
 

Bilancio Sociale giugno 2010 / maggio 2011 
 
Il Coordinamento Provinciale di Bergamo risulta oggi composto dalle seguenti organizzazioni: 
 
Associazioni 

ACLI, ARCI, ASSOCIAZIONE AMICI DI LIBERA CARAVAGGIO, ASSOCIAZIONE IL PORTO 
DALMINE, COMUNITÀ SAN FERMO, COOPERATIVA SOCIALE IL PUGNO APERTO, FONDAZIONE 
SERUGHETTI CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE LA PORTA. 

Sindacati 
CGIL, CISL, FILCA (CISL), FILLEA (CGIL), FISCASCAT (CISL) 

Commercio Equo e Solidale/Prodotti Libera Terra 
ASSOCIAZIONE MASCOBADO, COMUNITÀ IMMIGRATI RUAH, COOPERATIVA AMANDLA, 
ASSOCIAZIONE I COLORI DEL MONDO, COOPERATIVA SOCIALE IL SEME 

Scuole  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE DON MILANI ROMANO DI LOMBARDIA, ISTITUTO FEDERICI 
TRESCORE, ISTITUTO PIANA LOVERE, SCUOLA MEDIA STATALE DI TREVIGLIO  

Soci Singoli 
40 SOCI SINGOLI 

 
Gli ambiti di intervento principali identificati sono stati: 

- la formazione interna sui temi della legalità 
- la strutturazione di percorsi di formazione 
- la creazione di contatti e relazioni con le istituzioni del territorio 
- l’organizzazione, la promozione e la partecipazione di eventi sulla legalità 
- la presenza nel mondo della scuola 
- il divenire punto di riferimento sul territorio per enti ed organizzazioni interessate ai temi della Legalità e 

del contrasto alle mafie 

Metodo: 
La vita del Coordinamento è stata scandita dagli incontri periodici a cadenza mensile del Coordinamento 
Operativo, organo aperto alla partecipazione di tutte le persone di buona volontà delle organizzazioni aderenti 
(e non) che trae origine dalla necessità di avere uno strumento agile di intervento operativo per 
l’organizzazione e la gestione degli eventi e delle iniziative. 
 
Nel corso degli incontri mensili, fin da subito, sono stati affrontati tutti i temi relativi alla vita del Coordinamento. 
Nel limite del possibile si è cercato di discutere ogni tema per arrivare ad una mediazione condivisa di obiettivi 
ed intenti soddisfacente per tutti. 
 
L’organizzazione del lavoro è stata molto elastica e destrutturata (il gruppo di discussione via email ha molto 
facilitato le comunicazioni e la condivisione delle informazioni) ed ha risposto alle logiche di organizzazione 
degli eventi contingenti. 



