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PREMESSA 
 
Il presente documento ha lo scopo di raccogliere in modo ragionato le principali attività che sono state 
svolte sul territorio provinciale per iniziativa del Coordinamento Provinciale di Libera a Bergamo e dei due 
Presidi (Isola Bergamasca - Valle Imagna e Bassa Pianura Bergamasca) nel periodo di tempo che intercorre 
tra inizio 2015 e Giugno 2016. Si tratta sia di occasioni direttamente organizzate da Libera sia di iniziative 
promosse da altri enti (Associazioni, Amministrazioni Pubbliche, ecc,) a cui Libera ha partecipato, in forma 
di co-organizzatore o semplicemente a seguito di un invito. 
Il periodo temporale svolto copre in pratica tutto l'arco temporale che va dalla precedente Assemblea 
Provinciale (in cui una documentazione analoga è stata prodotta e presentata) a quella attuale. 
 
Pur nella sua incompletezza e stringatezza, il presente documento rappresenta il Bilancio Sociale della 
realtà di Libera a Bergamo nel periodo sopra indicato : uno strumento per rendicontare l’operato svolto, 
per informare i soci e tutti i cittadini sulle strategie ed i comportamenti concretamente adottati per 
raggiungere gli obiettivi indicati nel Programma Triennale approvato dall'Assemblea dei Soci nella riunione 
del 31 Gennaio 2015. In proposito, è significativo segnalare che, proprio in occasione dell'Assemblea in cui 
questo documento viene presentato, Il Coordinamento ha deciso di discutere e proporre alcune 
integrazioni al suddetto Programma, per introdurre in esso quegli aspetti di impegno di Libera non 
esplicitamente presenti nel programma precedente ma che costituiscono parte integrante della propria 
azione. 
 
Il presente documento è stato organizzato in sezioni corrispondenti in sostanza ai differenti "settori" 
coperti dall'azione del Coordinamento e dei Presidi, con l'aggiunta di alcune note di tipo statistico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA : gli eventi specifici citati nel presente documento potrebbero non esaurire tutte gli avvenimenti cui 
Libera Bergamo e i due presidi territoriali hanno partecipato nel periodo Gennaio 2015-Giugno 2016; gli 
estensori del documento si scusano preventivamente con tutti gli interessati nel caso in cui alcune iniziative 
fossero state dimenticate. 
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Soci di Libera a Bergamo 
 
Alla data del 30 Giugno 2016 risultano iscritti a Libera Bergamo (Coordinamento o uno dei due Presidi) 127 
Soci singoli, 8 associazioni e 7 scuole. 
Nel corso dell'intero anno 2015 sono risultati iscritti 266 soci singoli, 16 associazioni e 3 scuole. 

Riunioni Coordinamento 
 
4 Marzo 2015 
1 Aprile 2015 
6 Maggio 2015 
3 Giugno 2015 
1 Luglio 2015 
23 Settembre 2015 
7 Ottobre 2015 
20 Ottobre 2015 
18 Novembre 2015 
23 Novembre 2015 (Incontro con Davide Pati della Segreteria Nazionale di Libera) 
16 Dicembre 2015 
13 Gennaio 2016 (staff) 
3 Febbraio 2016 
17 Febbraio 2016 (staff) 
9 Marzo 2016 
30 Marzo 2016 
7 Aprile 2016 (staff) 
14 Aprile 2016 
27 Aprile 2016 (staff) 
4 Maggio 2016 
25 Maggio 2016 
14 Giugno 2016 
6 Luglio 2016 
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Memoria 
 
Principali iniziative legate al tema della Memoria delle vittime innocenti delle mafie: 
 
18 marzo 2015 - Scanzorosciate: lettura pubblica dei nomi delle oltre 900 vittime di mafia 
21 marzo 2015 - Bologna: partecipazione di circa 600 persone (da tutta la Provincia di Bergamo) alla XX 
giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie - "LA VERITA' 
ILLUMINA LA GIUSTIZIA". 
6 Novembre 2015 - Dalmine: incontro su vittime di mafie e memoria, con Michele Giordano. 
17 Marzo 2016 - Caravaggio: lettura pubblica dei nomi delle oltre 900 vittime di mafia (evento organizzato 
dagli Amici di Libera di Caravaggio). 
 
