
 
 
 

Cooperativa Agricola Rurale Isola Di Borgonovo 
 

“ADOTTA UN ULIVO" 
 

Il progetto è nato soprattutto per salvaguardare il nostro territorio: questa piccola 
striscia di terra, di un fascino unico al mondo ma così difficile da curare. Il nostro 
obbiettivo è quello di recuperare quella parte di “patrimonio” abbandonato e riportarlo a 
nuova vita. 
 Abbiamo già iniziato con un oliveto di ottomila metri quadri sulle alture di Lavagna, 
ma i siti in programma sono molti e un piccolo aiuto, da chi ama la natura come noi, 
aumenterebbe l’entusiasmo che abbiamo messo in questo lavoro di recupero del nostro 
territorio ligure del Levante. 
 Partecipa all’iniziativa: anche se in modo simbolico, ci sarà un ulivo che porterà il 
tuo nome, entrerai a far parte anche tu della vita rurale e assaggerai un olio extravergine 
d’oliva di qualità. 
 

REGOLAMENTO 
 

1. L’iniziativa ha una validità di un anno. Alla scadenza, se vorrai, potrai rinnovare il 
contratto con una nuova quota: 

2. Potrai dare simbolicamente il nome ad un ulivo; verrà inserito nell’attestato di 
adozione e in una targa che verrà esposta nel nostro frantoio. 

3. Il corrispettivo per aderire al progetto “Adotta un ulivo” è il seguente: 
• € 20,00 per ogni pianta adottata + Spese di spedizione 
• Le spese di spedizione variano ovviamente in base alla destinazione: 

€ 10 per l'Italia, € 30 per Germania e Francia, da valutare di volta in volta per 
le altre destinazioni 

4. L’importo dovrà essere versato al momento della sottoscrizione con le seguenti 
modalità: 

• Bonifico bancario a favore della Cooperativa Agricola Rurale Isola di 
Borgonovo – Banco Popolare di Carasco (GE)  
IBAN: IT26C0503431910000000000924 

• Carta di credito/Paypal, ordinando nel nostro negozio ONLINE 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

L’adesione al progetto da diritto a quanto segue: 
 

• Un litro di olio extravergine di oliva prodotto dalla Cooperativa Agricola Rurale Isola 
Di Borgonovo per ogni ulivo adottato, che potrai ritirare direttamente in frantoio 
oppure ti verrà spedito a casa. 

• Sconto del 10% sull’acquisto di olio e di altri prodotti della nostra Cooperativa 
• Un attestato di adozione con il tuo nome che ti verrà consegnato insieme all’olio 
• L’iscrizione nel nostro albo delle adozioni 
• Possibilità di offerte/sconti riservati a coloro che hanno adottato un ulivo (oltre al 

10% standard) 
 


