Bilancio Sociale giugno 2011 / maggio 2012
Composizione del Coordinamento
Il Coordinamento Provinciale di Bergamo di Libera 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, ANPI MAPELLO.
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, LICEO LINGUISTICO G.FALCONE
Soci Singoli
120 SOCI SINGOLI (tesserati nel 2012)
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
Attività
Ecco in breve l’elenco delle attività effettuate dal Coordinamento Provinciale nel periodo considerato:
16/06/2011 Edonè - Evento “BergamoLiberaTutti” - Incontro pubblico con Pino Masciari
18/06/2011 Madone - Percorso 2 - Incontro pubblico serale con Pierpaolo Romani (Avviso Pubblico)
18/08/2011 Nembro - Incontro pubblico serale con Augusto Cavadi
25/08/2011 Lecco - Partecipazione al primo Campo di Libera di studio e lavoro sui Beni Confiscati a Lecco
01/09/2011 Grumello al Piano - Partecipazione ad incontro pubblico serale con Giulio Cavalli (Festa Sel)
29/09/2011 Osio Sopra - Percorso (evento 1/4) - Incontro pubblico serale con Francesco Breviario
13/10/2011 Osio Sopra - Percorso (evento 1/4) - Incontro pubblico serale con Ilaria Ramoni
15/10/2011 Berbenno - Partecipazione ad Inaugurazione comunità familiare in bene confiscato
15/10/2011 Lancio del sito internet di Libera Bergamo e del geoblog dei beni confiscati della provincia
25/10/2011 Ponteranica - Incontro pubblico serale con Nando Dalla Chiesa
26/10/2011 Osio Sopra - Percorso (evento 2/4) - Incontro pubblico serale con Alberto Nobili
05/11/2011 Almenno San Salvatore - Inaugurazione Presidio Valle Imagna e Isola Berg.sca “Giordano-Atria”
07/11/2011 Albino/Alzano L.do/Nembro - Partecipazione al percorso “Costruire Cittadinanza”
09/11/2011 Scanzorosciate - Percorso “Legalita Tra Memoria Ed Impegno” - Proiezione “Io Ricordo”
17/11/2011 Osio Sopra - Percorso (evento 3/4) - Incontro serale con Sergio Cannavò
18/11/2011 Scanzorosciate - Percorso “Legalita Tra Memoria Ed Impegno” - Incontro con Margherita Asta
23/11/2011 Scanzorosciate - Percorso “Legalita Tra Memoria Ed Impegno” - Proiezione “Segreti di stato”

24/11/2011 Osio Sopra - Percorso (evento 4/4) - Proiezione del film “Io ricordo”
30/11/2011 Scanzorosciate - Percorso “Legalita Tra Memoria Ed Impegno” - Proiezione “Traffic”
26/01/2012 Grumello del Monte - Incontro pubblico serale con don Luigi Ciotti “Politica e legalità”
24/01/2012 Bergamo - Incontro pubblico serale con Salvatore Borsellino e Pippo Giordano
04/02/2012 Paladina - Serata per la Legalità - Cena con prodotti LiberaTerra - Intervento di Antonio Napoli
05/02/2012 Ponteranica - BoPo - Aperitivo pro coop.Valle del Marro - Intervento di Antonio Napoli
10/02/2012 Bergamo - Spettacolo teatrale “La spremuta” di e con Beppe Casales
10/02/2012 Cologno Al Serio - Percorso “La cultura della legalità” - Intervento pubblico di Ivan Comotti
16/02/2012 Bergamo - Incontro pubblico serale “Omertà di stato” con i genitori Agostino e Gianluca Manca
17/02/2012 Bergamo – CaffeLetterario – Incontro serale “Immagini, racconti e sapori dai campi della legalità”
13/03/2012 Bergamo – Cinema Conca Verde – Proiezione film “Tatanka”
16/03/2012 Ranica/Arcene – Davide Cerullo – Mostra “Scampia-Volti che interrogano” ed interventi pubblici
13/04/2012 Brembate Sotto – Incontro pubblico “Legalità” con don Luigi Ciotti
13/04/2012 Bergamo – Convegno “Lotta alle mafie, giustizia e società civile” in collab. con Aiga (giovani avv.)
