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cestonesto
COLLABORAZIONE
ETICO
SOSTENIBILE
TERRITORIALE
Realizzato con il cuore dai
volontari di Sottoterra
Movimento Antimafie di
Frattamaggiore,
Cestonesto, avviato con i fondi
5×1000 2013, è il fondamento su
cui nasce il nostro progetto
embrionale di Collaborazione
Etico Sostenibile Territoriale volta
alla valorizzazione dell’Onestà.
Onesto è chi non si nasconde e
persegue un ideale per il
miglioramento della vita nei nostri
territori spesso sottovalutati nel
loro potenziale consumo critico.
L'antimafia non ha bisogno di eroi,
né di etichette, ma di gente onesta
che insiste e resiste.
L’obiettivo è portare a conoscenza
e a coscienza delle realtà silenziose
che operano nelle nostre città
viaggiando sulla strada dell'Etica e
della Sostenibilità. Vogliamo
riscoprire la nostra terra
investendo nelle sue storie
vir tuose. L’idea è quella di
raccogliere nel tradizionale cesto
delle festività i frutti di tali realtà.

In Cestonesto troveranno casa di
volta in volta le migliori esperienze
di aziende, scuole, associazioni e le
loro collaborazioni: processi
virtuosi, produzioni locali, storie di
coraggio, espressione di talenti,
racconti dal territorio, tradizione e
innovazione, buone pratiche,
soluzioni ecosostenibili.
Collaborazioni fruttuose.
Cestonesto vuole far emergere tali
re a l t à d a l s i l e n z i o e d a l l o
scetticismo per far sì che, nel corso
degli anni, questa idea
sperimentale possa fungere da
nucleo di partenza di un progetto
più ampio che ponga le basi della
diffusione di un consumo critico e
consapevole, che cambi le proprie
abitudini in modo da accordare la
propria preferenza ai prodotti che
posseggono determinati requisiti
etici e sostenibili e a coloro che
operano nel rispetto dei territori e
delle persone che lo vivono.
Un contenitore aperto dunque. Un
punto di partenza attorno al quale
avvicinare ogni forza positiva che
voglia mettersi in gioco per
diffondere il contagio delle buone
pratiche. Una vera cooperazione
tra cittadini, imprese e scuole.
Scopri il contenuto di questa prima
edizione.
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Bucatini FarinCanapa 500g
Canapa Campana, Afragola - Caivano
Lavorazione artigianale, semola di
grano duro e farina di canapa sativa.

Birra Artigianale Sossio Special 75cl
Che Birra!, Cardito
Artigianale, ramata, tipo Belgian
Strong Ale, alc. 9% vol.

La tradizione canapiera del nostro
territorio rinasce
nell'agroalimentare con nuovi
prodotti a base di canapa a filiera
corta, a bassissimo impatto
ambientale. Azienda partner
dell'associazione Fracta Sativa.

Le tipologie di CheBirra! sono non
pastorizzate e non filtrate per non
perderne le sostanze aromatiche.
Sono senza aggiunta di
conservanti ed additivi chimici,
utilizzano materie prime
biologiche e certificate.

Cestino Pensile in Vimini
Cesteria Meridionale, Frattamaggiore
I cesti della tradizione frattese
e il coraggio di Franco.

Kit 3 Detersivi/Detergenti alla Spina
EcoSoap, Frattamaggiore
Lavapavimenti, lavamani glicine
e lavatrice con ammorbidente double.

La lotta alla camorra di Franco
Del Prete cominciò agli inizi degli
anni 70 quando ingaggiò una dura
battaglia con i clan che volevano
portargli via tutto, compresa la sua
azienda, denunciando il racket che
la attanagliava.

Acquistare detersivo sfuso
consente di risparmiare, ogni
volta, sul costo del contenitore
che potrà essere riutilizzato
all'infinito e di contribuire alla
riduzione dei rifiuti e dello spreco
di risorse e materiali.

Torrone Artigianale 150g
L'Antica Grimaldi, Frattamaggiore
Astuccio di torrone tradizionale
alla mandorla o alla nocciola.

Biscotto Trix
ISIS G. Filangieri, Frattamaggiore
Dolciaria Landolfi, Trentola Ducenta
Snack al miele.

