ASSOCIAZIONE VERSO LA COOPERATIVA
“LE TERRE DI DON PEPPE DIANA - LIBERA TERRA CAMPANIA”
La presente associazione, che non prevede alcuna formalità se non la
sottoscrizione con firma del presente documento, costituisce un libero atto
d’impegno nei riguardi ed a favore della costituenda cooperativa che opererà sui
terreni confiscati alla criminalità organizzata in Campania .
Obiettivo è dare forza, collaborazione, partecipazione, appoggio, promozione alla
costituenda cooperativa, in qualità di soggetti economici, sociali, istituzionali,
culturali ma anche singoli individui.
L’associazione nasce all’interno di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le
mafie ed è presieduta da Luigi Ciotti.
Coordinatori ne saranno il Direttore di Libera e il Coordinatore dell’Agenzia
Cooperare con Libera Terra.
La costituenda cooperativa sociale di tipo B, che avrà nome
“LE TERRE DI DON PEPPE DIANA - LIBERA TERRA CAMPANIA”,
prenderà avvio nei prossimi mesi a partire dai terreni confiscati a Castel Volturno e
Cancello ed Arnone in Provincia di Caserta.
Si occuperà, secondo un articolato studio di fattibilità tutt’ora in corso, di
agricoltura, di allevamento di bufale, di trasformazione di latte bufalino in
mozzarelle e formaggi, attraverso il metodo di produzione biologico.
Ed ancora di turismo responsabile, di produzione di energia pulita da biomassa.
Le attività favoriranno, tra l’altro, l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.
Il tutto in perfetta coerenza con il percorso delle altre cooperative di Libera Terra,
per affermare un economia sana e pulita, socialmente e ambientalmente
sostenibile.
Come in Sicilia, Calabria e Puglia, verrà anche qui realizzato un bando pubblico per
la selezione dei soci fondatori candidati all’attività della costituenda cooperativa,
che entrerà da subito in rete con le altre cooperative del progetto Libera Terra.
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Per aderire compilare la scheda seguente.

DOMANDA DI ADESIONE
(SU CARTA INTESTATA DEL RICHIEDENTE)
Spett.le
Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie
Via Quattro Novembre, 98, 00187 Roma

Oggetto: Domanda di adesione alla libera associazione “VERSO LA
COOPERATIVA “LE TERRE DI DON PEPPE DIANA LIBERA TERRA
CAMPANIA”

Il/la sottoscritt_ ***, in qualità di Legale Rappresentante di *** con sede in ***, Via
***
Codice fiscale ****, Partita IVA ***, Tel. ***, Fax ***; e-mail ***

presenta domanda
di adesione alla libera associazione “VERSO LA COOPERATIVA
“LE TERRE DI DON PEPPE DIANA - LIBERA TERRA CAMPANIA”

Data
………………………………..

Firma
………………………………..
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