Attività  
Ecco in breve l’elenco delle attività effettuate dal Coordinamento Provinciale nel periodo considerato: 
05/06/2010 Partecipazione al presidio de Il Porto (Dalmine) contro chiusura sportello immigrazione 
30/09/2010 Madone - Percorso 1 (evento 1/4) - Incontro serale con Ilaria Ramoni  
01/10/2010 Incontro serale con Claudio Fava al Centro La Porta (Bergamo) 
28/10/2010 Madone - Percorso 1 (evento 2/4) – Incontro serale con Alberto Nobili  
30/10/2010 Incontro serale con Giulio Cavalli al Centro La Porta (Bergamo) 
10/11/2010 Iniziative in memoria di Gaetano Giordano con comuni Almè/Villa d'Almè 
18/11/2010 Madone - Percorso 1 (evento 3/4) – Incontro serale con Sergio Cannavò 
19/11/2010 Incontro serale con Gioacchino Genchi al Centro La Porta (Bergamo) 
20/11/2010 Cena della legalità a Castro (in collab. con Presidio Vallecamonica)  
22/11/2010 Incontro serale con Giulio Cavalli ad Almenno San Salvatore 
26/11/2010 Gruppo “Argine Resistente” - 1° incontro  - Mauri/DiStefano/Biorcio ad Alzano L. 
27/11/2010 Incontro Coop. Valle del Marro con Gas bergamaschi 
27/11/2010 Cena della Legalità ad  Almenno SB con rappresentanti della Coop. Valle del Marro 
02/12/2010 Incontro informativo su Libera allo spazio giovani Edonè  
09/12/2010 Incontro Comitato per la difesa della Costituzione (Costituzione e Giustizia) 
10/12/2010 Madone - Percorso 1 (evento 4/4) - Proiezione del film “Io ricordo”  
15/12/2010 Gruppo “Argine Resistente” - 2° incontro  - Giulio Cavalli a Nembro 
1712/2010 Incontro con soci e amici della coop. Lumaca di Almenno San Salvatore 
14/01/2011 Incontro Memoria Rosarno con don Pino Demasi al Centro La Porta (Bergamo) 
25/01/2011 Incontro con Nando Dalla Chiesa ad Almenno San Salvatore 
28/01/2011 Gruppo “Argine Resistente” - 3° incontro  - Sulis/DeBiasio a Torre Boldone 
10/02/2011 Madone - Percorso 2 (evento 1/2) – Incontro serale con Lorenzo Frigerio  
18/02/2011 Gruppo “Argine Resistente” - 4° incontro  – Cannavò/Finiguerra a Ranica 
10/03/2011 Madone - Percorso 2 (evento 2/2) – Incontro serale con Roberto Benaglia  
11/03/2011 Incontro con don Virginio Colmegna (percorso scuola WeCare) 
20/11/2010 Cena della legalità a Paratico 
01/04/2011 Tappa bergamasca della Carovana Internazionale Antimafie 2011 
04/04/2011 Intervento all’incontro “Prossima fermata Bergamo”  
07/04/2011 Presentazione libro “Io non tacerò” con Maria Grimaldi - Biblioteca di Ranica  
14/04/2011 Incontro con ragazzi Spazio giovani Hobbit con Alessandro Caruso di Addio Pizzo 
29/04/2011 Presentazione libro “La spesa a pizzo zero” presso Fiera del Libro Bergamo 
29/04/2011 Incontro testimonianza serale con Maria Falcone a Madone 
08/05/2011 Pranzo della legalità a Capriolo con rappresentanti della Coop. Valle del Marro  
25/05/2011 Gruppo “Argine Resistente” - 5° incontro  – Portanova/Martinelli a Nembro 
 
Settore Formazione 
Di seguito l’elenco delle attività effettuate con e nelle scuole (Gianmario Vitali e Giovanna Tomaselli) e degli 
altri interventi formativi/informativi: 
SETTEMBRE 2010 
- incontro docenti medie Madone 
- incontro docenti primarie Madone per programmazione percorso cittadinanza e legalità 2010/11 
OTTOBRE 2010 
- incontro gruppo scout AGESCI Bergamo (30 scout) - Borgo Sant'Anna 
NOVEMBRE 2010 
- liceo Amaldi - Alzano L. - 80 studenti 
- ist. Majorana  - Seriate - 5 classi - 110 studenti 
DICEMBRE 2010 
- percorso sulla legalità per animatori gruppo adolescenti parrocchia di Trescore B. - 2 incontri 
- incontro  gruppo scout CENGEI - Bergamo (30 scout)  
- preparazione e progettazione percorso 'generazione L' con Libreria UBIK e provveditorato (40 studenti - 20 
docenti) 
GENNAIO 2011 
- 1 incontro GENERAZIONE L con Libreria UBIK e provveditorato: Incontro con NANDO DALLA CHIESA   
Contro la  mafia. I testi classici 
FEBBRAIO 2011 
- 2 incontro GENERAZIONE L con Libreria UBIK e provveditorato: Incontro con ARMANDO SPATARO Ne 
valeva la pena.  Storie di terrorismi e mafie, di segreti di Stato e di giustizia offesa 
- ist. Fantoni di Clusone - 5 classi terze - 100 studenti 



