
 

 

Verbale ASSEMBLEA PROVINCIALE del 18 Ottobre 2013 

 
 
Venerdì 18 ottobre 2013, alle ore 17.30 presso il Teatro della SOMS di Silvano d’Orba (AL), si è 
riunita l’Assemblea del Coordinamento Provinciale di Libera Alessandria. 
 
Totale soci individuali 2013: 188 
Rappresentanti soci con diritto di voto presenti: 13 

• Carlo Piccini (referente provinciale) 
• Anna Bisio (rapp.soci individuali) 
• Gabriele Mura (rapp. soci individuali) 
• ALT76 Casale 
• ARCI Il Borgo Ovada (delega) 
• Azione Cattolica Alessandria (delega) 
• Centro Pace Rachel Corrie Ovada  
• Consorzio Consolidale Alessandria 
• La Mongolfiera Casale 
• Liceo G. Galilei di Alessandria 
• Parcival Alessandria 
• SAP provinciale (delega) 
• UISP provinciale (delega) 

Inoltre presenti i presidi di Libera: Anna Pace di Alessandria, Totò Speranza di Casale Monferrato, 
Giuseppe Romita di Tortona, Antonio Landieri di Ovada e Stefano Saetta di Acqui Terme.  
Ospite, per iniziativa del Comune e della SOMS di Silvano d’Orba: Salvatore Borsellino , 
portavoce del movimento “Agenda Rossa”. 
 
Al temine della testimonianza di Salvatore Borsellino e del dibattito, vengono discussi ed emendati 
i punti all’ordine del giorno, in particolare gli obiettivi generali per il coordinamento (vedi allegato) 
che impegneranno associazioni, scuole, presìdi e segreteria provinciale nel corso dell’anno sociale 
2013-2014. Vengono raccolte le osservazioni e le raccomandazioni dei convenuti e si passa ad 
esaminare in dettaglio il programma di formazione provinciale del coordinamento per il 2103-2014. 
Si da mandato alla segreteria provinciale di contattare i relatori ed ai presìdi di attivarsi per 
confermare luoghi e date, entro la fine del mese di ottobre. Il ciclo di incontri sarà pensato 
innanzitutto per i presìdi e per i soci di Libera, ma aperto a chiunque ne faccia richiesta, anche 
come uditore. L’iniziativa verrà quindi pubblicizzata sui social network e a mezzo stampa. 
Viene quindi ufficializzata l’attivazione della nuova sede provinciale in via Orfanelle 25 ad 
Alessandria, presso la sede della cooperativa Coompany&.  
Infine viene presentata la campagna di Natale 2013. Anche quest’anno si attiverà la campagna di 
raccolta fondi in occasione della celebrazione del Natale, da svolgersi in collaborazione con 
l’Associazione Parcival, l'Agesci e le botteghe del commercio Equo e Solidale. Si incarica Parcival 
per l’attivazione di almeno due punti di sensibilizzazione e raccolta fondi per i beni confiscati, uno 
da collocarsi in Alessandria e l'altro a Tortona nel mese di dicembre. 
 
Alle ore 20.40 si chiude l’assemblea. 


