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UNA RINASCITA 
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Dalla Sicilia, Calabria e Puglia alla Campania nel caseificio Le Terre di Don 
Peppe Diana a Castel Volturno. Beni confiscati riconvertiti ad attività 
produttive che generano riscatto sociale attraverso il lavoro. Simboli, ma 
non solo, di una rinascita possibile.

La scelta di realizzare la 6a assemblea dei soci di Cooperare con Libera 
Terra in un bene confiscato a Castel Volturno non è affatto casuale.

Il territorio casertano rappresenta un luogo di frontiera (come molti altri al 
Sud e al Nord del nostro Paese) in cui solo la forte presenza dello Stato, 
della società civile e delle imprese virtuose e responsabili, insieme, nella 
legalità, possono determinare cambiamenti positivi.

La presenza del Ministro dell’Interno Annamaria Cancellieri non solo ci 
riempie di orgoglio, per il percorso fatto sino a qui, ma ci carica di una 
fortissima responsabilità.

La sfida per la cooperativa “Le Terre di Don Peppe Diana – Libera Terra” 
è costruire una iniziativa imprenditoriale capace di tenere assieme alto 
contenuto sociale e qualità d’impresa.

Affermare un modello imprenditoriale cooperativistico virtuoso che, 
partendo proprio dai beni confiscati alle mafie, contribuisce a dare 
dignità a quelle Comunità caratterizzate da una forte presenza mafiosa, 
attraverso la creazione di aziende autonome, autosufficienti, durature, 
in grado di dare lavoro, creare indotto positivo e proporre un sistema 
economico virtuoso, basato sulla legalità, sulla giustizia sociale e sul 
mercato.

Quella idea di “fare cooperazione” che ci ha trasmesso con passione la 
nostra compianta Vanda Spoto, già Presidente di Legacoop Campania, 
alla quale i soci della cooperativa dedicheranno la “Bottega dei Sapori e 
dei Saperi della legalità”, punto vendita del caseificio.

Gianpiero Calzolari
Presidente Cooperare con Libera Terra

 ORE 9.30

Saluti
Massimo Rocco, Presidente cooperativa Le Terre di Don Peppe 
Diana – Libera Terra
Mario Catalano, Presidente Legacoop Campania
Tommaso De Simone, Presidente Camera di Commercio Caserta e 
Unioncamere Campania
Stefano Caldoro, Presidente Regione Campania 

Tavola rotonda “Una rinascita possibile”
La presenza deLLo stato, deLLa società responsabiLe e deLLe imprese cooperative. 
Un modeLLo virtUoso per restitUire dignità ai territori partendo dai beni 
confiscati aLLe mafie.

Coordina 
Corradino Mineo, Direttore Rai News

Interventi
Gianpiero Calzolari,  Presidente Cooperare con Libera Terra - 
relazione introduttiva
Nando Dalla Chiesa, Presidente Onorario Libera. Associazioni, nomi 
e numeri contro le mafie 
Gianluca Faraone, Amministratore Delegato Libera Terra 
Mediterraneo
Giuliano Poletti, Presidente Legacoop

Conclusioni
Annamaria Cancellieri, Ministro dell’Interno

A seguire, deliberazioni dei Soci sul seguente
ordine del giorno:
• Bilancio al 31 dicembre 2011;
• Ratifica deliberazioni C.d.A. e nuove adesioni;
• Nomina del nuovo C.d.A.;
• Varie ed eventuali.

 ORE 12.30

In ricordo di Vanda
inaUgUrazione deL ministro deLL’interno AnnAmAriA CAnCellieri deLLa 
“bottega dei sapori e dei saperi deLLa LegaLità”, aLL’interno deL caseificio.

Interventi di:
Massimo Rocco, Presidente Cooperativa Le Terre di don Peppe 
Diana  - Libera Terra
Mario Catalano, Presidente Legacoop Campania
Don Tonino Palmese, Libera Campania

A seguire visita guidata alla struttura aziendale della cooperativa.
                
 ORE 13.30 

Pranzo a buffet con prodotti delle cooperative di Libera Terra, vini 
Centopassi e Hiso Telaray.

ACCREDITAMENTO

Per motivi organizzativi, per potere partecipare all’incontro è 
necessario accreditarsi preventivamente entro martedì 5 giugno 
inviando una email a liberaterra@legacoop.bologna.it
indicando nome, cognome e recapito telefonico del soggetto 
partecipante.