Marzo 2016 - GIORNATE DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO 
Di seguito sono riportate le iniziative in terra bergamasca in occasione della XXI Giornata della Memoria e 
dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, svoltasi a MESSINA - "PONTI DI MEMORIA E 
LUOGHI DI IMPEGNO". 
 

 12 Marzo 2016 - Inaugurazione della mostra fotografica sui campi E!state Liberi promossa da Coop 
Bergamo, con letture, racconti ed esperienze di chi ha partecipato ai campi e assaggi dei prodotti di 
Libera Terra, provenienti dai terreni confiscati alle mafie. Il Coordinamento ha svolto un breve 
intervento su Libera e la gestione dei beni confiscati- 

 19 Marzo 2016 - Marcia della Memoria e dell'Impegno da Almé a Ponteranica. La marcia, patrocinata 
dalla Provincia di Bergamo, dai Comuni di Almé, VIlla d'Almé, Sorisole e Ponteranica, dal Parco dei Colli 
di Bergamo, ha visto la partecipazione di oltre 500 persone. 

 21 Marzo 2016 - TREVIGLIO - "Nomi, Cognomi e Infami" - Spettacolo teatrale di e con Giulio Cavalli 

 22 Marzo 2016 - TRESCORE BALNEARIO - "U Parrinu" : La mia storia con Padre Pino Puglisi ucciso dalla 
Mafia" - Spettacolo teatrale di e con Christian Di Domenico 

 23 Marzo 2016 - LALLIO- "U Parrinu" : La mia storia con Padre Pino Puglisi ucciso dalla Mafia" - 
Spettacolo teatrale di e con Christian Di Domenico. 
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Beni Confiscati 
 
La specifica valorizzazione dei beni confiscati in provincia di Bergamo si è principalmente svolta sui seguenti 
beni : 
 
Berbenno 
Cena della legalità per raccolta fondi per la Casa Famiglia a Berbenno (24 ottobre 2015, in collaborazione 
con Comune e Azienda Consortile); 
Suisio 
Contatti e collaborazioni regolari con l'Amministrazione Comunale, destinataria del bene. 
Giornata di lavoro nella villetta da parte dei volontari di Libera (20 settembre 2015; organizzato dal Presidio 
Isola-Valle Imagna) in cui si è effettuata una risistemazione di parte dei serramenti esterni e del giardino. 
Cena della legalità per raccolta fondi arredo della villetta (7 novembre 2015; organizzata dal Presidio Isola-
Valle Imagna). 
I lavori di ristrutturazione della villetta sono iniziati da parte del Comune all'inizio del 2016 Comune (grazie 
anche al contributo finanziario di Regione Lombardia) e si dovrebbero concludere entro il 2016. 
Il Presidio dell'Isola sta raccogliendo attraverso varie iniziative dei fondi per fornire nuovi arredi al futuro 
appartamento ristrutturato. 
Gorlago 
Contatti per la sensibilizzazione della comunità sul bene confiscato (Comune, Scuola, Parrocchia) 
Raccolta di dati "storici" sulle motivazioni della confisca e sui gruppi criminali coinvolti. 
 
Da segnalare l’intervento del Coordinamento al Convegno “CONFISCA DEI BENI: VERO STRUMENTO DI 
CONTRASTO ALLE MAFIE” svoltosi all’Università di Bergamo in data 1 Giugno 2016 con la presenza della 
Commissione Speciale Antimafia di Regione Lombardia e del prof. Dalla Chiesa. 
 
Inoltre è stata promossa la proposta ai Comuni di affiggere sui beni una targa per ricordarne la provenienza 
ed eventualmente intitolare il bene ad una vittima di mafia. 
 
Di recente è stato costituito uno specifico  gruppo di lavoro sui beni confiscati. 
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Formazione 
 
