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Nata nel 1995, LIBERA è un’associazione di associazioni che, ad oggi, raccoglie più di 1500 adesioni, tra le grandi associazioni nazionali ed i piccoli 
gruppi locali ed ha riferimenti in tutte le regioni d’Italia. Elemento unificante è la consapevolezza che per sconfiggere le mafie l’azione repressiva dei 
Corpi dello Stato è necessaria ma non sufficiente. Gli straordinari successi ottenuti negli ultimi anni dalla magistratura e dalle forze dell’ordine 
dimostrano che le mafie possono essere colpite, ma per dare un carattere permanente a questi risultati è necessaria la prevenzione. Nelle scuole, nei 
quartieri, nelle creazioni di prospettive di lavoro per i giovani sta la frontiera più avanzata della prevenzione alle attività mafiose. 
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“LIBERA. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, presente fin dall’inizio delle sue attività 
nazionali nel 1995 anche in Lombardia, è impegnata, non da oggi, nella denuncia della presenza 
mafiosa, ma anche nella promozione di una cultura della legalità democratica e costituzionale che è 
l’unica reale strada da perseguire se si vogliono veramente creare gli anticorpi in grado di debellare il 
cancro mafioso. Libera in Lombardia vuole dire un lavoro nelle scuole e nelle università sempre più 
qualificato, la promozione e la realizzazione di progetti di riutilizzo sociale e produttivo dei beni 
confiscati, le tante iniziative e manifestazioni di carattere culturale e sociale, la capillarità operativa 
dei coordinamenti e dei presidi che cercano di inserirsi in una progettualità sempre più condivisa: un 
metodo di lavoro ma anche un obiettivo da raggiungere. 
A distanza di diciotto anni dall’avvio delle sue attività nella nostra regione, e in un panorama dove il 
quadro delle presenze e delle attività mafiose nel nostro territorio è decisamente cambiato, Libera 
rilancia ancora una volta il suo impegno in Lombardia, desiderosa di portarlo avanti in sinergia con 
quanti si spendono fattivamente per il raggiungimento degli stessi obiettivi.. 
  

A tutte le associazioni, ai soci/e e ai simpatizzanti di 
“LIBERA. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”  
 Regione Lombardia 

  
 

È convocata SABATO 18 gennaio l’Assemblea Regionale 
di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie – Regione Lombardia 
presso la Fondazione Casa della Carità "Angelo Abriani" 
in via Francesco Brambilla 10 - 20128 Milano 
  

con il seguente orario: • I^ Convocazione ore 6.00, • II^ Convocazione ore  10.00 

  
Con il seguente ordine del giorno: 

 Presentazione dei volti, delle voci e dei numeri di Libera in Lombardia del 2013.  

 Interventi relativi al programma triennale 2012/2015 di Libera in Lombardia: 
1. Margherita Asta relativamente al Coordinamento regionale dei familiari delle vittime 

delle mafie.  
2. Giuseppe Giuffrida relativamente ai beni confiscati e ai rapporti con le Prefetture. 
3. Sebastiano Di Salvo relativamente alla formazione. 
4. Giacomo D’Agnolo relativamente al Gruppo Giovani di Libera in Lombardia. 
5. Cristina Perilli relativamente alla Campagna “Mettiamoci in Gioco”. 
6. Chiara Micalizzi relativamente al monitoraggio sui beni confiscati e sulle mafie in 

Lombardia.  
7. Davide Salluzzo relativamente ai rimanenti ambiti del programma triennale. 

 Interventi e saluti delle autorità, dei rappresentanti delle organizzazioni e delle Istituzioni 
presenti.  
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 Ore 13.00 – Pausa pranzo. 

 Ore 14.00 – Ripresa dei lavori: Come i coordinamenti Provinciali e i Presidi contribuiscono e 
arricchiscono il programma di Libera in Lombardia del 2014. 

 Approvazione del bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014. (I bilanci sono disponibili per 
visione richiedendoli al proprio coordinatore provinciale). 

 Chiusura dei lavori con intervento di Don Luigi Ciotti Presidente di Libera. 

 
  
Parteciperanno ai lavori dell’assemblea rappresentanti dell’ufficio di Presidenza Nazionale. 
 
  
N.B. Come da Statuto, all'Assemblea Regionale hanno diritto di voto tutte le Associazioni e 
Organizzazioni aderenti ai coordinamenti provinciali della regione e quelle aderenti a Libera in 
Lombardia, ed i delegati dei soci singoli eletti nei vari coordinamenti provinciali in misura di 1/50. 
Il numero dei soci singoli eccedente ai multipli di 50 rappresentati all’interno dei coordinamenti 
provinciali sarà riunito su scala regionale e rappresentato con 1 voto ogni 50 nelle persone dei 
referenti di presidio. 
L'invito a partecipare all’Assemblea è esteso a tutti i soci fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
  
Il termine dell’assemblea è previsto per le h 17.30 
  
Vista l’importanza degli argomenti in discussione, si raccomanda a tutti la più ampia partecipazione e 
la massima puntualità. 
Chi degli aventi diritto al voto non potesse intervenire è pregato di delegare, attraverso il modello 
allegato, altri rappresentanti di associazioni e/o singoli iscritti a Libera e di comunicare 
contemporaneamente la sua decisione alla segreteria lombardia@libera.it. 
  
 
  
Davide Salluzzo 
LIBERA. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie 
Referente di Libera in Lombardia 
  
Milano, 5 gennaio 2014 
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Per partecipare all’assemblea è necessario iscriversi 
  

confermando la propria presenza UNICAMENTE alla segreteria regionale  e per conoscenza al 
proprio coordinamento provinciale o presidio,entro e non oltre giovedì 16 gennaio, con una mail 
riportante i dati e le informazioni come indicato in calce alla convocazione. 
  
La registrazione delle presenze e degli aventi diritto al voto sarà aperta dalle h 9.30. 

 
Per la pausa pranzo è previsto un primo caldo a buffet con dolce, 
o in alternativa il pranzo completo presso la mensa della struttura ospitante. 
È richiesto un contributo spese a partire da 
-  6 euro per i partecipanti che optano per il pranzo a buffet 
- 10 euro per i partecipanti che optano per il pranzo seduti in mensa 
Se pranzo a buffet o in mensa va specificato all'atto della conferma di partecipazione, quindi entro 
il 16 gennaio. 

 
Come arrivare 
  
per chi arriva coi mezzi pubblici (MM2 diretta dalle stazioni di MI Centrale, Garibaldi, Cadorna e 
Lambrate) 
http://www.casadellacarita.org/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14 
per chi arriva in macchina 
http://maps.google.it/maps?q=Via+Francesco+Brambilla,+Milano,+10+MI&layer=c&z=17&iwloc=A&
sll=45.512203,9.247202&cbp=13,150.6,0,0,0&cbll=45.512283,9.247137&hl=it&ved=0CAoQ2wU&sa=
X&ei=DGGKUNGkDJHH8gPK_IFo 
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