
ADOTTA un ulivo
coltiviamo responsabilità contro tutte le mafie

Sostieni con noi la cooperativa 

trapanese “Le Terre di Rita Atria 

Libera Terra”, con una donazione 

di 20 euro aiuterai l’Associazione 

Libera e i ragazzi di Libera Terra

a ricordare l’impegno limpido

e cristallino della giovane 

testimone di giustizia,

attraverso il prezioso frutto

della raccolta di olive sui

terreni liberati dalle mafie

a Castelvetrano. 

PROGETTO COOP LOMBARDIA
LE TERRE DI RITA ATRIA:  ADOTTA UN ULIVO
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Coop Lombardia è impegnata al fianco dell’Associazione Libera nella 
promozione di una cultura della legalità e della corresponsabilità.
Assieme ai comitati soci, ha scelto la poesia della terra e del raccolto per 
dare un nome al percorso di sensibilizzazione sul tema delle mafie rivolto 
ai propri soci, ai dipendenti, ai cittadini. Un progetto pensato con l’obiettivo 
di seminare consapevolezza e coltivare responsabilità per sostenere 
concretamente le cooperative di Libera Terra che coltivano i terreni confiscati 
alle mafie: esempio eccellente di imprenditoria libera e sana, che riscatta 
il territorio offrendo alle nostre tavole i frutti gustosi di un lavoro pulito, 
dignitoso, onesto. 

La campagna di raccolta fondi “Adotta un Ulivo” nasce dal desiderio di 
manifestare attenzione e vicinanza ai volontari dell’Associazione Libera a 
Castelvetrano e ai giovani soci della cooperativa Terre di Rita Atria – Libera 
Terra che coltiveranno a uliveto, per la produzione di olio da “Oliva DOP 
Nocellara del Belice”, i terreni confiscati in Contrada Seggio Torre e Canalotto 
a Castelvetrano, e in Contrada Staglio a Partanna. La superficie produttiva 
confiscata agli imprenditori edili fiancheggiatori di Totò Riina e prestanome 
di Matteo Messina Denaro era di circa 10.000 piante, poco dopo la firma 
del protocollo di intesa “Libera Terra Trapani”, i terreni sono stati oggetto 
di numerosi incendi di origine dolosa. L’ultimo nel mese di maggio 2012, ha 
portato alla distruzione del 40% degli ulivi.
Coop Lombardia, attraverso il lavoro di sensibilizzazione portato avanti dai 
propri soci e dipendenti e il contributo dei cittadini che aderiranno alla 
sottoscrizione, intende “liberare” 1 ettaro di terreno e piantumare giovani e 
solide piante di ulivo. Ulivi che, nel loro frutto più prezioso, ricorderanno la 
limpidezza e il coraggio cristallino di Rita Atria. 

Coop Lombardia sostiene Libera e Libera Terra

ADOTTIAMO UN ULIVO PER RITA ATRIA
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