Il Gruppo Formazione del Coordinamento di LIBERA Bergamo, con l’aiuto dei Presidi territoriali, ha svolto 
nel periodo Gennaio 2015-iugno 2016 numerosi interventi specificati in dettaglio nel seguito. 
Si premettono alcuni spunti utili per capire la 'questione formazione': 
 

 le richieste di interventi info-formativi confermano che l'attenzione in questi anni è stata alta da parte 
della società civile; queste richieste vengono soprattutto dalla scuola, in misura minore dal territorio 
(associazioni - amministrazioni) e da esperienze educative più strutturate (es. oratori); 

 sono diminuite le richieste per interventi più strutturati mentre prevale la richiesta di interventi più 
mirati su singoli argomenti (ad es. mafie al nord o in bergamasca); questo ci preoccupa perché il rischio 
che si corre è di vedere in modo disordinato questo argomento e di cercare solo quello che riguarda la 
nostra realtà territoriale; 

 un notevole investimento/disponibilità di risorse, tempo, progettazione è sempre richiesto sul fronte 
della FORMAZIONE; la buona volontà e la disponibilità di pochi non riduce la richiesta di nuovi volontari 
in ambito formativo 

 prevale sempre questa necessità di ri-strutturare il gruppo formazione; tuttavia la presenza sempre più 
ridotta delle disponibilità ci pone in una condizione che non ci aiuta a progettare in modo più definito e 
puntuale; 

 non viene percepita dalle scuole l'importanza e il valore del tesseramento, che viene colto come 
balzello piuttosto che una adesione ai valori e allo stile proposto da Libera; 

 dall'anno scorso Libera aderisce al progetto (proposto in sede regionale) dei CPL (Centri Promozione 
della Legalità) che a Bergamo coinvolge circa 70  realtà scolastiche ma che dopo l'entusiastica partenza 
non vede una progettualità sul lungo tempo; 

 è iniziata la realizzazione di un percorso di formazione per il coordinamento e i presidi che andrà 
sempre più a svilupparsi cercando di mettere insieme più realtà presenti sul territorio bergamasco 
(imprenditori, sindacati, categorie); 

 quest’anno si è anche caratterizzato per la costante presenza e il prezioso contributo nel gruppo di un 
formatore proveniente dall'Anno di servizio civile presso le Acli (ma che concluderà tra pochi mesi il suo 
servizio); 

 infine si è iniziato a lavorare ad un rapporto più stretto e sistematico nei confronti dell mondo 
dell'Università di Bergamo. 

 

Interventi nelle scuole 

Gli interventi formativi effettuati nel corso dell'anno scolastico 2015 - 2016 sono di seguito elencati. Da 
questi sono esclusi tutti  gli incontri di preparazione e progettazione  necessari per la realizzazione degli 
stessi. 
 
Ottobre 2015 
Percorso con Associazione Incontro di Albino (associazione culturale) 3 incontri - 30 persone 
Novembre 2015 
Intervento Istituto Superiore Maironi da Ponte - 5 classi terze - 120 studenti 
Intervento Scuola Media Almenno San Salvatore 
Intervento Istituto Superiore Alzano Lombardo - 80 studenti del triennio 
Intervento Istituto Superiore Majorana Seriate - 90 studenti - 4 classi terze  
Incontro con Gianfranco Franciosi - Istituto Superiore Federici - Trescore 120 studenti 
Incontro serale Istituto Federici di Trescore con Gianfranco Franciosi - adulti genitori ex studenti 
Scuola Media Casnigo : 2 incontri 3 media (2 classi) 
Scuola Media Gorle: 1 Incontro  2 media (3 classi) 
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Dicembre 2015 
Oratorio Nembro Incontro scout e gruppo giovani - 25 adolescenti 
Gennaio 2016 
Intervento Istituto Superiore Majorana Seriate - 90 studenti - 4 classi terze  
Settimana organizzata a sostegno di Davide Cerullo (Incontro in 5 scuole del territorio) 
3 incontri formazione all'Istituto Maironi da Ponte - sul tema del gioco d'azzardo 
Spettacolo teatrale formazione all'Istituto Maironi da Ponte 
Febbraio 2016 
Intervento Istituto Superiore Majorana Seriate - 90 studenti - 4 classi terze 
Percorso WE CARE Intervento su Memoria e Impegno - 10 giovani  
Intervento Istituto Superiore Einaudi di Dalmine - 80 studenti classi quarte 
Intervento Istituto Superiore Lotto - Trescore Balneario - 90 studenti classi quinte 
Marzo 2016 
Incontro gruppo scout oratorio Valtesse - 20 adolescenti 
Incontro Istituto privato San Paolo D'Argon - 25 studenti dai 19 ai 26 anni 
Incontro centro aggregazione - comune Costa Mezzate - 15 adulti 
Incontro organizzato con Centro Scolastico Provinciale presso Istituto Guido Galli (Centro Scolastico 
Provinciale - Bottega Volontariato - Caritas) con 120 studenti delle scuole superiori : volontariato e Legalità 
(Intervento introduttivo al potere mafioso - esperienze nei campi estivi di Libera - esperienza di Berbenno) 
Intervento presso la Scuola elementare di Corna Imagna 
Intervento all'Istituto Superiore Secco Suardo di Bergamo 
Intervento presso la Scuola Media di Lallio: 2incontri  3 media ( 3 classi).  
Aprile 2016 
Incontro con gruppo obiettori servizio civile della Caritas - 45 giovani 
Incontro Istituto Superiore Severino Riva - Sarnico - 80 studenti classi quarte e terze 
Incontro Istituto Superiore Betty Ambiveri - Ponte San Pietro - 9 classi  terze - 130 studenti 
Incontro all'Istituto Vittorio Emanuele di Bergamo (cogestione) 
Interventi nelle scuole e nelle Parrocchie con Davide Cerullo: 