 
MARZO 2011 
- ist . suore Orsoline di Gandino - Fiorano - 3 media - 25 studenti 
- ist. suore Orsoline di Gandino - Fiorano - 3 media - 25 studenti testimonianza Augusta e Vincenzo Agostino 
- ist. Fantoni di Clusone - 4 classi terze - 90 studenti 
- liceo Amaldi - Alzano L. - 80 studenti : testimonianza Augusta e Vincenzo Agostino 
- ist. Agrario Bergamo - 4 classi quarte - 70 studenti 
- ist. agrario Bergamo - 5 classi quinte - 90 studenti 
- 3 incontro GENERAZIONE L con Libreria UBIK e provveditorato: Incontro con PINO MASCIARI Organizzare 
il coraggio. La nostra vita contro la 'ndrangheta 
- ist. tecnico-industriale Gazzaniga (Bg): testimonianza Pino Masciari 
- gruppo adolescenti comunità di San Fermo (Bg) - 20 adolescenti 
- ist. Vittorio Emanuele - 1 classe terza - 25 studenti 
APRILE 2011 
- 4 incontro GENERAZIONE L con Libreria UBIK e provveditorato: Incontro con Maria Grimaldi autrice de Io 
non tacerò - Testimonianza su Antonino Caponnetto 
- presso Sala Consiliare del comune di Ranica (Bg) presentazione libro Io non tacerò- Testimonianza su 
Antonino Caponnetto con autrice Maria Grimaldi in collaborazione con amministrazione comunale di Ranica 
- cena della legalità con le famiglie dell'Ist. suore Orsoline di Fiorano ( Gazzaniga - Bg) 
- 5 incontro in plenaria con studenti bergamaschi con il giudice Antonio Ingroia - presentazione del libro Il 
labirinto degli dei - presso ist Mascheroni - auditorium con 300 studenti 
- ist. sup. Lussana (Bg) - classi quarte e quinte - intervento via web: testimonianza Renzo Caponetti 
imprenditore di Gela – Presidente Ass.Antiracket Gaetano Giordano 
- ist. superiore Gazzaniga (classi terze) - incontro con 70 studenti 
- ist sup. Lussana (Bg) - due classi quarta e quinta - incontro con 50/60 studenti 
- incontro docenti medie Madone 
MAGGIO 2011 
- incontro alunni classi 3 medie Madone con Michele Giordano 
- incontro alunni classi 1e2 medie Madone su ambiente/ecomafie 
 
Osservatorio sui Beni Confiscati  
Il gruppo dell’osservatorio, nel periodo considerato: 
- è andato presso i comuni, dove si è recuperato del materiale circa i beni confiscati (dove possibile). 
- è andato sul luogo ed ha documentato i beni con descrizioni e foto 
- ha contattato il Tribunale per ottenere ulteriori informazioni  
- ha contattato la Prefettura per ottenere ulteriori informazioni 
- ha raccolte informazioni e documenti circa i proprietari che possedevano questi beni 
- ha tenuto frequenti incontri per coordinare le attività e per predisporre il geoblog 
- ha cominciato un percorso di collaborazione con gli altri coordinamenti Lombardi e con il coordinamento 
regionale piemontese per condividere gli strumenti informatici utili alle esigenze di catalogazione e 
divulgazione dei documenti relativi ai beni confiscati (geoblog)  

Equipe e Lavoro Benevolo 
Il Coordinamento è così composto: 

- 15 persone (componenti del Com.Op.) con ruoli intercambiabili in rapporto alle competenze  
- 1 persona con ruolo di referente 

L’equipe nel suo complesso ha investito complessivamente una media di 150 ore mensili circa. 

Numeri  
Tutte le attività generano un totale approssimativo di (valori complessivi annuali): 
- 3500 ore di volontariato  
- 50 scuole e 100 classi incontrate 
- 40 incontri pubblici realizzati 
- alcune cene della legalità realizzate 
- numerosi banchetti di promozione con i prodotti di Libera e di Libera Terra  
- migliaia di persone contattate e coinvolte sul territorio con le numerose iniziative 



