
 
 
IL CONTRASTO ALLE MAFIE RICHIEDE CONDIVISIONE E CORRESPONSABILITÀ.  
ANCHE A NATALE. 
 
 
Libera - Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie è un coordinamento di oltre 1600 
associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, territorialmente impegnate per costruire sinergie 
politico-culturali e organizzative capaci di diffondere la cultura della legalità, creare memoria e 
impegno, promuovere e difendere la democrazia contro tutte le mafie. Ci sono tanti modi per essere 
protagonisti, insieme ai tanti volontari impegnati ogni giorno nella realizzazione di percorsi di 
legalità e in attività di promozione e valorizzazione dell'utilizzo sociale dei beni confiscati alle 
mafie, per contribuire alla realizzazione di un Paese libero da tutte le forme di criminalità 
organizzata. 
Il coordinamento di Libera Alessandria, operativo nella nostra provincia dal 2008, anche 
quest’anno promuove presso il C’entro di via Vescovado 7, in collaborazione con le associazioni 
Parcival, Agesci, Jada e Eta Beta, una campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi in 
occasione delle feste natalizie. Oltre ad aggiornarsi sulle attività di Libera inerenti i settori di 
formazione, sport, informazione, beni confiscati e memoria, sarà possibile conoscere da vicino i 
diversi prodotti provenienti dalle terre confiscate alle mafie in Sicilia, Puglia, Campania, Calabria, 
ma anche in Piemonte. I fondi raccolti grazie alla campagna di Natale 2011 presso il “C’entro” di 
via Vescovado verranno in particolare utilizzati per contribuire alla ristrutturazione del primo bene 
confiscato alla criminalità organizzata in provincia di Alessandria, a Bosco Marengo, che sarà 
intitolato al giudice Antonino Saetta ed al figlio Stefano - quest’ultimo nato ad Acqui Terme - 
entrambi uccisi in un agguato mafioso il 25 settembre 1988. A Bosco Marengo, non appena il bene 
sarà agibile, verranno ospitate alcune attività logistiche e produttive della Cooperativa Sociale 
SENAPE di Casale Monferrato, attività direttamente collegate a progetti che prenderanno il via, a 
partire dal 2012,  presso la casa di reclusione di San Michele, in collaborazione con Libera e con 
Unioncamere Piemonte.  
A Natale un pensiero buono e giusto, per un sostenere Libera, le associazioni e le cooperative che 
ne fanno parte, nel difficile e quotidiano contrasto sociale e culturale alla criminalità organizzata. 
Appuntamento in via Vescovado 7, a partire da sabato 10 dicembre alle 15.30, fino alla vigilia 
di Natale. Maggiori info e orari su http://liberalessandria.liberapiemonte.it 
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