VERBALE ASSEMBLEA PROVINCIALE del 22 ottobre 2011
Sabato 22 ottobre 2011, alle ore 15.30, presso il C’entro di via Vescovado 7 in Alessandria, si è riunita
l’Assemblea del Coordinamento Provinciale di Libera Alessandria.
Totale soci individuali 2011 alla data odierna: 165
Totale soci collettivi 2011 alla data odierna: 24
Soci collettivi (e deleghe) presenti: 17
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Agesci Alessandria 3
Agesci Casale 1
ALERAMO onlus (delega ALT 76)
ALT 76 Casale Monferrato
ARCI Il Borgo di Ovada
A.S.A. Alessandria
Azione Cattolica Alessandria
Centro Pace Rachel Corrie di Ovada
Cittadinanzattiva provinciale
Coop. Equazione
Coop. Senape
Legambiente Circolo Verde Blu
MASCI Alessandria
Pro-Natura Alessandria
Parcival
SAP provinciale
UISP provinciale

Soci singoli con diritto di voto presenti: 4 (1 rappresentante ogni 50 soci singoli + il referente provinciale)
18.
19.
20.
21.

Eva Hernandez
Marianna Pascarella
Michele Gozzellino
Carlo Piccini

Inoltre presenti i presidi di Libera Giuseppe Romita di Tortona, Anna Pace di Alessandria e Totò Speranza
di Casale M. Ospite: Maria Josè Fava Referente Libera Piemonte.
Presiede l’assemblea Bruno Nosenzo
Viene data lettura dell’ordine del giorno e inizia la discussione sui vari punti.
• Approvazione piattaforma AL10
• Elezioni per il rinnovo del referente provinciale 2011-2014
• Approvazione documento programmatico 2011-2012
• Intervento Referente Regionale M.J. FAVA
Per la piattaforma AL10 si è proceduto alla lettura della bozza, quindi sono state messe ai voti 12 mozioni
relative ad altrettanti emendamenti. Al termine sono stati selezionati i 10 punti finali mediante distribuzione
di 210 preferenze (10 per ogni avente diritto di voto) e scartando i 2 punti con minor numero di preferenze.
In allegato la sintesi delle votazioni svolte, della elezione e del documento programmatico approvato.
Ha concluso i lavori la referente regionale con iterventi sul tema nazionale delle mafie al nord, quindi sulla
giornata della memoria 2012 a Genova e sul percorso regionale in corso in vista dei nuovi obiettivi.
Alle ore 18.00 si chiude l’assemblea.

SINTESI SULLE VOTAZIONI SVOLTE
Totale aventi diritto 28 (24 soci collettivi, 3 rappresentanti soci singoli, 1 referente provinciale)
Voti validi presenti in assemblea 21
Maggioranza 11
(N.B. ai fini dell’approvazione le astensioni si sommano al maggiore tra i risultati ottenuti da favorevoli o contrari)
Presiede l’assemblea: Bruno Nosenzo

PRIMA PARTE: piattaforma AL10
(n.b. la numerazione dei punti citata è quella risultante dalla versione definitiva)
MOZIONE 1 presentata da Matteo Ferraris: estendere punto 1 a indagati (F1 C18 A2) - RESPINTA
MOZIONE 2 presentata da Anna Bisio: estendere punto 1 a delitti contro persona e patrimonio (F7 C6 A8) APPROVATA
MOZIONE 3 presentata da Paola Sultana: estendere punto 1 a reati prescritti (F13 C0 A8) - APPROVATA
LA MOZIONE 4 era relativa all’originario punto sulla rappresentanza di genere, poi interamente stralciato dal testo
definitivo
MOZIONE 5 presentata da Paola Sultana e Matteo Ferraris: eliminare dal punto 2a la richiesta di dichiarazione su
rapporti di parentela degli eletti e alcune modifiche formali al punto 2b (F9 C4 A8) - APPROVATA
MOZIONE 6 presentata da Paola Sultana: eliminare l’intero punto 2d (F3 C11 A7) - RESPINTA
MOZIONE 7 presentata da Carlo Piccini e Maria Josè Fava: al punto 3 fare esplicito riferimento all’impegno del
Comune a costituirsi parte civile nei processi di mafia afferenti il proprio territorio di competenza (F18 C0 A3) - APPROVATA
MOZIONE 8 presentata da Paola Sultana: inserire al punto 4 esplicito riferimento ai compiti di vigilanza della
Commissione Comunale Antimafia sui punti 5 e 6 relativi alla trasparenza ed agli appalti (F20 C0 A1) APPROVATA
MOZIONE 9 presentata da Bruno Nosenzo: eliminare l’ultimo capoverso del punto 6 relativo alla presentazione dei
certificati già richiesti dalla normativa vigente, in quanto ridondante (F6 C4 A10) - APPROVATA
MOZIONE 10 presentata da Roberto Tasso: razionalizzare il testo accorpando punti 7 e 8 (F3 C6 A12) - RESPINTA
MOZIONE 11 presentata da Paola Sultana: estendere ad altre categorie il punto 10 (F1 C16 A4) - RESPINTA
LA MOZIONE 12 era relativa all’originario punto su viabilità ed aree verdi, poi interamente stralciato dal testo
definitivo

