BILANCIO SOCIALE LIBERA ALESSANDRIA. GIUGNO 2010- MAGGIO 2011
A) Anagrafica
1) Coordinamento Provinciale Libera Alessandria
2) referente (2008-2011): Carlo Giuseppe Piccini : 3357771549
3) alessandria@libera.it
4) 3 PRESIDI territoriali attivi
- Tortona (AL) – presidio Giuseppe Romita - referente: Giulia Annibaletti : 3293933111
- Alessandria – presidio Anna Pace – referente: Bruno Nosenzo : 3271730259
- Casale Monferrato (AL) – presidio Totò Speranza – referente: Eleonora Celoria : 3383379240
5) sito: http://liberalessandria.liberapiemonte.it/
B) Strutturazione del coordinamento
Si è istituito un direttivo provinciale di supporto al referente provinciale, così composto:
• un referente per ogni centro zona della provincia (attualmente sono in 5, per i centri zona di
Alessandria, Tortona, Ovada, Casale Monf. e Acqui T.; ancora scoperti Novi L. e Valenza)
• un referente per la formazione, un referente per la comunicazione, un referente per i
tesseramenti/segreteria, un referente per il bene confiscato di Bosco Marengo (Cascina Saetta,
in memoria di Antonino e Stefano Saetta)
• un rappresentante ogni 50 soci singoli e i referenti dei presìdi (se non già eletti tra i soci singoli)
Prevista la futura nomina anche di un referente per l’osservatorio sulla legalità.
C) Attività e numeri
- 2 Assemblee provinciali più almeno altre 30 riunioni programmatiche di direttivo, di
coordinamento, di zona o incontri con realtà associative e/o con soggetti istituzionali del territorio.
- Circa 15 le scuole su cui si è intervenuti con laboratori, assemblee o interventi singoli (tra
primaria, secondaria di primo e secondo grado e professionali), per complessive 100 ore circa di
lavoro volontario in affiancamento ai formatori di Gruppo Abele, Acmos, Parcival ed Equazione.
- 7 tra cene della Legalità e aperitivi con i prodotti di Libera Terra.
- 8 riunioni tra Prefettura, Demanio e Comune Bosco M.(AL) per bene confiscato “Cascina Saetta”.
- 3 Convegni di formazione/autoformazione organizzati da Libera Alessandria (Ricordo di Antonino
e Stefano Saetta ad Acqui Terme, Lira2010 sulle Fragilità, Lira2011 su Appalti Pubblici).
- Almeno 15 incontri pubblici organizzati da terzi a cui si è aderito ufficialmente su tutto il territorio
provinciale (campagne acqua pubblica, nucleare, difesa Costituzione, corruzione, ecc.)
- 2 trasmissioni televisive dedicate sulle reti locali, 4 interviste radiofoniche, partecipazione a un
festival cinematografico (con Biutiful Cauntri), spettacolo teatrale (con Giulio Cavalli).
- 3 eventi sportivi con premi offerti da Libera Alessandria (prodotti Libera Terra)
- 10 banchetti organizzati in diverse occasioni (fiere, convegni e manifestazioni).
- 1 bottega di Natale per promozione dei prodotti di Libera Terra nel mese di Dicembre (tot 70 ore)
- Circa 80 partecipanti alla Giornata della Memoria di Potenza (compresi i membri dei presìdi).
- 3 progetti provinciali su legalità democratica (Lira2010, Lira2011, Uniamo la Provincia).
D) Rete
Al maggio 2011 sono circa 150 i soci individuali e 24 i soci collettivi effettivi di Libera Alessandria,
tra associazioni, scuole, circoli e cooperative, che hanno aderito o stanno rinnovando l’adesione.
Numerosi gli altri soggetti con cui la rete di Libera Alessandria collabora e ha collaborato
concretamente in questi mesi di attività, tra i quali ricordiamo: Prefettura di Alessandria, Questura
di Alessandria, Giunta Provinciale di Alessandria, tutti i 190 comuni della provincia (progetto
Uniamo la Provincia), almeno altri 30 soggetti tra associazioni, cooperative, comitati, sindacati,
gruppi spontanei, consorzi, centri-servizi, che non aderiscono formalmente ma con cui si sono
condivisi progetti ed iniziative. Inoltre si è iniziato a collaborare con circa 15 scuole e con
l’Università del Piemonte Orientale – Facoltà di Giurisprudenza di Alessandria.
