
 

Verbale ASSEMBLEA PROVINCIALE del 6 Giugno 2014 

 
Venerdì 6 giugno 2014, alle ore 21.00, presso il salone del Duomo di Valenza (AL), via Vittorio 
Amedeo 18, si è riunita l’Assemblea del Coordinamento Provinciale di Libera Alessandria. 
 
Totale soci individuali 2014 alla data dell’assemblea: 173 
Presenti i rappresentanti di: 

• Agesci Valenza 
• ALT76 Casale 
• Associazione Andeira 
• Associazione S.Benedetto al Porto 
• Caritas di Casale 
• Centro Pace Rachel Corrie Ovada 
• Comunità di S.Egidio 
• Consulta del Volontariato di Valenza 
• Coop. Coompany Alessandria 
• Coop. Equazione Novi 
• La Mongolfiera Casale 
• Parcival Alessandria 
• Presidio di Acqui terme Stefano Saetta  
• Presidio di Alessandria Anna Pace  
• Presidio di Casale Monferrato Totò Speranza  
• Presidio di Novi Ligure Domenico Petruzzelli  
• Presidio di Ovada Antonio Landieri  
• Presidio di Tortona Giuseppe Romita  
• Presidio di Valenza Nunziante Scibelli  

 
Ospite, per la presentazione della Campagna “Miseria Ladra”: Leopoldo Grosso, vicepresidente 
del Gruppo Abele di Torino. 
 
L’assemblea si apre con la presentazione del bilancio sociale di Libera Alessandria e del campo 
dei giovani di Libera Piemonte, 13-15 giugno a Volvera (TO), che si terrà in concomitanza con 
l’assemblea regionale di sabato 14, per la quale vengono eletti come rappresentanti dei soci 
singoli Giorgio Bergaglio, Anna Bisio e Davide Miglietta. Enza Gastaldi sarà candidata come 
rappresentante per l’assemblea nazionale del 5 luglio A Monteporzio Catone (RM). 
Viene quindi messo ai voti il comunicato (in allegato) relativo all’occupazione della ex-caserma di 
via Verona in Alessandria da parte di famiglie vittime dell’emergenza casa: approvato all’unanimità. 
 
Alle 21.40 prende la parola Leopoldo Grosso, che illustra l’analisi nazionale effettuata dal Gruppo 
Abele per la campagna nazionale “Miseria Ladra”. Al termine si individuano 3 possibili linee 
operative da mettere in campo anche da subito sul nostro territorio: 1) sollecitare a livello di comuni 
centri-zona l’analisi del dato povertà (attivazione osservatori sociali); 2) raccogliere informazioni su 
iniziative di contrasto alla povertà e risorse già messe in campo localmente da volontariato privato 
e P.A.; 3) socializzare le analisi di cui ai punti 1 e 2 e valutare delle ipotesi di coordinamento. 
S.Benedetto e Coompany offrono l’esperienza dell’osservatorio sociale attivo in Alessandria come 
network aperto anche per formarsi e formare spunti e proposte riproducibili in altri centri-zona. 
 
Alle ore 23.15, ringraziando il presidio Scibelli di Valenza per l’ospitalità, si chiude l’assemblea. 
 

Il referente provinciale 
Carlo Piccini 


