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A) Anagrafica  
1) Coordinamento Provinciale Libera Alessandria 
2) 6 Presìdi territoriali attivi 
-  Alessandria – presidio Anna Pace – 2009 
- Casale Monferrato (AL) – presidio Totò Speranza – 2011 
- Tortona (AL) – presidio Giuseppe Romita – (2009) 2012 
- Ovada (AL) – presidio Antonio Landieri – 2013 
-  Acqui Terme (AL) – presidio Stefano Saetta – 2013 
-  Valenza (AL) - presidio Nunziante Scibelli - 2013 
 

B) Attività e numeri  
- 2 Assemblee provinciali più almeno altre 25 riunioni programmatiche di segreteria provinciale, di 

coordinamento, o incontri interni con i presidi o con realtà associative aderenti. 
- 22 le scuole contattate con laboratori, assemblee, questionari o moduli singoli (tra secondaria di 

primo e secondo grado e professionali), per complessive 100 ore circa di lavoro volontario in 
affiancamento alle associazioni Acmos e Parcival.  

- 6 tra cene della Legalità e aperitivi con i prodotti di Libera Terra. 
- 2 eventi sportivi in collaborazione con UISP (Il Cammino dei lavoratori, Torneo Città della Paglia) 
- 2 campi estivi per giovani (Ora Legale e Campus Giornalistico Roberto Morrione)  
- 25 incontri pubblici, tavole rotonde, assemblee, spettacoli, conferenze stampa su tutto il territorio 

(100 passi verso Firenze, mafie al nord, piattaforma AL10, ecc.) 
- 8 inviti su radio e/o tv per commenti alle attività del coordinamento e a fatti di cronaca, oltre 30 

interventi/articoli sui 2 siti internet (Liberalessandria e Al10) e 9 comunicati stampa 
- 10 banchetti organizzati in diverse occasioni (fiere, convegni e manifestazioni).  
- 2 botteghe di Natale (Alessandria e Tortona) per la promozione dei prodotti di Libera Terra  
- Circa 300 partecipanti alla Giornata della Memoria di Firenze (di cui circa 200 studenti). 
 

B1) L'evento e l'esperienza più significativa 
Anche quest’anno l’esperienza collettiva più significativa è stata certamente la rassegna, su tutto il 
territorio, delle iniziative dei 100 passi verso la giornata della memoria di Firenze. Lo sforzo più 
importante è stata però quello che ha consentito la crescita della rete con la costituzione di 3 nuovi 
presìdi territoriali in provincia, a Ovada, Acqui e Valenza. 
 
C) Lavoro  
Tra Giugno 2012 e Maggio 2013, per un monte ore complessivo di almeno 800 ore tra riunioni 
varie, incontri pubblici, banchetti e laboratori scuola. Tutte le attività sono state realizzate a titolo 
gratuito. L’organismo di coordinamento è costituito da una segreteria provinciale, ma si sottolinea 
che una gran parte del lavoro di Libera Alessandria viene svolto dalle realtà associative e 
cooperative facenti parte della rete, previa condivisione e successiva verifica dei progetti comuni. 
 
D) Riflessione su una delle priorità dell'anno 
Libera Alessandria si è data, come sua priorità dell’anno 2012-2013, la nascita di nuovi presìdi 
territoriali per costituire nuovi “nodi” di rete locali, senza però mai dimenticare il ruolo fondamentale 
e indispensabile anche dei “terminali” di rete, ossia le Associazioni, le Cooperative e le Scuole. 
 
E) Un impegno per il futuro del coordinamento 
Impegno organizzativo: estendere la rete interna secondo l’obiettivo fissato per il 2014, ossia 
almeno 7 presìdi, uno per ogni centro zona (oggi sono 6) e almeno 30 soci collettivi (oggi sono 25). 
Impegno qualitativo: rendere autonoma, efficace ed efficiente l’azione dei nuovi presìdi territoriali. 


