Verbale ASSEMBLEA PROVINCIALE del 31 Maggio 2012

Giovedì 31 maggio 2012, alle ore 21.15 presso la Casa di Quartiere di via Verona 116 in Alessandria, si è
riunita in seconda convocazione l’Assemblea del Coordinamento Provinciale di Libera Alessandria.
Totale soci individuali 2012 alla data odierna: 151
Totale soci collettivi 2012 alla data odierna: 22
Soci collettivi (e deleghe) presenti: 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ALT76 Casale
ARCI Il Borgo di Ovada
Azione Cattolica Alessandria
Centro Pace Rachel Corrie di Ovada
Cittadinanzattiva provinciale
Consolidale Alessandria
Coop. Senape Casale
Liceo Scientifico G.Galilei Alessandria
Parcival Alessandria
UISP provinciale

Inoltre presenti i presidi di Libera Anna Pace di Alessandria e Totò Speranza di Casale Monferrato
Ospite: Francesco Margaria dell’ANMIL - Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro.
Viene data lettura dell’ordine del giorno e si propone la discussione sui vari punti.
1) Bilancio Sociale 2011-2012 e verifica del lavoro svolto con le scuole. Viene distribuita copia del
Bilancio Sociale 2011-2012 a tutti i presenti. Il referente provinciale ne illustra sinteticamente i
contenuti. Viene ribadita la qualità e la quantità delle iniziative e dei legami di rete realizzati da Libera
sul territorio provinciale con associazioni, scuole e Istituzioni. La concomitanza di più fattori (vicinanza
geografica/culturale con Genova per la giornata della memoria, le operazioni antimafia MaglioMinotauro, la piattaforma politica AL10, il ventennale delle stragi del 1992..) hanno comportato un
impegno ed una presenza senza precedenti all’associazione in tutti i territori della provincia. Viene
posta particolare attenzione alle attività svolte ed al grande sforzo effettuato quest’anno con le scuole.
Augusta Cavigliasso (referente formazione) e Eleonora Celoria (referente presidio Speranza)
propongono di proseguire il lavoro anche concretizzando un corso di formazione per insegnanti in
collaborazione con il Provveditorato agli studi. Si concorda anche di inviare alle scuole entro la metà di
giugno il nuovo PEL 2012-2013 aggiornato.
2) Intervento dell’ANMIL. Presentazione dell’associazione e proposta di percorsi scolastici condivisi per
l’anno scolastico 2012-2013, unendo gli aspetti complementari della legalità democratica con quelli
della legalità nell’ambiente di lavoro, specie nella prospettiva di interventi didattici che, oltre a quelli
tradizionalmente collegati a materie più umanistiche, possano contaminare positivamente anche ambiti
più tecnici ed applicativi (sicurezza, edilizia, ecc..). Il nuovo percorso sarà inserito nel PEL 2012-2013.
3) 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 2012 (uno ogni 50 soci individuali): Matteo Bonelli, Augusta
Caviglasso e Sara Cavalli.

4) Per la piattaforma AL10 si è proceduto a illustrare in sintesi il lavoro svolto nella prima fase (circa 30
interviste video, oltre un centinaio di questionari raccolti, ecc.: http://l10alessandria.liberapiemonte.it/).
Matteo Ferraris illustra quindi le modifiche di legge (c.d. decreto “salva Italia”) intervenute dopo
l’approvazione e la pubblicazione della piattaforma, che riguardano in particolare il punto 9 (Consiglio
Tributario Comunale); si concorda nella necessità di introdurre sul sito internet una postilla di
chiarimento relativa al punto 9. Saranno poi prioritari, per la seconda fase di AL10: richiedere la
sottoscrizione della piattaforma ai consiglieri eletti; costituire la commissione comunale antimafia;
formare lo “smart team”, che dovrà contribuire alla fase di “policy seeking” e monitoraggio con il nuovo
Consiglio Comunale. Su questo ultimo punto si impegneranno in particolare Bruno e Carlo.
5) Attività estive e progetti per la ripresa a settembre-ottobre. Si richiamano le attività estive già
programmate a livello locale (celebrazioni 2 giugno, attività estive con Centrogiovani di Novi e
Informagiovani di Alessandria), l’assemblea regionale a Torino del 16 giugno e gli appuntamenti
nazionali (Caterraduno e assemblea nazionale 1 luglio a Senigallia; raduno giovani a Borgo Sabotino).
Paola Sultana illustra all’assemblea lo strardinario appuntamento nazionale del Campus giornalistico
“Roberto Morrione” (http://www.testimonedipace.org/1/) rivolto a studenti delle scuole superiori e
universitari, che si svolgerà a Ovada dal 7 al 9 settembre 2012, in collaborazione con Libera
Informazione. Giulio Noce illustra infine il bellissimo progetto della Mostra “Donne e Mafie” presso la
Galleria Carrà di Palazzo Guasco (http://thepracticeofvision.blogspot.it/2012/05/mostra-donne-emafie.html); patrocinata dalla Provincia di Alessandria, sarà inaugurata in coincidenza con il passaggio
nella nostra provincia della Carovana Antimafia di Libera (we del 22-23 settembre, con durata della
mostra fino alla metà di ottobre). Per Libera Alessandria sarà dunque un settembre molto impegnativo
e con appuntamenti di rilevanza regionale e nazionale davvero notevoli.
Alle ore 11.15 si chiude l’assemblea.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGGIORNAMENTO ORGANIGRAMMA COORD. LIBERA ALESSANDRIA
Segreteria Provinciale. Decide le linee strategiche e affianca il referente nelle decisioni politiche relative
al territorio provinciale. Ne fanno parte al 31/05/2012:
• Referente provinciale: Carlo Piccini
• Referente provinciale onorario: Enza Gastaldi
• Referente Presidio Anna Pace: Bruno Nosenzo
• Referente Presidio Totò Speranza: Eleonora Celoria
• Referente Presidio Giuseppe Romita: Giulia Annibaletti
• Ne fanno inoltre parte i membri della segreteria organizzativa.
Segreteria Organizzativa. I membri gestiscono ed amministrano, in collaborazione con il referente
provinciale, le varie funzioni operative del coordinamento. Ne fanno parte al 31/05/2012:
• Comunicazione: Massimo Cervo
• Formazione: Augusta Cavigliasso
• Legale: Paola Sultana
• Tesoriere: Roberta Armano
• Tesseramento e Osservatorio: Eva Hernandez
• Ne fanno inoltre parte tutti i referenti dei progetti in corso
Progetti in corso. Referenti al 31/05/2012:
•
•
•
•
•

Corso di formazione per insegnanti: Augusta Cavigliasso, Eleonora Celoria
AL10: Matteo Ferraris
Presidio “smart team” Alessandria: Bruno Nosenzo
Mostra Donne e Mafie: Giulio Noce
Campus giornalistico "Roberto Morrione": Paola Sultana

Rappresentanti dei soci singoli. Eletti per il 2012-2013:
•

Augusta Cavigliasso; Matteo Bonelli; Sara Cavalli