20/04/2012 Bergamo – Redona – Spettacolo teatrale “La Scelta” in collaborazione con Amnesty International
25/04/2012 Bergamo – Fiera dei librai – Presentazione libro con Maddalena Rostagno e Andrea Gentile
02/05/2012 Bergamo – Tappa bergamasca della Carovana Antimafie 2012
19/05/2012 Bergamo – Comunicato per attentato all’Istituto Morvillo-Falcone di Brindisi
23/05/2012 Bergamo – Fiaccolata in memoria di Giovanni Falcone e per le vittime dell’attentato diBrindisi
25/05/2012 Torre de Roveri – Incontro pubblico serale con Davide Cerullo
Attività con i giovani e nelle scuole
Luglio 2011
Partecipazione CRE estivo presso parr. di Scanzo (Bg) per attività in Memoria delle Vittime di Mafia ( 2 incontri
con 100 studenti delle classi medie)
Settembre 2011
Presentazione Libera ai giovani dell'oratorio di Scanzo (BG) in vista di un progetto con percorso annuale e di
viaggio estivo in Sicilia sulla legalità
Ottobre 2011
percorso sulla legalità oratorio Scanzo - 1 incontro - 30 giovani
Novembre 2011
- circolo Acli di Casnigo - presentazione e confronto film Fortapasch
- liceo don Milani - Romano Lombardia - 1 incontro - 4 classi quarte - 110 studenti (incontro
progettazione di un percorso di 4 incontri sulla legalità)
- incontro testimonianza a Scanzorosciate di Margherita Asta
- liceo don Milani - Romano Lombardia - 2 incontro - testimonianza con Margherita Asta
- liceo don Milani - Romano Lombardia - 3 incontro - liceo Amaldi - Alzano L. - 1 incontro - 80 studenti (incontro progettazione di un percorso di 7 /8 incontri sulla
legalità)
- liceo Amaldi - Alzano L. - 2 incontro - 80 studenti
- preparazione e progettazione percorso 'generazione L' con Libreria ARTICOLO 21 e provveditorato
- incontro Circolo Acli di Nembro - giovani e cittadinanza e legalità
Dicembre 2011
- liceo Mascheroni - Bergamo - 1 incontro - 4 classi seconde - 100 studenti
- liceo Mascheroni - Bergamo - 2 incontro - 4 classi seconde - 100 studenti
- ist. Tecnico Einaudi - Dalmine - 1 incontro - 3 classi quarte/quinta - 80 studenti
- ist. Tecnico Einaudi - Dalmine - 2 incontro - 3 classi quarte/quinta - 80 studenti
- 1 incontro amministrazione Predore - gruppo giovani
Gennaio 2012
- 2 incontro amministrazione Predore - gruppo giovani
- incontro Davide Mattiello al'Ist Turoldo di Zogno (incontro con collegio docenti)
- 1 incontro GENERAZIONE L con Libreria Articolo 21 - S.O.S. scuola e Provveditorato: Incontro con Davide
Mattiello
Febbraio 2012
- 2 incontro GENERAZIONE L con Libreria Articolo 21 - S.O.S. scuola e Provveditorato: Incontro con Enzo
Ciconte
- incontro ITIS Gazzaniga - 5 classi terze - 100 studenti
- Ist Majorana - Seriate - 1 incontro - 7 classi terze - 130 studenti
- Ist Majorana - Seriate - 1 incontro - 5 classi quarte - 100 studenti
- 2 incontro amministrazione Predore - gruppo giovani
- Liceo Federici - Trescore - 1 incontro - testimonianza coniugi Agostino - 100 studenti

- Liceo Federici - Trescore - 2 incontro - percorso Legalità - 100 studenti
- Liceo Federici - Trescore - 3 incontro - percorso Legalità - 100 studenti
- Liceo Federici - Trescore - 4 incontro - percorso Legalità - 100 studenti
- Liceo Federici - Trescore - 5 incontro - percorso Legalità - 100 studenti
