Coordinamento Provinciale Alessandria

Verbale Assemblea Provinciale del 12 luglio 2015
2015
Domenica 12 luglio 2015, alle ore 10.30, presso il bene confiscato di Cascina Saetta in Borgata Donna di
Bosco Marengo (AL) si è riunita l’Assemblea del Coordinamento Provinciale di Libera Alessandria.
Totale soci collettivi 2015 con diritto di voto: 36 (24 associazioni, 5 scuole, 7 presidi). Ref. provinciale: 1
Totali: 37. Presenti e deleghe con diritto di voto: 22
1. Agesci Casale 1
2. ALT76 Casale
3. Azione Cattolica Acqui Terme
4. CISL Alessandria-Asti
5. Cittadinanzattiva
6. Comitato FAI Alessandria
7. Coop. Equazione (delega)
8. Istituto S.Caterina Ovada
9. La Mongolfiera Casale
10. Legambiente Casale
11. ME.DEA (delega)
12. Parcival Alessandria
13. Pronatura Alessandria
14. SAP Alessandria (delega)
15. Coop. Valli Unite
16. Presidio Anna Pace Alessandria
17. Presidio Stefano Saetta Acqui
18. Presidio Totò Speranza Casale
19. Presidio Domenico Petruzzelli Novi
20. Presidio Antonio Landieri Ovada
21. Presidio Nunziante Scibelli Valenza
22. Referente provinciale
Inoltre è presente una folta rappresentanza di soci individuali (totali 62 presenti)
Soggetti collettivi ospiti dell’assemblea: CSV AL-AT; Centro Down Alessandria; Lions Club di Bosco
Marengo; Associazione Amici di Santa Croce; il Comune di Bosco Marengo (assegnatario del bene
confiscato) rappresentato dal Consigliere Luisella Deluigi. Presenzia la referente regionale di Libera
Piemonte Maria Josè Fava.
Viene data lettura dell’ordine del giorno e si propone la discussione sui vari punti.
Carlo Piccini, referente provinciale, riassume e presenta la storia, il progetto e la destinazione del bene
confiscato di Bosco Marengo che, a dieci anni dalla confisca, grazie alle deleghe concesse dal Comune di
Bosco Marengo a novembre 2014 e giugno 2015, si appresta finalmente ad essere pienamente riutilizzato
come luogo di accoglienza e formazione per i viaggi di istruzione delle scuole, unitamente al Complesso
Monumentale di Santa Croce ed alle strutture didattiche dell’area protetta del Parco del Po e dell’Orba
presenti nel territorio di Bosco Marengo, con cui si stanno sviluppando progetti comuni in tal senso.

Viene presentato dalla referente regionale Maria Josè Fava il bilancio sociale di Libera Piemonte 20142015, soffermandosi in particolare sul nuovo ruolo dei presidi territoriali di Libera, così come da nuovo
Statuto approvato dall’Assemblea Nazionale nel 2015.
Carlo Piccini, Enza Gastaldi, Augusta Cavigliasso, Marianna Capelletto e Maria Josè Fava intervengono ed
illustrano le linee programmatiche proposte alla assemblea nazionale di Monteporzio Catone del 26-28
giugno 2015 e le novità relative alla riorganizzazione dell’associazione.
Si riepilogano le attività in essere in provincia e le possibili nuove linee di azione per il nuovo anno sociale
(vedi slide allegata). Carlo chiede a tutte le associazioni ed ai presidi presenti, di inserire nei rispettivi
programmi per il nuovo anno almeno uno dei punti programmatici proposti dal coordinamento provinciale,
al fine di dare attuazione concreta e diffusa alle priorità che verranno messe ai voti. Seguono interventi e
richieste di chiarimento, quindi le linee programmatiche per il 2015-2016, così come illustrate e
rappresentate nella slide allegata, vengono messe ai voti ed approvate all’unanimità.
Interviene Carla della Coop Valli Unite che illustra la situazione che si è venuta a creare da alcuni giorni
avendo accettato, peraltro molto volentieri, la custodia di un certo numero di capi di bestiame (mucche,
vitelli e un toro) confiscati in Calabria ed in attesa di una destinazione definitiva. Esprimendo
l’apprezzamento ed il ringraziamento di tutta l’assemblea per la disponibilità manifestata dalla cooperativa,
Carlo propone di promuovere tra i soci di Libera Alessandria una raccolta di donazioni da destinare all’aiuto
per il mantenimento (alimentazione, ricoveri, cure veterinarie) dei capi. Come per altri beni confiscati, chi
vorrà potrà donare una cifra libera attraverso un bonifico bancario sul conto corrente intestato a:
Comitato Beni Confiscati Libera Piemonte Onlus
IBAN: IT36E0501801000000000131281
Causale: “donazione per le mucche libere di Libera”
Le donazioni (deducibili) raccolte con tale causale saranno interamente devolute come aiuto per la
custodia delle “mucche libere di Libera”, oggi ospitate presso la Coop. Valli Unite di Costa Vescovato (AL).
Al termine dell’assemblea vengono ancora portate alcune testimonianze, tra cui quella di Davide Miglietta,
sul nuovo settore di Libera per le politiche giovanili. Si ricorda a questo proposito la bella occasione del
campo dei giovani di Libera Piemonte che si svolgerà a Cascina Arzillla (Volvera – TO), dal 4 al 6
settembre 2015, in cui sarà presente Carlo Andorlini, responsabile per le politiche giovanili dell’ufficio di
presidenza di Libera ed in cui si progetteranno idee e modelli di sviluppo sui beni confiscati del Piemonte.
Sono già aperte le iscrizioni !
Ringraziando di cuore tutti i partecipanti, alle ore 13.00 si scioglie l’assemblea ed si invitano i convenuti a
partecipare alla grigliata – la prima di una lunga serie - offerta dall’Associazione Parcival presso il bene
confiscato di Bosco Marengo. Arrivederci a presto a “Cascina Saetta”!

Alessandria, 12/07/2015.
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Referente provinciale: Carlo Piccini
Referente provinciale onorario: Enza Gastaldi
Referente Presidio Anna Pace Alessandria: Giulia Turin
Referente Presidio Totò Speranza Casale Monferrato: Davide Miglietta
Referente Presidio Piersanti Mattarella Tortona: Barbara Santagostino
Referente Presidio Antonio Landieri Ovada: Anna Bisio
Referente Presidio Stefano Saetta Acqui Terme: Margherita Assandri
Referente Presidio Nunziante Scibelli Valenza: Caterina Colamonico
Referente Presidio Domenico Petruzzelli Novi Ligure: Giorgio Bergaglio