 presso la Parrocchia di Berbenno 

 presso le scuole medie di Berbenno 

 presso il Teatro Gavazzeni di Seriate con le classi prime dell’Istituto Superiore Majorana  

 presso l’Oratorio della Parrocchia di Celadina, promosso dall’Associazione Carcere Territorio di 
Bergamo 

 presso l’Istituto Comprensivo di Almenno S. Salvatore  

 presso l’Istituto Comprensivo di  Ponte San Pietro 

 presso l’Oratorio/cineteatro di Gorlago Incontro con giovani e cittadinanza 
Incontri di testimonianza con Marisa Fiorani e Davide Cerullo  

 Istituti superiori coinvolti: Mascheroni - Lussana - Sarpi di Bergamo 

 presso l’Auditorium di piazza della Libertà a Bergamo in collaborazione con presidenza Consiglio 
comunale di Bergamo coinvolgendo le classi dell'Istituto Superiore Pesenti di Bergamo 

 presso la Biblioteca comunale di Pradalunga organizzato con l’amministrazione Comunale 
Incontro con gli studenti istituti scolastici di Treviglio organizzato da S.O.S. SCUOLA 
Incontro a Treviglio organizzato da S.O.S. SCUOLA e dal presidio di LIBERA “Testimoni di Giustizia” 
Maggio 2016 
Intervento serale oratorio alla Roncola 
Intervento serale centro di aggregazione a Costa Mezzate 
Intervento Istituto Superiore Manzù - liceo Artistico - 250 studenti durante giornata della legalità 
organizzata all'interno dell'Istituto 
Intervento conclusivo di un percorso sulla legalità con la primaria di Cisano Bergamasco 
Giugno 2016 
Intervento sul percorso storico dell'Antimafia (percorso storico) e iter legislativo delle leggi antimafia con 
gruppo di volontari Val Seriana 
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Incontro di preparazione ad un viaggio della legalità in Calabria - gruppo giovani di San Fermo - 25 giovani 
 

Altri percorsi sul territorio 

Comune di Curno 
23 febbraio 2015 - Approfondimento sulla presenza del fenomeno mafioso nella realtà del tessuto di 
Bergamo e Provincia 
2 marzo 2015, ore 20.30 - INCONTRO - TESTIMONIANZA : Il valore dell’impegno e della memoria: Incontro 
con volontari impegnati nei campi di lavoro estivi organizzati da Libera 
 
Comune di Bonate Sotto 
6 febbraio 2015 - DAL POTERE MAFIOSO ALLA LEGALITÀ 
13 febbraio 2015 - LE MAFIE IN BERGAMASCA : Approfondimento sulla presenza mafiosa nella realtà del 
territorio bergamasco. 
5 marzo, ore 21.00 - E...STATE LIBERI Il valore dell'impegno e della memoria : Incontro con volontari 
impegnati nei campi di lavoro estivi organizzati da LIBERA 
13 marzo, ore 21.00 - INCONTRO CINEFORUM: Presentazione e visione film. 
 
Comune di Bergamo (Oratorio Parrocchia san Giuseppe) 
10 marzo 2015 - "L’illegalità, la corruzione e la mafia nel nostro  territorio". Interviene Associazione Libera 
di Bergamo 
19 marzo 2015 - "La lotta contro la  mafia, oggi  in Italia". Interviene l‘on. Rosy Bindi, presidente della 
Commissione parlamentare  Anti mafia. 
24 marzo 2015 - "La città degli uomini e la giustizia di Dio". Interviene mons. Patrizio Rota Scalabrini, 
biblista del Seminario. 
 
