Coordinamento Provinciale di Alessandria
VERBALE ASSEMBLEA PROVINCIALE del 7 giugno 2011
Martedì 7 Giugno 2011, alle ore 18.00, presso la Sala Multimediale dell’Associazione
Cultura&sviluppo di Alessandria, si è riunita l’Assemblea del Coordinamento Provinciale di Libera
Alessandria.
Totale soci individuali 2011 alla data odierna: 158
Totale soci collettivi 2011 alla data odierna: 23
Soci collettivi (e deleghe) presenti: 14
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Agesci Alessandria 3
Agesci Casale Monferrato
ALERAMO onlus (delega ALT 76)
ALT 76 Casale Monferrato
Associazione Il Paniere (delega Coop Senape) Casale Monferrato
Associazione Pace e Non Violenza Alessandria
Cittadinanzattiva provinciale
Coop. Equazione
Coop. Senape Casale Monferrato
MASCI Alessandria
Pro-Natura Alessandria
Parcival
SAP provinciale
UISP provinciale

Inoltre presenti i presidi di Libera Anna Pace di Alessandria e Totò Speranza di Casale M.
Ospiti: Consorzio ICS, Agesci Valenza, Ufficio famiglia Diocesi AL e ACSAL.
Si rammenta che il referente provinciale ha esaurito il mandato (2008-2011) e che nella prossima
assemblea d’autunno bisognerà provvedere all’elezione del nuovo referente per il triennio 2011-2014.
Viene data lettura dell’ordine del giorno e si propone la discussione sui vari punti.
1) Bilancio Sociale 2010-2011 e verifica del lavoro svolto. Viene distribuita copia del Bilancio
Sociale 2010-2011 a tutti i presenti (vedi allegato). Il referente provinciale illustra
sinteticamente i contenuti. Viene sottolineato in particolare l’ incremento del numero di soci
collettivi e la qualità e la quantità di iniziative e di legami di rete realizzati con Libera sul
territorio provinciale da parte di associazioni, scuole e Istituzioni. In particolare si spiegano le
ragioni della nascita dell’associazione Parcival e la sua funzione di struttura “di servizio” alle
attività del coordinamento. Al termine dell’assemblea il documento è approvato all’unanimità.
2) Elezione di 3 rappresentanti dei soci individuali all’assemblea regionale e provinciale. Ai
sensi dell’art. 5 dello Statuto di Libera vengono indicati dall’assemblea come rappresentanti
provinciali dei soci singoli per l’assemblea regionale 2011 (uno ogni 50 soci individuali):
Michele Gozzelino, Marianna Pascarella e Eva Hernandez.
3) L10 Piemonte. Si è tornati sul tema di L10, che continua con la presenza costante dello
Smarteam di Libera alle riunioni del Consiglio Regionale (si è visionato il video del 21 marzo a
Palazzo Lascaris) e con la riproposizione di questo modello anche a scala locale con le
elezioni comunali di Torino e Novara. L’assemblea di Libera Alessandria si esprime quindi a
favore della proposta di intraprendere, per le amministrative 2012, non una ma ben due L10:
L10 Alessandria e L10 Acqui Terme. Se ne parlerà in concreto all’assemblea d’autunno.
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4) Osservatorio. Si introduce il tema sull’Osservatorio della legalità, illustrando il progetto SOS

Giustizia e partendo dalla constatazione che negli ultimi anni, l’azione di osservazione ed
informazione svolta da Libera (es: mafie al nord con il dossier “Ombre nella nebbia”
http://www.liberainformazione.org/doc/Ombre_nella_nebbia.pdf
o nel mondo del calcio
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4840 con il dossier “Le mafie
nel pallone) ha spesso portato, nel giro di pochi mesi se non addirittura poche settimane, a
clamorose conferme giunte dall’attività di repressione e di inchiesta da parte di Magistratura e
Forze dell’Ordine (es: l’operazione “Il crimine” in Lombardia nel 2010, le indagini in corso sul
calcio truccato di Cremona e l’operazione “Minotauro” in Piemonte nel 2011). Anche Libera
Alessandria ha deciso di intraprendere un’attività di osservatorio a livello locale, in sinergia con
gli osservatori regionali di Torino e Novara, a cui tutti i soci sono chiamati a collaborare
segnalando notizie, studi, dati pubblicati relativi a fenomeni di usura, corruzione, estorsione e
intimidazione rilevati sul territorio provinciale e dintorni. La chiave di lettura vincente dell’attività
di osservatorio è proprio quella di poter incrociare una gran massa di dati disaggregati e poter
elaborare e segnalare risultati e possibili deduzioni alle Autorità preposte. Ma per questo è
necessario il contributo di tutti. Dati o scansioni di articoli di giornale, link, ecc. relativi a
segnalazioni in Provincia di Alessandria, dovranno essere inviate per email all’indirizzo

evaheram@libero.it.
5) Assemblea regionale. Si dà comunicazione della convocazione di Libera Piemonte per
l’Assemblea Regionale del 18 Giugno ore 15.00 presso la Fabbrica delle E in Corso Trapani a
Torino, dove sono invitati i rappresentanti delle Associazioni e dei soci singoli. Incontreremo
Giuseppe Catozzela autore del libro “Alveare”, libro che traccia le attività e il radicamento della
'ndrangheta al nord. Avremo inoltre modo di approfondire quanto successo con l’operazione
“Minotauro” che ha portato a circa 150 arresti in Piemonte nella notte tra il 7 e l’8 giugno scorsi.
http://liberapiemonte.it/2011/06/08/ndrangheta-politica-affari-sotto-la-mole-il-raccontodelloperazione-minotauro/
6) Pagina web. Sulla pagina http://liberalessandria.liberapiemonte.it è possibile caricare foto,
video, documenti e attività di Libera Alessandria, come pure i link ai siti delle Associazioni che
ne fanno parte. Approfittiamo di questo importante strumento di comunicazione a servizio della
rete provinciale! Tutti i materiali da pubblicare su web dovranno essere inviati per email
all’indirizzo denoe34@virgilio.it.

Alle ore 19.00 l’assemblea è sciolta e Libera Alessandria si sposta nella sala conferenze di Acsal
per l’incontro di autoformazione sui quesiti referendari del 12-13 giugno, aperto a tutta la
cittadinanza e co-promosso da Libera Alessandria: "CONOSCERE PER DECIDERE" con Renato
Balduzzi (costituzionalista), Francesco Galanzino (greenpeace), Serafino Nosengo (penalista),
Alessandra Quarta (comitato per il SI), Renzo Tamburelli (ATO6 Alessandria).

Per Libera Alessandria
Il referente provinciale
Carlo Piccini

ALLEGATI
Mozione n.1/2011: APPROVATA all’unanimità
L’assemblea del Coordinamento Provinciale di Libera Alessandria, riunitasi in Alessandria in data
07/06/2011, approva il bilancio sociale 2010-2011 presentato dal direttivo provinciale e ratifica
l’elezione dei 3 rappresentanti dei soci singoli presso l’Assemblea Regionale del 18 giugno p.v.
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