E) Lavoro
Tra Giugno 2010 e Maggio 2011, per un monte ore complessivo di almeno 360 ore tra riunioni
varie, banchetti e laboratori scuola. Tutte le attività di equipe sono state realizzate a titolo gratuito
ad ogni livello. Non sono stati ricevuti da Libera Alessandria beni o finanziamenti per lo
svolgimento delle attività suddette. Si sottolinea che una gran parte del lavoro e delle iniziative di
Libera in Provincia di Alessandria viene svolto in autonomia dalle realtà facenti parte della rete,
previa condivisione e successiva verifica dei progetti con il direttivo provinciale. Le sedi per le
riunioni e le attività di promozione sono tutte concesse gratuitamente da soggetti terzi.
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COORDINAMENTO PROVINCIALE LIBERA ALESSANDRIA
Via Venezia 7, 15121 Alessandria. alessandria@libera.it http://liberalessandria.liberapiemonte.it/
Il Coordinamento è attivo dal 2008. Attualmente conta anche 3 di Presidi: a Tortona (AL) presidio
Giuseppe Romita; a Alessandria presidio Anna Pace; a Casale M. (AL) presidio Totò Speranza.
Metodo
Si è istituito un direttivo provinciale di supporto al referente provinciale, così composto:
• un referente per ogni centrozona della provincia (attualmente sono in 5, per i centrizona di
Alessandria, Tortona, Ovada, Casale Monf. e Acqui T.; ancora scoperti Novi L. e Valenza);
• un referente per la formazione, un referente per la comunicazione, un referente per i
tesseramenti/segreteria, un referente per il bene confiscato di Bosco Marengo (Cascina Saetta,
assegnato nel settembre 2010, intitolato alla memoria di Antonino e Stefano Saetta);
• un rappresentante ogni 50 soci singoli e i referenti dei presìdi (se non già eletti tra i soci singoli)
Prevista la futura nomina anche di un referente per l’osservatorio sulla legalità.
Attività e numeri
- 2 Assemblee provinciali più almeno altre 30 riunioni programmatiche di direttivo, di
coordinamento o incontri vari con realtà associative e/o con soggetti istituzionali del territorio.
- Circa 15 le scuole su cui si è intervenuti con laboratori, assemblee o interventi singoli (tra
primaria, secondaria di primo e secondo grado e professionali).
- 7 tra cene della Legalità e aperitivi con i prodotti di Libera Terra.
- 8 riunioni tra Prefettura, Demanio e Comune Bosco M.(AL) per bene confiscato “Cascina Saetta”.
- 3 Convegni pubblici di formazione/autoformazione organizzati da Libera Alessandria (Ricordo di
Antonino e Stefano Saetta ad Acqui Terme, Lira2010 sulle Fragilità, Lira2011 su Appalti Pubblici).
- Almeno 15 incontri pubblici organizzati da terzi a cui si è aderito ufficialmente su tutto il territorio
provinciale (campagne acqua pubblica, nucleare, difesa Costituzione, partecipazione, ecc.)
- 2 trasmissioni televisive dedicate sulle reti locali, 4 interviste radiofoniche, partecipazione a un
festival cinematografico (con Biutiful Cauntri), uno spettacolo teatrale (con Giulio Cavalli).
- 3 eventi sportivi con premi offerti da Libera Alessandria (prodotti Libera Terra)
- 10 banchetti organizzati in diverse occasioni (fiere, convegni e manifestazioni).
- 1 bottega di Natale per promozione dei prodotti di Libera Terra nel mese di Dicembre (tot 70 ore)
- Circa 80 partecipanti alla Giornata della Memoria di Potenza (compresi i membri dei presìdi).
- 3 progetti provinciali su legalità democratica (Lira2010, Lira2011, Uniamo la Provincia).