Comune di Albino (Associazione "per Albino") 
18 Settembre 2015 - Venti anni di Libera: a che punto siamo? 
2 Ottobre 2015 - Il principio di responsabilità: tu da che parte stai? 
16 Ottobre 2015 - Le mafie nella bergamasca: una presenza sottovalutata? 
 
Comune di Presezzo 
13 Novembre 2015 -DONNE E MAFIA con Piera Aiello (testimone di giustizia) e Ombretta Ingrascì (autrice 
del libro "Donne d'onore") 
 
Comune di Bergamo 
13 aprile 2016 Giovani, territorio, istituzioni - Dialogo con: Matteo Rossi e Giorgio Gori 
14 Aprile 2016 : IL coraggio di scegliere ...storie di memoria e di impegno quotidiano 
 
Comune di Costa Mezzate 
11 marzo 2016 - Libera : dalla memoria all'impegno 
8 Aprile 2016 - Cineforum Libera 
6 Maggio 2016 - E!state liberi : i campi estivi di Libera 
 

Scuola WE CARE e Comitato per la Difesa della Costituzione 

Il Coordinamento provinciale di Libera da circa 10 anni fa parte del Comitato bergamasco per la difesa della 
Costituzione (www.salviamolacostituzione.bg.it) ed è tra i promotori della scuola di educazione e di 
formazione alla politica “We Care” (www.scuolawecare.it) attiva a partire dal 2009. 
In questi ultimi due anni il Comitato per la difesa della Costituzione ha organizzato diverse occasioni di 
confronto e di approfondimento in particolare sulle riforme costituzionali ed elettorali, sul federalismo, 
sull’integrazione europea, sul dovere della solidarietà, sul diritto al lavoro, sui fenomeni migratori e sul 
diritto d’asilo. 
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Dall’autunno del 2014 è stata allestita una mostra permanente presso l’Istituto Natta a Bergamo con i 
cartelli dell’iniziativa “La Costituzione in piazza”, che è stata visitata anche da studenti di altre scuole e in 
alcuni casi per brevi periodi “noleggiata” da altri Istituti scolastici. 
In occasione del 25 aprile 2015 è stato promosso un nuovo concorso rivolto alle scuola sulla memoria della 
Liberazione e sulle radici antifasciste della Costituzione italiana. 
Nel 2016, ricorrendo il settantesimo anniversario della Repubblica e della Costituente, è stato promosso un 
altro concorso rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado: “La Repubblica siamo noi. Adotta un 
articolo della Costituzione e spiega se e come sia effettivamente realizzato nella nostra società”. 
Quest’ultimo concorso ha ricevuto riscontri molto positivi, coinvolgendo ben 24 scuole della città e della 
provincia, che hanno partecipato con 50 classi. 
In questi due anni sono stati numerosi gli interventi effettuati nelle scuole sia rivolti agli studenti che di 
formazione degli insegnanti. 
Da segnalare il libro L’ABC della Costituzione, realizzato dal Comitato, con la prefazione di don Luigi Ciotti, 
che in due anni è giunto alla terza edizione, con 4.700 copie vendute, molte della quali acquistate dagli enti 
locali e consegnate ai 18enni. 
Per quanto riguarda le attività della scuola We Care, gli ultimi due anni hanno segnato una svolta 
significativa, cha ha portato ad una partecipazione più ampia (oltre il centinaio di iscritti). Dopo la 
sperimentazione positiva nel 2013-14 di un corso periferico (San Paolo d’Argon) oltre al classico percorso 
cittadino, nel 2014-15 si è allargata la prospettiva, avviando cinque corsi periferici (San Paolo d’Argon, 
Curno, Sarnico, Almè-Villa d’Almè e Villaggio degli sposi), oltre agli incontri “centrali”. Non solo: ai cinque 
gruppo promotori della scuola (Acli, Aeper, Commissione attenzione sociale della parrocchia di Redona, 
Fondazione Serughetti La porta e Coordinamento provinciale di Libera) s’è aggiunta la collaborazione del 
Comitato bergamasco per la difesa della Costituzione e dell’Ufficio della pastorale sociale della Diocesi di 
Bergamo. Questa rinnovata impostazione della scuola, caratterizzata dagli aggettivi “plurale, federale, 
decentrata, territoriale”, è stata confermata anche nel 2015-16 (con un percorso centrale e cinque 
periferici) e si prevede un ulteriore ampliamento dell’offerta formativa nel 2016-17, attualmente in fase di 
progettazione. 
 