Rete 
Il Coordinamento ha collaborato, oltre che con i soggetti aderenti, con le seguenti organizzazioni: 
Coordinamento Il Puzzle di Dalmine, Consulta delle Associazioni di Dalmine, BoPo (Bocciofila Ponteranica), 
Associazione Telos Ponteranica, Associazione Amici di Libera di Caravaggio, Legambiente, Medici Senza 
Frontiere, Libreria Ubik Bergamo, Libreria Terzo Mondo Seriate, Circolo Vizioso Villongo San Filastro, Filca 
Cisl, Comitato Peppino Impastato di Ponteranica, Cittadinanza Sostenibile, Comitato bergamasco per la difesa 
della Costituzione, Istituto Bergamasco per la storia della resistenza e dell’età contemporanea, Giuristi 
Democratici, Cinema Conca Verde, Associazione Abitare la Terra, Oratorio di Bolgare, Itis Paleocapa, 
Associazione per la Riduzione del Debito Pubblico (ARDeP), Addio Pizzo, cooperative Libera Terra, Argine 
Resistente Bassa Valle Seriana, Scegli Naturale Villongo e tutte le organizzazioni aderenti al Coordinamento 
provinciale di Libera. 
 
Il Coordinamento ha collaborato con i seguenti Enti: 
Comuni di Almè, Villa d’Almè, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Capriolo, Madone, Ranica, 
Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo, Consulta studentesca provinciale, Università di Bergamo, 
Carabinieri, Procuratore Generale. 

Elementi innovativi 
Nel periodo considerato il Coordinamento: 
- ha organizzato una serie di eventi per ricordare ed onorare Gaetano Giordano, imprenditore di Gela ucciso il 

10 novembre 1992 per non essersi piegato alle richieste di pagare il pizzo e sepolto ad Almè. 
- ha partecipato all’organizzazione del secondo anno  della scuola di educazione e formazione alla politica WE 

CARE 
- ha co-organizzato la II edizione di  “Generazione L – Con Libera in libreria per la Legalità”, percorso di 

formazione sui tema della legalità e della lotta alla mafia per studenti e docenti degli istituti di istruzione 
secondaria superiore delle scuole di città e provincia in collaborazione con Ufficio Scolastico Provinciale e 
libreria Ubik Bergamo (il percorso vuole favorire la conoscenza di alcuni tematiche di legalità attraverso 
l’incontro diretto con autori che hanno scritto di mafia testimoniando storie di impegno civile da parte di 
persone che hanno pagato con la vita l’impegno per la giustizia. Il percorso si completa con la visione guidata 
di due film recenti e particolarmente significativi, e con l’incontro con il dr. Gherardo Colombo, autore di 
recenti testi sul tema della legalità.) 

- ha sostenuto ed accompagnato, su segnalazione del Referente di Libera Puglia, un testimone di giustizia che 
dopo aver denunciato i propri estorsori ed aver permesso l’identificazione e la cattura di numerosi malavitosi, 
si è traferito sul nostro territorio 

- ha sostenuto ed accompagnato l’Associazione Amici di Libera di Caravaggio 
- ha monitorato e proseguito il percorso con 15 botteghe del ComE.S. del territorio che promuovono e  

distribuiscono i prodotti Libera Terra  
- ha lavorato al percorso sui beni confiscati in bergamasca: mappatura beni e della loro storia, formazione sui 

temi della confisca (incontro con Davide Pati a inizio 2010), indagine sui beni sequestrati della provincia, 
creazione geoblog dei beni confiscati. 

- ha accompagnato e sostenuto il percorso di creazione del costituendo Presidio di Almenno San Salvatore 
- ha avviato una collaborazione con alcuni comuni dell’Isola bergamasca (Madone e Comunità dell’Isola come 

capofila) che potrà portare in tempi brevi alla sottoscrizione di un protocollo/accordo di programma con 
Avviso Pubblico per attività di info/formazione sui temi del contrasto alle mafie e della promozione della 
Legalità e della Responsabilità dei cittadini 

- ha aderito e sostenuto il comitato locale di sostegno alla campagna referendaria per l’acqua pubblica indetta 
dal forum italiano dei movimenti per l’acqua 

- ha aderito con accordo di partenariato al bando del Consorzio Sol.Co. Città Aperta di Bergamo per un 
progetto di interventi a favore della popolazione adolescenziale e giovanile della città di Bergamo 

- ha trovato una nuova sede 
- ha partecipato attivamente al neonato percorso di “Libera Officina” coordinato da Davide Mattiello 
- ha partecipato agli incontri del Coordinamento Regionale Lombardo e intensificato le collaborazioni con gli 

altri Coordinamenti e Presidi territorialmente vicini. 
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