L'Antica Grimaldi è specializzata
nella produzione di torrone in
maniera artigianale, che crea
secondo ricette che rimandano alla
tradizione affinché questa specialità
non scompaia. L'azienda è a
conduzione familiare.

Scuola-lavoro: l'istituto Filangieri
da anni punta a colmare il gap tra
didattica e impresa. Tra le tante
iniziative, gli studenti hanno
creato in collaborazione con
l'azienda uno snack originale, già
in vendita nei supermercati.

Coupon Menu Pizza x2
Pizzeria La Vecchia Napoli, Afragola
Pizza e bibita a scelta
per due persone a soli 10€.
Una pizzeria della legalità ad
Afragola, ha superato le difficoltà
grazie al coraggio del suo titolare
che non ha voluto sottostare ai
ripetuti tentativi di estorsione e ha
denunciato facendo arrestare i
suoi aguzzini.

Spilla Sottoterra
Sottoterra Movimento Antimafie,
Frattamaggiore
La camorra uccide, il silenzio pure.
Contro l'omertà.
Sottoterra Movimento Antimafie
è un'organizzazione di
volontariato nata da un gruppo di
giovani che sentì l'esigenza di
tornare a discutere di camorra,
perché il silenzio è dolo.

Targhino NO OIL per Bici
Bici per la Città, Frattamaggiore
La bici non ha bisogno di carburante,
diciamolo in giro.

Shopper Decorata in Tessuto
ISIS Emilio Sereni, Afragola - Cardito
Dipinta a mano dagli studenti
dell'indirizzo artistico. Ecologica e legale.

L'associazione Bici per la Città
opera nell'Hinterland a Nord di
Napoli. Diffonde la cultura della
bicicletta e lotta per città a misura
di ciclista, pedone e bambino.
Propone soluzioni,
pedalando.

L'istituto Sereni collabora da
tempo con Sottoterra in progetti
di inclusione e di educazione alla
legalità. La shopper è legale
perché ripudia il cosiddetto
racket delle buste, è ecologica
perché riutilizzabile all'infinito.

Semi di Peperoncino
Legambiente Onlus
Nell'ambito della campagna
d'informazione e comunicazione imPACt.

Sacchetico e La Busta Giusta
CoopVentuno, Carinaro - CastelVolturno
Sacchetto biodegradabile
e compostabile in Mater-Bi.

Sui temi della nuova Politica Agricola
Comunitaria: misure di salvaguardia,
sicurezza alimentare, alimentazione di
qualità, salvaguardia delle risorse
naturali, mitigazione del clima. Scopri
i circoli di Legambiente più vicini:
Afragola, Arzano, Scampia, Succivo.

Nata dall'impegno di Gennaro Del Prete
e Massimiliano Noviello, i cui padri
furono uccisi dalla camorra perché si
ribellarono all'illegalità: il frattese
Federico Del Prete, sindacalista degli
ambulanti, denunciò il racket delle
buste di plastica.
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In Cestonesto troveranno casa le migliori esperienze di aziende,
scuole, associazioni e le loro collaborazioni: processi virtuosi,
produzioni locali, storie di coraggio, espressione di talenti,
racconti dal territorio, tradizione e innovazione, buone pratiche,
soluzioni ecosostenibili. Collaborazioni fruttuose.
Per maggiori informazioni visita il sito www.cestonesto.org,
o contattaci sulla pagina Facebook di Cestonesto fb.com/cestonesto.org

Confezionato con il cuore da:
Organizzazione di volontariato
operante tra le province di Napoli e
Caserta. Educazione alla legalità e
cittadinanza attiva come contrasto
alla criminalità e alla corruzione.
www.sottoterra.org

Dona il tuo 5×1000: CF 95133830638

Per maggiori informazioni visita il sito www.sottoterra.org,
o contattaci sulla pagina Facebook di Sottoterra fb.com/sottoterra,
oppure via mail all’indirizzo sottoterrafrattamaggiore@gmail.com
Cestonesto, Collaborazione Etico Sostenibile Territoriale
è un progetto avviato con i fondi 5×1000 anno 2013.

