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Venerdì 26 ottobre 2012 , alle ore 21.00 presso l’Istituto Musicale “C. Soliva” di via Facino Cane 35 a 
Casale Monferrato (AL), si è riunita l’Assemblea del Coordinamento Provinciale di Libera Alessandria. 
 
Totale soci individuali 2012: 152 
Totale soci collettivi 2012: 23 
Soci collettivi e deleghe con diritto di voto presenti: 15 

1. A.I.C. Associazione It. Castorini (delega) 

2. AGESCI AL1 

3. AGESCI AL3 

4. AGESCI Casale 

5. ALERAMO Onlus (delega) 

6. ALT76 Casale 

7. Centro Pace Rachel Corrie di Ovada (delega) 

8. Cittadinanzattiva provinciale (delega) 

9. Consorzio Consolidale Alessandria 

10. Eta Beta Onlus (delega) 
11. La Mongolfiera  
12. Liceo Sobrero Casale 
13. Parcival  
14. Pronatura Alessandria (delega) 
15. UISP provinciale 

Inoltre presenti senza diritto di voto: 
• Agenzia Famiglia di Casale 
• Agesci Valenza 
• ANMIL - Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro 
• Liceo Balbo di Casale 
• Presidio Anna Pace di Alessandria,  
• Presidio Totò Speranza di Casale Monferrato 
• Presidio Giuseppe Romita di Tortona. 

Ospiti: 
- Nova Coop  – Ufficio di presidenza soci coop di Casale Monferrato 
- Maria Josè Fava  – referente regionale di Libera Piemonte 

 
Viene data lettura dell’ordine del giorno e si propone la discussione sui vari punti utilizzando come traccia il 
programma di mandato del coordinamento provinciale proposto (vedi allegato) e che dovrà essere messo 
ai voti dall’assemblea al termine della serata. 
 
1) Gioco d’azzardo - ultima frontiera: ora anche nei c entri commerciali ? 

Eleonora, referente del presidio Totò Speranza di Casale, illustra il quesito posto alcuni mesi fa alla 
direzione di Nova Coop di Casale sulla presenza di slot machine all’interno del centro commerciale. La 
deregolamentazione dell’azzardo avvenuta negli ultimi anni, con la conseguente esplosione del gioco 
patologico, ha assunto dimensioni di vera emergenza sociale e sanitaria, come dimostrato anche dai 
dossier realizzati recentemente da Libera a livello nazionale e regionale. E’ necessario prendere 
posizione con fermezza contro le lobby dell’azzardo. Il rappresentante della Nova Coop di Casale ne 
prende atto e, pur ammettendo la complessità del tema, ne condivide le preoccupazioni, riservandosi di 
valutare a livello regionale eventuali politiche aziendali da intraprendere al fianco di Libera. 



 

 
2) Beni confiscati.  

Carlo illustra all’assemblea il progetto di riuso sociale e produttivo del bene confiscato di Bosco 
Marengo che è stato presentato dall’associazione Parcival che si è resa disponibile per l’assegnazione. 
Maria Josè Fava illustra lo stato dell’arte relativo a Cascina Graziella il cui progetto, anche grazie 
all’aiuto di Nova Coop, sta procedendo con diverse iniziative in campo. Infine Marcella riporta 
all’assemblea la situazione del bene confiscato di Vico Mele a Genova, “in Scia Stradda”, che è stato 
assegnato alla coop. Il pane e le rose, realtà alessandrina collegata alle comunità di Don Gallo, dove 
oggi opera una bottega della legalità con prodotti equosolidali e di Libera Terra. 
 

3) Processo Minotauro: Libera ammessa come parte civil e 
Maria Josè Fava illustra all’assemblea come proprio nella stessa mattinata di venerdì 26 ottobre, il 
tribunale di Torino abbia ammesso la costituzione di parte civile dell’associazione Libera nel processo 
Minotauro contro la ‘ndragheta in Piemonte che si sta svolgendo a Torino presso aula bunker del 
carcere “Le Vallette”. Per l’associazione Libera, già parte civile in altri processi contro i clan mafiosi, è 
la prima volta al Nord Italia. Josè illustra anche le ultime notizie relative al primo grado di giudizio del 
processo Maglio/Albachiara e l’ultima operazione Colpo di Coda nel chivassese/vercellese. 

 
4) Campagna di Natale 2012 

Anche quest’anno si attiverà la campagna di raccolta fondi in occasione della celebrazione del Natale 
2012, da svolgersi in collaborazione con l'Associazione Parcival, l'Agesci e le botteghe del commercio 
Equo e Solidale. Si lavorerà al fianco all’Associazione Parcival per studiare la fattibilità di attivazione di 
almeno due punti di sensibilizzazione e raccolta fondi per il bene confiscato di Bosco Marengo, uno da 
collocarsi in Alessandria e l'altro a Tortona, a cavallo tra la seconda e la terza decade di dicembre. 
 

5) Approvazione programma di mandato 2012-2013.  
Viene chiesto all’assemblea di esprimersi sul programma di mandato (vedi allegato) che impegnerà 
associazioni, scuole, presìdi e segreteria provinciale nel corso dell’anno sociale 2012-2013. Raccolte le 
osservazioni e le raccomandazioni dei convenuti, si passa alla votazione. Il documento emendato viene 
approvato all’unanimità. 
 

6) Varie ed eventuali 
In conclusione si discutono alcuni punti ulteriori, tra cui il tesseramento 2013 per Libera e Parcival. 
Infine Augusta, in rappresentanza del Presìdio Anna Pace, stila un bilancio positivo della mostra 
“donne e mafie” e degli eventi correlati, tenutisi in Alessandria tra il 23 settembre e il 19 ottobre 2012. 

 
Alle ore 23.15 si chiude l’assemblea. 
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