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Destino il mio cinque per mille a Libera
perchè significa contribuire concretamente
alla lotta contro tutte le mafie che soffocano
l’Italia ed attentano alla mia libertà.

Seguici su facebook

e twitter

e su www.libera.it

Sono oltre 11mila i beni immobili
confiscati alle mafie. Ville, appartamenti, terreni che possono diventare
beni in cui ospitare servizi sociali,
rispondere al bisogno di casa, promuovere cooperative di giovani. È
quanto già accaduto in tantissime
realtà. Ma ancora oggi, purtroppo,
troppi beni confiscati non vengono
riutilizzati, perché gravati da ipoteche,
in abbandono, occupati in maniera
illegittima. La nuova campagna “Libera il welfare” ha come obiettivo il

Lotta
alla corruzione

Un milione e mezzo di cartoline
raccolte nel 2011 con la campagna
“Corrotti”, per la confisca dei beni e
dei patrimoni accumulati a colpi di
“mazzette”. E una campagna, “Riparte il futuro”, promossa insieme al
Gruppo Abele nel 2013, con petizioni
contro il voto di scambio e per aziende
sanitarie trasparenti, a cui hanno

aderito centinaia di migliaia di persone. Quello di Libera è un impegno
costante affinché corruttori e corrotti
non saccheggino più le risorse del
paese, con la sottrazione, secondo
le stime della Corte dei conti, di 60
miliardi di euro l’anno. Trasparenza,
etica e legalità devono diventare tre
requisiti di base in tutte le amministrazioni pubbliche.

La Giornata
della memoria
e dell’impegno

L’appuntamento ogni anno è con il
21 di Marzo, primo giorno di primavera, quando Libera organizza, in
collaborazione con Avviso pubblico,

basta firmare nel riquadro dedicato alle associazioni e indicare il codice fiscale di LIBERA

97116440583

la Giornata in memoria delle vittime
innocenti delle mafie, con la lettura
di tutti i loro nomi in tantissime
piazze del Paese. Sono centinaia
i familiari delle vittime che si ritrovano insieme per testimoniare il
loro impegno, partecipando alla
manifestazione nazionale che in
questa XIX edizione si svolgerà il
22 marzo 2014 a Latina. Quello della
giornata è un impegno preceduto
dai “Cento passi”, con iniziative
nelle scuole e nei Comuni di tutta
Italia. Un percorso che vede la
partecipazione di associazioni e
cittadini impegnati a tenere sempre
vivo il ricordo delle vittime innocenti
delle mafie.
E non dimenticarne mai nessuna.

1. compila il modulo 730, il CUD oppure il Modello Unico;
2. firma nel riquadro “Sostegno delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale...”;
3. indica il codice fiscale di Libera: 97116440583

Libera il welfare

pieno ed effettivo riutilizzo di tutti i
beni immobili confiscati alle mafie,
affinché possano essere utilmente
impiegati nella lotta alla povertà, nel
sostegno alle politiche sociali e nella
creazione di nuovi posti di lavoro.

È davvero semplice:

DIAMOCI
UNA MANO:
COSTRUIAMO
INSIEME
UN PAESE
MIGLIORE

DESTINA IL TUO 5X1000 A LIBERA
CCP 48182000 oppure Banca Popolare Etica IBAN IT83A0501803200000000121900
Unipol Banca IBAN IT 35 o 0312703206000000000166 Con carta di credito via web
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