- Liceo MAscheroni- Bergamo - 3 incontro - testimonianza coniugi Agostino - 250 studenti
- Professionale Romero di Nembro - testimonianza coniugi Agostino - 200 studenti
- 3 incontro GENERAZIONE L con Libreria Articolo 21 - S.O.S. scuola e Provveditorato: Incontro via Skype con
Chiavari Chiara
- percorso via Crucis (5 lunedi tra febb - e marzo) presso parrocchia Scanzo con vittime di mafia
Marzo 2012
- ist. Fantoni di Clusone - 4 classi terze - 90 studenti - 1 incontro
- 4 incontro GENERAZIONE L con Libreria Articolo 21 - S.O.S. scuola e Provveditorato: Incontro con Artifoni ed
esperienza campi di lavoro sui beni confiscati
- ist. Fantoni di Clusone - 4 classi terze - 90 studenti - 2 incontro
- 3 incontro amministrazione Predore - gruppo giovani
- ist sup. Lussana (Bg) - 6 classi quarta e quinta - incontro con 120 studenti
- serata presentazione Libera gruppo adolescenti di Pedrengo - Bergamo (40 giovani più genitori)
- Genova giornata della Memoria e dell'Impegno - Ist Federici - Trescore - manifestazione più spettacolo teatrale
LA spremuta
- Incontri presso oratorio parr. di Campagnola - Bergamo - percorso di 6 incontro tra marzo aprile e maggio sulla
legalità per adolescenti
- Incontro progettazione con rete Scuola S.O.S.
Aprile 2012
- ist. sup. Betty Ambiveri - Presezzo - Bg (Bg) - classi quarte - 1 incontro - 110 studenti
- In collaborazione con USP - Incontro Testimonianza con don Panizza presso Auditorium
- gruppo adolescenti Oratorio di Bondo Petello - Bergamo 1 incontro
- gruppo adolescenti Oratorio di Bondo Petello - Bergamo 2 incontro
- incontro studenti del Liceo federici con Davide Mattiello a Torino presso ACMOS

Piazza della Libertà

Maggio 2012
- gruppo adolescenti Oratorio di Bondo Petello - Bergamo 3 incontro
- gruppo giovani di Presezzo - 1 incontro (15 giovani e alcuni amministratori locali)
- gruppo giovani oratorio Scanzo per viaggio in Sicilia
- cena della legalità a Campagnola
- commemorazioni per il ventennale dalla scomparsa di Giovanni Falcone
n.b. sono esclusi dal bilancio tutti gli incontri di progettazione e preparazione dei percorsi proposti , incontri con studenti
del gruppo politica e legalità della Consulta Studentesca.
Metodo di lavoro del Coordinamento
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.
Equipe e Lavoro Benevolo del Coordinamento
Il gruppo operativo del Coordinamento è così composto:
- 15 persone con ruoli intercambiabili in rapporto alle competenze
- 1 persona con ruolo di referente
L’equipe nel suo complesso ha investito complessivamente una media di 200 ore mensili circa.
Osservatorio sui Beni Confiscati
Il lavoro del gruppo dell’Osservatorio sui Beni Confiscati, nel periodo considerato, ha visto il coronamento del lavoro di
raccolta dati effettuato nel bienno precedente: il 15/10/2011 è infatti stato ufficialmente reso disponibile in internet il
geoblog dei Beni Confiscati della Provincia di Bergamo al seguente indirizzo:
http://liberabg.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=70. Il lavoro prosegue con il
costante aggiornamento delle informazioni sui beni già confiscati e sui nuovi beni che dovessero giungere a confisca.