Equipe e lavoro benevolo
Tra Giugno 2010 e Maggio 2011, per un monte ore complessivo di almeno 360 ore tra riunioni
varie, banchetti e laboratori scuola. Tutte le attività di equipe sono state realizzate a titolo gratuito
ad ogni livello. Non sono stati ricevuti da Libera Alessandria beni o finanziamenti per lo
svolgimento delle attività suddette. Si sottolinea che una gran parte del lavoro e delle iniziative di
Libera in Provincia di Alessandria viene svolto in autonomia dalle realtà facenti parte della rete,
previa condivisione e successiva verifica dei progetti con il direttivo provinciale. La sede è
concessa gratuitamente dall’Associazione Aprova-Regala un sorriso; la sede per la “bottega di
Natale” è stata concessa gratuitamente dal “C’entro” di co-working di Alessandria.
Rete
Al maggio 2011 sono circa 150 i soci individuali e 24 i soci collettivi effettivi di Libera Alessandria,
tra associazioni, scuole, circoli e cooperative, che hanno aderito o stanno rinnovando l’adesione.
Numerosi gli altri soggetti con cui la rete di Libera Alessandria collabora e ha collaborato
concretamente in questi mesi di attività, tra i quali ricordiamo: Prefettura di Alessandria, Questura
di Alessandria, Giunta Provinciale di Alessandria, tutti i 190 comuni della provincia (progetto
Uniamo la Provincia), almeno altri 30 soggetti tra associazioni, cooperative, comitati, sindacati,
gruppi spontanei, consorzi, centri-servizi, che non aderiscono formalmente ma con cui si sono
condivisi progetti ed iniziative. Inoltre almeno 15 scuole con cui si è iniziato a collaborare e
l’Università del Piemonte Orientale – Facoltà di Giurisprudenza di Alessandria.
Elementi innovativi
Per quanto riguarda la promozione dei prodotti di Libera Terra e i laboratori nelle scuole, è stata
appositamente creata una nuova associazione di promozione sociale a livello provinciale
(PARCIVAL - Partecipazione Civica Alessandria), aderente al coordinamento ed avente lo scopo di
poter intervenire autonomamente in attività subordinate, dove sia necessario garantire una
presenza fiscalmente corretta da parte di un soggetto locale dotato di figura giuridica.-
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PRESIDIO 15057 “GIUSEPPE ROMITA” DI TORTONA
C/o Centro Giovani OFF - Piazzale Mossi ,15057 Tortona (AL). giulia_annibaletti@hotmail.com
Metodo
Il Presidio di Libera Tortona si è costituito ufficialmente con il nome “15057” l’8 novembre 2008. Il
presidio collabora attivamente con la Consulta Comunale dei Giovani (dove ha un rappresentante),
con il Comune di Tortona – Ufficio Politiche Giovanili e con il Centro Giovani OFF, dove
generalmente si riunisce e organizza eventi. E’ intitolato al tortonese Giuseppe Romita, Ministro
degli Interni che per primo introdusse in Italia il voto a suffragio universale.
Attività e numeri:
- 4 banchetti informativi
- 1 progetto di scambio internazionale sul tema mafie e ambiente
- 1 conferenza sul tema dei 150 anni dell’unità d’Italia in colaborazione con Libera Piemonte
- 1 lettura pubblica dei nomi delle vittime innocenti delle mafie per il 21 marzo
- Partecipazione del presidio a BiennaleDemocrazia 2011 a Torino, con coinvolgimento del servizio
civile nazionale (autoformazione).
- Partecipazione ad Albachiara 2010.
- Realizzazione di laboratori nelle scuole di Tortona inerenti al tema delle mafie all’interno del
progetto “Giovani in Movimento” promosso da Albachiara
- Realizzazione di laboratori inerenti il tema delle mafie e della legalità democratica in
collaborazione con l’Associazione Parcival
Equipe e Lavoro Benevolo
I locali della sede sono concessi gratuitamente dal Comune di Tortona. Il tempo dedicato all’attività
di Libera da ogni singolo appartenente al presidio (attualmente sono operativi 7 elementi) è
variabile è difficilmente quantificabile, in ogni caso è del tutto gratuito e non inferiore alle 150 ore.