Rapporti con l’Università 

Il 7 Luglio 2015 è stata posta la firma ad una Convenzione tra Libera, Università di Bergamo e Ufficio 
Scolastico Provinciale. 
A seguito della elezione del nuovo Rettore dell’Università di Bergamo (prof. Morzenti) il Coordinamento ha 
sollecitato l’Università affinché venisse identificato un referente per il Coordinamento stesso con cui 
interfacciarsi per iniziative comuni tese a mettere in pratica i contenuti della Convenzione. Il referente è 
stato individuato solo recentemente nel prof. Fulvio Adobati con cui sono stati presi contatti. 
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Comunicazione 
 
Il Coordinamento Libera di Bergamo ha continuato a gestire il proprio sito internet www.liberabg.it e la 
propria pagina Facebook COORDINAMENTO LIBERA BERGAMO. 
 
Con riferimento al sito Internet, nel periodo da Giugno 2015 a Giugno 2016 compresi, si è avuta una media 
di contatti/utente mensile di n. 290 utenti (con una media 2,5 pagine a contatto). Rispetto allo stesso 
periodo dell'anno precedente c'è stata una diminuzione del 24% di contatti. 
 
Con riferimento alla pagina Facebook, nel periodo più recente 7 giugno 2016 - 4 luglio 2016 si sono avute: 

 n.70 visualizzazioni della Pagina 

 n. 7 nuovi 'Mi Piace' 

 n. 410 interazioni con i post pubblicati 
 
Non sono state inviate nel periodo Gennaio 2015-Giugno 2016 Newsletter per promuovere eventi. 
 
Si segnala inoltre che anche i due Presidi gestiscono una propria pagina Facebook. 
 
I media locali -sostanzialmente Bergamo TV, Eco di Bergamo (edizione cartacea e online), Corriere della 
Sera (edizione locale di Bergamo cartacea e online), Bergamo News (online)- hanno complessivamente dato 
uno spazio significativo alle iniziative del Coordinamento; in particolare con Bergamo TV si sono instaurati 
ottimi rapporti nel corso degli anni. 
Si segnala che Rocco Artifoni del Coordinamento di Bergamo collabora attivamente con Libera 
Informazione. A lui si è recentemente unito Luca Bonzanni. 
 

http://www.liberabg.it/
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Banchetti, Gadget, Prodotti di Libera Terra 
 
Nel corso del periodo Gennaio 2015-Giugno 2016 è continuata l’attività del Coordinamento di Bergamo di 
promozione delle tematiche di Libera attraverso l’organizzazione di banchetti informativi, per la vendita dei 
Gadget di Libera e, in taluni casi, dei prodotti delle Cooperative di Libera Terra, coltivati su terreni confiscati 
alle mafie. Si segnalano in proposito i seguenti appuntamenti principali : 
 
10 Maggio 2015: Marcia della Legalità-Amici di Libera-Caravaggio, Bancarella prodotti LiberaTerra (Bottega 
Mascobado) 
16 Maggio 2015: Cena della Legalità -Amici di Libera-Bancarella prodotti LiberaTerra (Bottega Mascobado) 
Giugno 2015 : partecipazione all'Happening 2015 a Bergamo. Oltre alla presenza con un banchetto di Libera 
tutte le sere della manifestazione, il giorno mercoledì 10 giugno 2015 si sono svolte le seguenti iniziative: 

 Cena della Legalità con i prodotti di LIBERA TERRA. 