Numeri del Coordinamento
Tutte le attività hanno generano complessivamente un totale approssimativo di (valori totali annuali):
- 4500 ore di volontariato
- 25 scuole, 100 classi, 30 gruppi di giovani incontrati
- 37 incontri pubblici realizzati
- numerose cene della legalità realizzate con prodotti del circuito Libera Terra
- 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
Nel periodo considerato il Coordinamento ha collaborato, oltre che con i soggetti aderenti, con le seguenti organizzazioni:
Edonè Bergamo, Associazione Telos Ponteranica, BoPo (Bocciofila Ponteranica), Associazione Amici di Libera di
Caravaggio, Legambiente, Medici Senza Frontiere Bergamo, Libreria Articolo 21 Bergamo, Libreria Terzo Mondo Seriate,
Circolo Vizioso Villongo San Filastro, Filca Cisl, Comitato Peppino Impastato di Ponteranica, 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, Itis Paleocapa, Associazione per la Riduzione del
Debito Pubblico (ARDeP), Addio Pizzo, cooperative Libera Terra, Argine Resistente Bassa Valle Seriana, Scegli Naturale
Villongo, Associazione Italiana Giovani Avvocati, Associazione antiracket e antiusura “Gaetano Giordano di Gela” e tutte
le organizzazioni aderenti al Coordinamento provinciale di Libera.
Nel periodo considerato il Coordinamento ha collaborato con i seguenti Enti pubblici:
Comuni di Almè, Villa d’Almè, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Capriolo, Madone, Ranica, Arcene,
Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo, Consulta studentesca provinciale, Università di Bergamo, Carabinieri,
Procuratore Generale di Bergamo, Prefetto di Bergamo, Regione Lombardia (Eupolis).
Elementi innovativi
Nel periodo considerato il Coordinamento:
- ha partecipato all’organizzazione del terzo anno della scuola di educazione e formazione alla politica WE CARE
- ha co-organizzato la III 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 Articolo 21 di 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 un testimone autorevole sui temi 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 avvio del Presidio di Valle Imagna e Isola Bergamasca “Gaetano Giordano
e Rita Atria”
- ha avviato una collaborazione con la Comunità dell’Isola bergamasca per la 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 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 partecipato attivamente al 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
- ha partecipato alle iniziative di aggiornamento formativo ed informativo e agli eventi organizzati da Libera nazionale.
Il presente documento è stato redatto il 10/09/2012

Presidio territorialie di Libera Isola–Valle Imagna “Gaetano Giordano e Rita Atria”

Bilancio sociale 2011/2012
Presidio Isola Bergamasca - Valle Imagna intitolato a “Gaetano Giordano e Rita Atria”
Sede: Almenno S. Salvatore, presso coop. Lumaca, via Baldi, 4 - email: presidio.almenno@libera.it
Referente: Tarcisio Plebani (035/642205)
Componenti attivi: circa 15; 8 riunioni del gruppo di coordinamento del Presidio
Due gruppi di lavoro:
- Gruppo sulle Amministrazioni Comunali: riferimento: Ester Beretta (circa 5 incontri): in corso di preparazione il
percorso per amministratori e tecnici comunali, in collaborazione con la Comunità dell’Isola Bergamasca, per
l’autunno prossimo;
- Gruppo sull’educazione alla legalità: riferimento: Ilaria Putti (circa 5 incontri): in preparazione proposte di percorsi
di formazione per scuole e Oratori; in contatto con l’Istituto Comprensivo di S. Omobono per dare continuità a
progetti di formazione alla legalità, in collaborazione con Scuola Offerta Sostenibile
Attività
Settimana di inaugurazione del Presidio (8-12 novembre 2011). Circa 760 studenti incontrati in 8 scuole, circa 310
persone presenti negli incontri serali (peccato per l’incontro con Renzo Caponetti, poco partecipato); una decina di
Amministrazioni comunali (di vari colori politici) presenti o che si sono dichiarate interessate, 4 Parroci. Molto riusciti sono
stati gli incontri nelle scuole e, oltre le aspettative, la serata di presentazione del Presidio e la cena.
