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Nell’ambito delle attività programmate dall’associazione  per il  2019, 
viene proposta per venerdì  15 novembre  alle ore 18.00,  la conferenza : 
  
  
Presentazione di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. 
 
 
Libera, fondata nel 1995 su un’idea di don Luigi Ciotti, è oggi una rete di 1600 associazioni e 
cooperative sociali, oltre 20.000 soci singoli e collabora con 80 organizzazioni internazionali. Libera 
è contro le mafie, la corruzione, la criminalità ma “per la giustizia sociale, per la ricerca di verità, 
per la tutela dei diritti, per una politica trasparente, per una legalità democratica fondata 
sull’uguaglianza, per una memoria viva e condivisa, per una cittadinanza all’altezza dello spirito e 
delle speranze della Costituzione”. 
 
Durante l’incontro verrà illustrato come Libera con le attività mirate (combattere le mafie anche 
tramite i beni confiscati, in-formare, tenere viva la storia / la memoria) si impegna per un 
cambiamento nella società.  
Interverranno all’incontro anche un rappresentante del “La Tela”, bene confiscato e restituito alla 
comunità, e del Presidio di Arese “Giorgio Ambrosoli” che illustrerà l’esperienza sui campi di 
lavoro. 
 
La   Relatrice   
 
Lone Nordly è stata docente di  tedesco presso l’I.T.C.G. Carlo Dell’Acqua per 21 anni.  
Nel 2013 conosce Libera e comincia a frequentare il coordinamento di Varese, dal 2014-2019 
come segretaria. Ultimamente si impegna anche con Libera International. Inoltre, svolge 
regolarmente volontariato anche come guida presso CERTOSA 1515, Avigliana, 
Ha tradotto il libro di don Ciotti “La speranza non è in vendita” in danese  “Håbet er ikke til salg” e 
ora sta traducendo in danese il libro sempre di don Ciotti “Lettera a un razzista del terzo 
millennio”. 
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