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Unipol sostiene Libera Terra con la campagna
“un euro per ogni polizza” sottoscritta da aderenti
alle organizzazioni socie e convenzionate
e “per ogni nuovo conto corrente bancario”.

L’impegno di Unipol
per legalità, lavoro e sviluppo.

Un impegno condiviso da
Associazioni degli Agenti
UnipolSai Assicurazioni – Divisione Unipol
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Auditorium - Casa del Jazz - Viale di Porta Ardeatina, 55

Il Gruppo Unipol conferma e rafforza il proprio
impegno a sostegno delle iniziative per creare
nuove opportunità di lavoro libero e pulito per
i giovani, per promuovere sviluppo nella legalità
e nella giustizia.
Negli ultimi otto anni, attraverso la campagna
“Un euro per ogni nuova polizza in convenzione con le organizzazioni socie
e per ogni nuovo conto corrente
bancario” Unipol ha contribuito
in modo rilevante alla nascita
delle Cooperative di Libera Terra, costituite in Sicilia, Calabria,
Puglia e Campania.
L’incontro dell’11 marzo sarà
l’occasione per rendere noti
i risultati del 2013, nonché gli
impegni assunti per il 2014. Il

contributo dei due anni della campagna “Un euro
per polizza e conto corrente bancario” sarà interamente destinato alla cooperativa in corso di costituzione a Castelvetrano, in provincia di Trapani
e dedicata a Rita Atria, giovanissima testimone di
giustizia che si ribellò alla sopraffazione mafiosa.
I giovani della nuova cooperativa di Libera Terra
lavoreranno sugli oltre 130 ettari coltivati
a grano, vigneto e ulivi confiscati alle
famiglie mafiose dei comuni di Castelvetrano, Partanna e Paceco.
Unipol sostiene Libera Terra con la
campagna “un euro per ogni nuova polizza” sottoscritta da aderenti alle organizzazioni socie e
convenzionate e “per ogni nuovo
conto corrente bancario”.

PROGRAMMA
Introduzione
Claudio di Berardino Presidente del CRU del Lazio
Interventi
Nicola Zingaretti Presidente della Giunta Regionale Lazio
Valentina Fiore Direttore Consorzio Libera Terra Mediterraneo
Francesco Menditto Procuratore della Repubblica di Lanciano
Raffaele Cantone Magistrato della Corte di Cassazione
Don Luigi Ciotti

Presidente di Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

Pierluigi Stefanini Presidente del Gruppo Unipol
Coordina
Walter Dondi

Direttore della Fondazione Unipolis