16 novembre 2011 i ragazzi del campo di Estate Liberi hanno partecipato a un incontro delle ACLI di Nembro, insieme
a Gianmario Vitali;
25 novembre 2011 Michele Giordano e i ragazzi del campo di Estate Liberi hanno partecipato a un incontro con alcuni
adolescenti dell’Oratorio di Almè;
26 novembre 2011 Tarcisio Plebani ha presentato Libera a un gruppo di genitori e di adolescenti di Madone che il 4
dicembre hanno fatto una bancarella con i prodotti di Libera.
14 gennaio 2102: cena della legalità a Ponte S. Pietro (Gas di Ponte), con intervento di presentazione di Libera (circa
100 persone)
20 gennaio 2012: incontro con Consiglio Pastorale di Prezzate, per presentare Libera e il Presidio
4 febbraio 2012: cena della legalità a Paladina (Gas di Paladina), con Antonio Napoli (coop. Valle del Marro) e
intervento di presentazione di Libera (circa 80 persone)
17 marzo 2012: partecipazione alla giornata della memoria a Genova, con l’organizzazione di un pulman (40 persone);
20 aprile 2012 convegno su “imprese e mafie in Lombardia”: il Comune di Ponte S. Pietro ha concesso il patrocinio e
la sala; interventi di Lino Busà (Sos Impresa) e di Iole Garuti (Ass. Omicron Saveria Antiochia); circa 60 persone.

1° maggio 2012: Banchetto di vendita dei prodotti di Libera ad Almè,
Bene confiscato di Suisio: la villetta di Suisio è simbolicamente importante, in quanto confiscata ai Coco Trovato, boss
di Lecco; abbiamo incontrato il Comune di Suisio, molto disponibile rispetto al tema mafie, ma non sa bene cosa farne e
soprattutto dove trovare i soldi per sistemarla, visto che anni di abbandono l’hanno ridotta molto male. Come Libera
possiamo dare una mano per mettere in rete soggetti diversi: finanziatori, possibili gestori di servizi sociali per i quali
utilizzare la struttura, soggetti pubblici. Sono stati avviati contatti con la Parrocchia e il Vicariato, che stanno preparando
un progetto di utilizzo: il problema principale resta il reperimento di fondi per la ristrutturazione.
25 maggio 2012: Cena della legalità a Calusco: in collaborazione con la Bottega Algo Mas e con la disponibilità della
sede degli Alpini (circa 85 persone)
26 maggio 2012: intervento di Davide Cerullo, sui ragazzi di Scampia, a Corna Imagna (circa 90 persone);
4 giugno 2012: cena della comunità a Mapello, con testimonianza di Alessandro Caruso;
5 giugno 2012: comunicato del Comitato Peppino Impastato di Ponteranica, Libera e Padri Sacramentini
sull’intitolazione della biblioteca di Ponteranica.
6 giugno 2012: incontro con Piercamillo Davigo, a Ponteranica, sul tema “Il costo della corruzione”, promosso da
Comitato Peppino Impastato e Libera (circa 200 persone).
30 giugno 2012: intervento a incontro e cena della legalità a Cassano d’Adda (in sostituzione dei dirigenti regionali e
provinciali, impegnati nell’Assemblea Nazionale a Senigallia): era presente anche il sindaco di Merlino, dott. Fazzi,
Vicepresidente di Avviso Pubblico.
Il gruppo “amministrazioni” ha in carico l’organizzazione della rilevazione su estorsione ed usura in bergamasca, sulla
base dei questionari utilizzati a Palermo da Addio Pizzo e a Gela. Il gruppo dovrà preparare il questionario, da sottoporre
al coordinamento provinciale, con cui contattare le organizzazioni imprenditoriali e le associazioni di categoria; occorrerà
definire il territorio in cui realizzare la rilevazione. Il questionario verrà lanciato pubblicamente in occasione delle iniziative
del Presidio di novembre 2012.

