Coordinamento Provinciale Alessandria

Verbale ASSEMBLEA PROVINCIALE del 25 Maggio 2013
Sabato 25 maggio 2013, alle ore 16.00, presso il Circolo Galliano di Salita San Guido 38 ad Acqui Terme
(AL), si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea del Coordinamento Provinciale di Libera
Alessandria.
Totale soci individuali 2013 alla data odierna: 162 (eleggibili 3 rappresentanti con diritto di voto)
Presenti e deleghe con diritto di voto: 14
1. Referente provinciale
2. Agesci Alessandria 3 (delega)
3. ALT76 Casale
4. Azione Cattolica Acqui Terme
5. Centro Pace Rachel Corrie di Ovada
6. Cittadinanzattiva provinciale
7. Consolidale Alessandria (delega)
8. Coop. Equazione
9. La Mongolfiera Casale
10. Parcival Alessandria
11. UISP provinciale
12. Liceo Scientifico G.Galilei Alessandria
13. I.S. Sobrero Casale (delega)
14. I.S. Balbo Casale (delega)
Inoltre presenti i presidi di Libera: Anna Pace di Alessandria, Giuseppe Romita di Tortona, Totò Speranza
di Casale Monferrato, Nunziante Scibelli di Valenza, Antonio Landieri di Ovada e Stefano Saetta di Acqui
Terme. Ospite: Banca del Tempo 5 Torri di Monastero Bormida.
Viene data lettura dell’ordine del giorno e si propone la discussione con votazione sui vari punti.
1) Bilancio Sociale 2012-2013 e verifica del lavoro svolto. Viene distribuita copia del Bilancio Sociale
2012-2013 a tutti i presenti. Se ne illustrano approfonditamente i contenuti e gli spunti derivati per
l’anno a venire e di miglioramento per l’organizzazione del coordinamento. 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. Si concorda sulla riproposizione della bottega di Natale a Tortona,
visto il grande successo dell’iniziativa nel 2012. Viene poi posta particolare attenzione alle attività svolte
ed al grande sforzo effettuato quest’anno con le scuole e per la costituzione dei nuovi presidi territoriali:
3 nuovi presidi nati nel 2013 e almeno altri due in prospettiva per il 2014. Viene ribadito il concetto di
presidio come “nodo” di rete locale e motorino di avviamento delle realtà associative, scolastiche e
istituzionali esistenti sul territorio di propria competenza. Si decide che il previsto corso di formazione
per insegnanti, già programmato per settembre, verrà fatto confluire con l’iniziativa “Abitare i margini” di
Libera nazionale, previsto per ottobre ad Avigliana. Si concorda anche di attivarsi presso le scuole
entro giugno con un nuovo PEL 2013-2014 aggiornato.
2) Elezione di 3 rappresentanti dei soci individuali all’assemblea regionale e provinciale. Ai sensi
dell’art. 5 dello Statuto di Libera vengono votati dall’assemblea come rappresentanti provinciali dei soci
singoli per il 2013 (uno ogni 50 soci individuali): Gabriele Mura, Caterina Colamonico e Anna Bisio.

3) Attività estive e progetti per la ripresa a settembre-ottobre. Si richiamano le possibili attività di
lavoro a livello locale sul bene confiscarto di Bosco Marengo (almeno due turni settimanali a inizio
settembre), l’assemblea regionale a Torino dell’8 giugno e gli appuntamenti nazionali (Caterraduno e
assemblea nazionale 28-29-30 giugno a Senigallia; 4° Raduno dei giovani di Libera a Marsala nel
mese di luglio). Paola Sultana illustra all’assemblea la seconda edizione dell’appuntamento del
Campus giornalistico “Roberto Morrione” (http://www.testimonedipace.org) rivolto a studenti delle
scuole superiori e universitari, che si svolgerà a Ovada il 14 e 15 settembre 2013. Infine il già citato
evento per insegnanti “Abitare i margini” a Ottobre, edizione di Avigliana. Proseguiranno per tutta
l’estate anche le attività di rete a livello locale da parte dei presidi territoriali.
4) Presentazione nuovi presidi e conferma organigramma del coordinamento provinciale (in allegato).
Con tutti i punti all’o.d.g. discussi e approvati, alle ore 18.00 si chiude l’assemblea con un breve video
proposto dalla referente per la Memoria su Don Pino Puglisi, nel giorno della sua beatificazione.
Acqui Terme (AL), 25/05/2013.

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

ORGANIGRAMMA AGGIORNATO COORDINAMENTO LIBERA ALESSANDRIA
Segreteria Provinciale. Decide le linee strategiche e affianca il referente nelle decisioni politiche relative
al territorio provinciale. Ne fanno parte al 25/05/2013:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Referente provinciale: Carlo Piccini
Referente provinciale onorario: Enza Gastaldi
Referente Presidio Anna Pace Alessandria : Bruno Nosenzo
Referente Presidio Totò Speranza Casale Monferrato : Davide Miglietta
Referente Presidio Giuseppe Romita Tortona: Barbara Santagostino
Referente Presidio Antonio Landieri Ovada: Anna Bisio
Referente Presidio Stefano Saetta Acqui Terme: Gabriele Mura
Referente Presidio Nunziante Scibelli Valenza: Caterina Colamonico
Ne fanno inoltre parte i membri della segreteria organizzativa.

Segreteria Organizzativa. Gestisce ed amministra, in collaborazione con la segreteria provinciale, le varie
funzioni operative del coordinamento. Ne fanno parte al 25/05/2013:
• Comunicazione: Massimo Cervo
• Formazione: Augusta Cavigliasso
• Legale: Paola Sultana
• Memoria: Loretta Verzegnassi
• Tesoriere: Roberta Armano
• Tesseramento: Eva Hernandez
• Ne fanno inoltre parte tutti i referenti dei vari progetti in corso
Rappresentanti dei soci singoli. Eletti per il 2013-2014:
•

Gabriele Mura, Caterina Colamonico e Anna Bisio.