Rete
Collaborazioni con 7 associazioni, Progetto Albachiara, Comune di Tortona, Scuole di Tortona e
Casale Monferrato.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESIDIO “ANNA PACE” DI ALESSANDRIA
C/o Barberans Rugby Club – Via Volta 12, 15121 AL. annapace.alessandria@liberapiemonte.it
Metodo
Si riunisce ogni 15 giorni, ogni attività è decisa e programmata durante le riunioni, ogni membro da
la disponibilità ad occuparsi di singoli aspetti legati ai progetti individuati. Per ogni progetto si
definisce un referente all’interno dei membri del presidio a cui si possa fare riferimento per gli
aspetti organizzativi. Intitolato ad Anna Pace, vittima della sacra corona, Il presidio nasce nel 2009.
Attività e numeri
- 5 banchetti informativi
- 1 cena legalità
- 1 presentazione di libro
- 8 incontri di Autoformazione
- 1 banchetto di raccolta firme per la campagna contro la corruzione
- gestione in collaborazione con il coordinamento del punto vendita dei prodotti di Libera a natale
- 24 (48 ore) riunioni Presidio
- 6 incontri di formazione pubblica con la visione di filmati sulle mafie
- Realizzazione di laboratori inerenti il tema delle mafie e della legalità democratica in
collaborazione con l’Associazione Parcival
Equipe e Lavoro Benevolo
I componenti del presidio sono 10, le riunioni si svolgono all’interno dei locali dell’associazione
sportiva Barberans Rugby Club. I locali sono concessi gratuitamente. Il tempo dedicato all’attività
di Libera da ogni singolo appartenente al presidio è variabile e difficilmente quantificabile.
Rete
2 associazioni non aderenti a Libera, 5 Associazioni aderenti a Libera, comitati referendari,
1consorzio di cooperative sociali, Scuole di Alessandria.
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PRESIDIO “TOTO’ SPERANZA”- CASALE MONFERRATO (AL)
C/o Ass. ALT76 – via del Carmine 8, 15033 Casale Monferrato (AL). liberacasale@hotmail.it
Metodo
Ci si ritrova tutti insieme (il presidio è composto da circa 15 ragazzi, che hanno tra i 16 e i 30 anni)
durante gli incontri di presidio per decidere le linee generali di ciò che verrà fatto nei mesi
successivi. Solitamente ci si divide in piccoli sottogruppi per portare avanti temi o eventi diversi.
Es: gruppo per la formazione, gruppo per intrattenere i rapporti con il territorio, gruppo per
occuparsi delle scuole, ecc. Intitolato ad Antonio Speranza, vittima della ‘ndrangheta, il presidio
nasce nel dicembre 2010.
Attivita’ e numeri
- 1 assemblea nell’Istituto Superiore Balbo alla quale hanno partecipato circa 100 studenti. Questo
stesso liceo si è iscritto a Libera.
- 4 banchetti, di cui due svolti per la raccolta firme per la campagna contro la corruzione (abbiamo
raccolto circa 500 firme) e altri due per la vendita dei prodotti di Libera
- 1 degustazione pubblica di vini di Libera Terra
- 1 evento locale di commemorazione per la Giornata della Memoria (presenti circa 200 persone)
Equipe e lavoro benevolo
Fino ad oggi abbiamo fatto circa sette incontri (circa 20 ore). Non sono stati ricevuti beni o
finanziamenti per le attività svolte, ma le nostre riunioni si svolgono nel Centro
dell’Associazionismo di Casale (già sede Alt76) che ci è stato messo a disposizione.
Rete
Abbiamo coinvolto nelle nostre attività 5 associazioni, un circolo con ristorante, comitato
referendario per l’Acqua Pubblica, 2 scuole e alcuni Enti locali (comune di Occimiano e comune di
Casale Monferrato) .
Elementi Innovativi
E’ un presidio completamente composto da giovani e questo da la possibilità di coinvolgere in
maniera significativa molti dei ragazzi casalesi che sempre di più ci chiedono di aderire a questa
realtà.
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