
Vita&Salutee Nco: Un pacco etico da donare e donarsi 

«Facciamo un pacco alla camorra» è un progetto promosso dall’associazione 
«Comitato don Peppe Diana», in collaborazione con «Libera. Associazioni, nomi e 

numeri contro le mafie», e attuato dal Consorzio di cooperative sociale “Nco Nuova 

Cooperazione Organizzata”.  
Ogni pacco contiene prodotti realizzati da queste cooperative che lavorano su terreni 

confiscati alla camorra. Dalla pasta lavorata in antichi pastifici alle passate di 

pomodoro. 

Vita&Salute è partner del progetto ed è presente con una copia del numero di 
dicembre in ogni pacco ordinato.  

Si tratta di un’iniziativa di alto profilo etico che aiuterà a sviluppare un commercio 

sano e giusto in terre che stanno lottando per la legalità e il rispetto della dignità delle 
persone. 

Vi preghiamo di diffondere presso tutti i vostri contatti questa stupenda iniziativa. 

 

I pacchi si possono ordinare on line sul sito www.ncocommercio.com inserendo 

nell’ordine «Vita&Salute» 

info@ncocommercio.com - tel 081.8926528 / 392.4617121 

 
Due pacchi a disposizione 

La confezione del «Facciamo un pacco alla camorra» da € 45.00 contiene: 

N. 2 Pacchi di pasta 

Pasta prodotta secondo la tradizione artigianale dei maestri pastai di Gragnano, fatta 
di semola di grano duro e lavorata con metodo artigianale a essiccazione lenta, a 

bassissime temperature. Trafilata al bronzo. Confezione da 500 g. 

N. 1 Confettura di marmellata  

Confettura prodotta con frutta fresca raccolta e subito lavorata con metodo 

tradizionale. Confezione da 212 g. 

N. 1 Melanzane a filetto sott’olio  

Melanzana napoletana biologica in olio extravergine d’oliva. Confezione da 290 g. 
N° 1 Zucca a filetto sott’olio  

Zucca napoletana biologica in olio extravergine d’oliva. Confezione da 290 g. 

N. 1 Zucchina a filetto sott’olio  

Zucchino san Pasquale a filetto in olio extravergine d’oliva. Confezione da 290 g. 
N. 1 Passata di pomodoro bio  

Passata pomodoro 100% biologico. Confezione da 446 ml. 

N. 1 Confezione di fagioli  

Fagioli borlotti. Confezione da 500g. 

N. 1 Confezione di lenticchie  

Lenticchie. Confezione da 500g.  

N. 4 Bottiglie di succo d’uva 

Confezione da 250 ml. 

N. 1 Gadget da cucina 

Gadget lavorato a mano, con l’utilizzo di stoffe africane 



N. 1 Dvd  

Il Dvd narra la vita di Don Peppe Diana, attraverso filmati che raccontano i venti di 
cambiamento che hanno accompagnato in venti anni queste terre, a partire dal 19 

marzo del 1994, giorno della sua morte. 

N. 1 Rivista Vita & Salute 

È il primo mensile che dal 1952 si dedica al benessere fisico, mentale e spirituale 

avvalendosi della collaborazione di esperti della medicina e dell’informazione 

scientifica, come il dottor Franco Berrino dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano. 

 

Il pacco da € 19.90 contiene: 

N. 1 Pacco di pasta 

Pasta prodotta secondo la tradizione artigianale dei maestri pastai di Gragnano di 
semola di grano duro lavorata con metodo artigianale ad essiccazione lenta a 

bassissime temperature. Trafilata al bronzo. Confezione da:500 g  

N. 1 Pomodorini tondini 

Pomodorino tondino. Confezione da 500 g 
N. 1 Confezione di fagioli  

 Fagioli borlotti. Confezione da 500g 

N. 1 Confettura di marmellata  

Confettura prodotta con frutta fresca raccolta e subito lavorata con metodo 

tradizionale. Confezione da 212 g 

N. 1 Confezione di lenticchie  

Lenticchie. Confezione da 500g 
N. 1 Dvd 

Dvd che narra la vita di Don Peppe Diana, attraverso filmati che raccontano i venti di 

cambiamento che hanno accompagnato in venti anni queste terre, a partire dal 19 
marzo del 1994, giorno della sua morte. 

N. 1 Rivista Vita & Salute 

È il primo mensile che dal 1952 si dedica al benessere fisico, mentale e spirituale 

avvalendosi della collaborazione di esperti della medicina e dell’informazione 
scientifica, come il dottor Franco Berrino dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano. 
 