SECONDA PARTE: elezione referenti provinciali e documento programmatico
All’unanimità viene riconfermato referente provinciale Carlo Piccini
All’unanimità viene eletta referente provinciale onoraria Enza Gastaldi
Mozione presentata da Carlo Piccini: documento programmatico relativo all’organizzazione del coordinamento
provinciale nel triennio 2011-2014, secondo i criteri stabiliti dal direttivo provinciale uscente - APPROVATO
ALL’UNANIMITÀ

ORGANI DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE LIBERA ALESSANDRIA
triennio 2011-2014
(documento programmatico a seguito dell’assemblea provinciale del 22 ottobre 2011)

Segreteria Provinciale. Decide le linee strategiche e affianca il referente nelle decisioni politiche relative al
territorio provinciale. Non sono previsti rimborsi spese.
Ne fanno parte al 22/10/2011:
• Referente provinciale: Carlo Piccini
• Referente provinciale onorario: Enza Gastaldi
• Referente Presidio Anna Pace: Bruno Nosenzo
• Referente Presidio Totò Speranza: Eleonora Celoria
• Referente Presidio Giuseppe Romita: Giulia Annibaletti
• Referente Cascina Antonino e Stefano Saetta: Mirella Ruo
• Ne fanno inoltre parte i membri della segreteria organizzativa, quando necessario
Segreteria Organizzativa. I membri gestiscono ed amministrano in autonomia le varie funzioni operative
del coordinamento. Laddove possibile, si possono ipotizzare dei rimborsi spese a forfait per i ruoli
quantitativamente più impegnativi.
Ne fanno parte al 22/10/2011:
• Referente provinciale: Carlo Piccini
• Legale e Libera Terra: Paola Sultana
• Formazione: Augusta Cavigliasso
• Tesseramento e Osservatorio: Eva Hernandez
• Tesoriere: Roberta Armano
• Comunicazione: Massimo Cervo
• Centro documentazione e biblioteca: Giulio Noce
• Ne fanno inoltre parte tutti i responsabili dei progetti in corso
Responsabili di Progetto. Sono individuati dal Coordinamento/Assemblea e restano in ruolo per tutta la
durata del progetto.
Progetti in corso al 22/10/2011:
• AL10: Presidio Anna Pace
• Bottega di Natale Alessandria: Massimiliano Speciale
• Bottega di Natale Tortona: Agesci Tortona
• Giornata di studi su Usura 20 gennaio a Alessandria: Paola Sultana
• Spettacolo Teatrale su Anna Frank 27 gennaio a Valenza: Laura Baldi
• Giornata Memoria 17 marzo a Genova: Fabio Magrassi
Coordinamento Provinciale ogni 2 mesi (es. novembre, gennaio, marzo, luglio). Verifica i progetti
realizzati e individua quelli da realizzare. Definisce ruoli e incarichi. Prevede incontri e momenti di
formazione a livello provinciale. Ne fanno parte tutti i soci individuali e collettivi aderenti a Libera.

Assemblea Provinciale 2 volte all’anno (es. settembre e maggio). Come il coordinamento, ma in più può
deliberare ai sensi dello Statuto. Partecipano senza diritto di voto tutti i soci, mentre hanno diritto di voto
solo:
• Il referente provinciale
• Un rappresentante per ciascun socio collettivo aderente per l’anno in corso
• I rappresentanti dei soci singoli (uno eletto ogni 50 soci aderenti per l’anno in corso)

