazione degli scarti
delle mele.
Edizione limitata

Il biglietto può essere personalizzato
con il logo della tua azienda.

agende
Agende pocket tascabili
settimanali. Dimensioni 9x17.
*Offerta minima 8 euro.

mininotes e “sognalibri”

*Offerta minima 3 euro.
biglietto d’auguri
Il biglietto può essere personalizzato con il logo della
tua azienda. *Offerta minima 4 euro.

Inoltre

sfera portafortuna

*Offerta minima 10 euro.

origami
Chiudi pacco / Decorazioni albero.
*Offerta minima 5 euro.

puoi
sostenere i progetti
di Libera donando la
quota destinata ai reg
ali
natalizi per i tuoi clien
ti,
fornitori e dipendent
i.
Riceverai una lettera
di ringraziamento ch
e
attesta il tuo gesto
solidale.

Le confezioni regalo Libera Terra
Le confezioni regalo Libera Terra
propongono delizie alimentari e
vini di qualità.
Eccellenze per riscoprire i sapori
tipici di territori quali la Sicilia e la
Calabria, la Puglia e la Campania.

Eccellenze che valorizzano le grandi qualità nutrizionali e organolettiche delle migliori materie prime
provenienti dalle cooperative che
coltivano le terre libere dalle mafie
e dagli agricoltori che ne condivi-

37,19 euro*

21,49 euro*

dono il progetto. Un modo unico e
carico di significati per augurare
un Natale migliore a tutti. Diversi
i formati tra cui poter scegliere e
la possibilità di personalizzare le
confezioni ed il contenuto.

PACCO BIG
• Pasta Artigianale di Corleone 500 g
• Paccheri Artigianali di Gragnano 500 g
• Lenticchie secche 400 g
• Salsa di Pomodoro Fiaschetto bio 420 g
• Pesto di Peperoncino 140 g
• Marmellata di Arance con miele di zagara 270 g
• Orzo Moka 500 g
• Olio E.V. Oliva 0,5 l
• Negroamaro Rosso Hiso Telaray - Salento IGT 0,75 l
• “La speranza non è in vendita”, L. Ciotti Giunti Editore

PACCO MEDIUM
• Paccheri Artigianali di Gragnano 500 g
• Zuppa di lenticchie biologica 285 g
• Salsa di Pomodoro Fiaschetto bio 420 g
• Marmellata di Arance 270 g
• Orzo Moka 500 g
• Negroamaro Rosso Hiso Telaray - Salento IGT 0,75 l

tattare
Per informazioni e richieste con
eo
rran
Libera Terra Medite
7655 (opzione Natale di Libera)
telefono +39.345.1804016 - 091857
fax +39.091.857.9541
nataledilibera.it
www.ilnataledilibera.it - info@il

TRIS VINI IN CASSETTA
• Negroamaro Filari De Sant’Antonii - Rosso Salento IGT 0,75 l
• Centopassi Bianco - Sicilia IGT 0,75 l
• Centopassi Rosso - Sicilia IGT 0,75 l
19,00 euro*
* I prezzi indicati sono Iva esclusa

sostieniLibera

conto corrente postale n° 48182000 intestato a: Libera.Associazioni, nomi e numeri contro le mafie
bonifico bancario Banca Popolare Etica iban: IT 83 A 05018 03200 000000121900
bonifico bancario Banca Unipol iban: IT 35 O 03127 03206 000000000166
con carta di credito o RID bancario si può donare su www.libera.it
Fai un regalo solidale! Scopri i gadget di Libera
nella sezione “sostieni” sul sito www.libera.it
le donazioni a Libera sono deducibili fiscalmente

Seguici su Facebook

e twitter

e su www.libera.it