 Intervento del Coordinamento prima dello spettacolo serale sulla presenza di LIBERA a Bergamo 
30 Luglio - 8 Agosto 2015 - Banchetto di Libera e dei prodotti Libera Terra a Filago presso il Festival 
"FILAGOSTO" (Bottega Mascobado) 
11 Agosto 2015: Banchetto prodotti LiberaTerra- Festa “Bene Comune”- (Cooperativa Il Seme) 
10 Ottobre 2015: Cena della Legalità Ambivere, prodotti x la cena (Bottega Mascobado) 
24 Ottobre 2015 - Cena della Legalità a Berbenno (Cooperativa Lumaca) 
7 Novembre 2015: Cena della Legalità a Suisio (Botttega Mascobado) 
19 Marzo 2016: Banchetto di Libera e Prodotti di LiberaTerra (Bottega Mascobado) 
16 aprile 2016: Cena della Legalità-Amici di Libera-Caravaggio (bancarella Bottega Mascobado) 
30 Aprile 2016: merenda presso oratorio di Calusco con le scuole (Cooperativa Algo Mas)  
23 Maggio 2016: Cena della Legalità a Almenno S. Bartolomeo (scuola, Bottega Lumaca) 
21Maggio 2016: Cena della Legalità a Pontida organizzata con CoopLombardia (Bottega Mascobado e 
Ipercoop Mapello) 
2 Giugno 2016 : Cena con prodotti di Libera Terra a Ponte S. Pietro (Bottega Mascobado) 
Giugno 2016 : partecipazione Happening 2016 a Bergamo. Oltre alla presenza con un banchetto di Libera 
tutte le sere, il giorno Venerdì 17 Giugno si sono svolte le seguenti iniziative : 

 banchetto con i prodotti di Libera Terra (Bottega Bondequo di Villa d’Almè) 

 piatti della legalità all'interno del servizio cena 

 intervento del Coordinamento prima del concerto serale su Dossier presenza mafie in bergamasca. 
 
SI ricorda che è in vigore un "Documento di accordo" (rinnovato nel Febbraio 2012) tra il Coordinamento 
Provinciale di Libera Bergamo e le seguenti realtà : 

 AMANDLA - Cooperativa Sociale di Solidarietà 

 I COLORI DEL MONDO - Cooperativa Sociale 

 IL SEME - Cooperativa Sociale 

 LUMACA - Società Cooperativa Sociale Onlus 

 MASCOBADO - Associazione 

 MONDO EQUO - Associazione 
per la promozione e la distribuzione congiunta dei prodotti a marchio LIBERA TERRA. 
Tale accordo, a seguito dei cambiamenti avvenuti per la riorganizzazione delle Botteghe stesse e/o per 
nuove presenze, necessita quanto prima una sua rivisitazione. 
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Gioco d'Azzardo 
 
Il Coordinamento Libera di Bergamo ha continuato ad occuparsi nel corso del 2015 e del 2016 
dell'Argomento "Gioco d'Azzardo", attraverso l'adesione alla campagna nazionale "Mattiamoci in Gioco" 
(www.mettiamociingioco.org e pagina Facebook "Mettiamoci in gioco"; alla campagna Libera aderisce a 
livello nazionale) e con le seguenti attività. 
 

 Partecipazione al Tavolo Provinciale ASL sul Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) 

 Supporto alla attività del Gruppo Giovani di Albino (formazione sul tema, mappatura del territorio, 
interventi presso istituti scolastici) 

 Supporto alla attività di progettazione del Progetto sul GAP realizzato dall'Ambito della Bassa Val 
Seriana a seguito del Bando Regionale 2015 

 Supporto alla attività del Gruppo Giovani di Almenno San Salvatore (formazione sul tema, mappatura 
del territorio) 

 Supporto alla attività del Gruppo Giovani di Colzate (mappatura del territorio) 

 Iniziative di sensibilizzazione sul GAP in provincia di Bergamo 
 
Sull'ultimo punto si indicano di seguito alcuni degli appuntamenti organizzati o a cui si è partecipato. 
 
13-17 aprile 2015 e 20-24 aprile 2015: gestione di 2 settimane  di alternanza scuola-lavoro con gli  studenti 
delle classi 2^ dell’ISIS Zenale sul tema “Il gioco d’azzardo a Treviglio”. 
16 Settembre 2015 - Incontro interno di formazione con gruppo dei nuovi volontari 
2 ottobre 2015 - Martinengo, intervento nell'ambito della serata "Il gioco d'azzardo e le mafie in 
Bergamasca" 
26 Novembre 2015 - Incontro Pubblico a San Giovanni Bianco (organizzato dall'Ufficio Pastorale della 
Diocesi di Bergamo) 
Gennaio-Febbraio 2016 : Percorso presso l'Istituto Maironi di Ponte San Pietro 
18 Aprile 2016 - Incontro di formazione con gruppo Scout di Nembro-Alzano Lombardo 
22 Aprile 2016 - Incontro Pubblico a Pradalunga (organizzato in collaborazione con l'Amministrazione) 
6 Maggio 2016 - Incontro Pubblico ad Almenno San Salvatore (organizzato in collaborazione con la 
l'Amministrazione e la Cooperativa Lumaca) 
27 Maggio 2016 - Incontro Pubblico a Colzate (organizzato in collaborazione con l'Amministrazione) 
 
