Coordinamento Provinciale di Alessandria

VERBALE ASSEMBLEA PROVINCIALE 27 MAGGIO 2018
CASCINA SAETTA – FRAZ.DONNA di BOSCO MARENGO
Ore 10.30
Presenti:
Paola SULTANA, referente provinciale
Carlo PICCINI, Associazione PARCIVAL e referente Bene Confiscato
Enza GASTALDI, Presidente Onorario LIBERA ALESSANDRIA
Alesio JAHO, referente presidio di Casale e Associazione la Mongolfiera
Nicola SANTAGOSTINO, referente Presidio di Tortona
Roberto SANTAGOSTINO, Lorenzo BONADE’, Christian PERUFFO (Presidio Tortona)
Augusta CAVIGLIASSO, referente Presidio di Alessandria
Valeria CELLERINO, Maria BAGORDA, Roberto RABAIOLO, Fabio TESSA, Elio Vuillermoz
(Presidio Alessandria)
Angela RICCI e Daniele PITTALUGA, Presidio di Novi Ligure (su delega di Rosi Conte)
Andrea VIGNOLI, presidio di Novi Ligure
Anna BISIO, referente Presidio Ovada
Claudia DODERO, AGESCI AL 1
UISP ALESSANDRIA
ISTITUTO NERVI FERMI ALESSANDRIA
FIAB – AMICI DELLE BICI ALESSANDRIA (Claudio Pasero)
COMANDANTE STAZIONE CC BOSCOMARENGO Fabrizio FERRINI
ASSOCIAZIONE CLOWN VIP ALESSANDRIA
Luisa CASACCIA (insegnante IC Gavi)
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Preliminarmente, il referente per il bene confiscato Carlo Piccini accompagna gli intervenuti in
un giro di illustrazione dell’impianto di acquaponica e mostra un video riguardante tutte le
vicende di Cascina Saetta, dalla sua definitiva confisca all’avvio dell’attività.
La referente provinciale Paola Sultana introduce l’assemblea comunicando i prossimi
appuntamenti, assemblea regionale a San Giusto Canavese il 16 giugno e assemblea nazionale di
Libera a Ciampino il 24 giugno.
Si passa poi ad illustrare i due dossier, Arka di Noè e Triangolo, relativi ad altrettante
inchieste che riguardano i lavori del Terzo Valico dei Giovi ed il traffico/smaltimento illecito
di rifiuti nel Tortonese.
Viene introdotto e presentato il gruppo AMICI DELLE BICI, giunto numeroso da Alessandria,
e si comunica che l’associazione presieduta da Claudio Pasero è entrata a far parte delle
associazioni aderenti a LIBERA dal 2018.
Si passa poi la parola alle due rappresentanti dell’Associazione Clown Vip di Alessandria che ha
deciso di destinare a Libera, per il bene confiscato di Cascina Saetta, una donazione di 500,00
€. Le due rappresentanti illustrano l’attività dell’associazione e dichiarano la loro disponibilità
a collaborare con Libera per attività sul territorio. Viene consegnato l’assegno alla referente
provinciale che ne curerà la consegna al comitato regionale per i beni confiscati.
Durante e dopo il pranzo, la referente provinciale comunica altri due appuntamenti:
il campo estivo a Cascina Saetta, dal 28 luglio al 4 agosto, per gruppi di giovani dai 18 anni in
su, di cui Carlo Piccini illustra brevemente il programma.
Il raduno nazionale dei giovani di LIBERA che si svolgerà invece a Trappeto (PA) dal 25 al 29
luglio, invitando gli interessati ad iscriversi (50 € per la partecipazione con sistemazione in
tenda) ed a prenotare il viaggio in treno, aereo o nave per usufruire di costi inferiori.
Non viene discusso il punto all’odg riguardante la riorganizzazione della Segreteria Provinciale
viste le numerose assenze di referenti dei Presidi (Acqui, Valenza, Novi) ed altri membri della
segreteria nonché associazioni. Se ne discuterà in occasione della prossima segreteria
provinciale, già convocata per il 6 giugno alle ore 19 in Alessandria, via delle Orfanelle, alla
presenza anche del referente regionale Maria Josè Fava.
La referente Provinciale
Paola Sultana
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