Si segnalano infine alcune partecipazioni a eventi di rilievo sull'argomento : 
 
2 Marzo 2015 : Partecipazione a Milano (presso Regione Lombardia) alla presentazione del volume “Giocati 
dall’azzardo tra mafie, illusioni e nuove povertà" di Cristina Perilli 
11 Marzo 2015 : Partecipazione al convegno sul Gioco d'Azzardo promosso dal Comune di Bergamo 
15 Aprile 2015 : partecipazione al Convegno su Gioco d'Azzardo Patologico organizzato dal PD di Bergamo, 
con la partecipazione dell'on. Baretta, sottosegretario delegato sul tema dal Governo 
15 Maggio 2015 : Incontro interno con Legautonomie (Associazione Autonomie Locali) sezione di Milano 
(www.legautonomie.eu : realtà che aderisce a Libera ed è molto attiva sul tema Gioco d'Azzardo) 
29 Settembre 2015 : Partecipazione al Convegno nazionale su "La sottile linea verde: confine tra gioco 
d'azzardo e gioco d'azzardo patologico" organizzato da ASL Bergamo a San Pellegrino 
5 Ottobre 2015 : Partecipazione agli "Stati generali sul gioco d’azzardo,la società si interroga" a Milano 
(appuntamento nazionale della campagna Mettiamoci in Gioco). 
9 Marzo 2016 : partecipazione alla Prima Conferenza Nazionale su Gioco d'Azzardo - Milano Regione 
Lombardia 
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Campagna Miseria Ladra 
 
Il Coordinamento di Bergamo ha partecipato attivamente alla campagna nazionale di Libera "Miseria Ladra" 
nelle seguenti occasioni :  
 
15 Maggio 2015 : Incontro con il Coordinatore Regionale della Campagna Giovanna Procacci. 
6 Giugno 2015 : Partecipazione alla Giornata nazionale per la dignità e il reddito di dignità 
17 Ottobre 2015 : Partecipazione alla "Giornata mondiale contro la povertà"  Una giornata di mobilitazione 
contro le diseguaglianze sociali e la miseria. 
9 Aprile 2016 : Partecipazione al Seminario Regionale interno di Libera di approfondimento delle campagne 
sociali di Libera - Milano 

Progetto "SOS Giustizia" 
 
Nel corso del 2015 il Coordinamento di Bergamo ha attivamente collaborato con il progetto con l'azione di 
Davide de Pascalis nel ruolo di referente e "antenna territoriale" per la provincia di Bergamo. 
Il Coordinamento in quanto tale è stato coinvolto nelle seguenti occasioni: 
12 Marzo 2015 - Treviglio- Incontro di presentazione con il referente regionale Davide Salluzzo 
8 Giugno 2015 : Incontro con le Coordinatrici Regionali Erika e Martina 

Amministrazioni Pubbliche e Avviso Pubblico 
 
Nell'ambito della propria riprogrammazione del prossimo triennio (2015-2017), il Coordinamento 
provinciale di Libera ha voluto porre l'attenzione anche al rapporto con le Amministrazioni Comunali (AC), 
con un paio di premesse: 
 

 Libera non si sostituisce al ruolo specifico che potrebbe avere “Avviso Pubblico”, qualora nascesse un 
Coordinamento nel nostro territorio. 

 Avviso Pubblico, d’altra parte, essendo costituita da sole amministrazioni pubbliche e quindi di fatto da 
amministratori, non esaurisce tutte le azioni che, dal punto di vista di contrasto alle mafie e campagne 
di Libera, potrebbero competere alle istituzioni in quanto tali. Tanto  meno esaurisce questi aspetti dal 
punto di vista più generalmente culturale (informazione e sensibilizzazione). In proposito, si osserva che 
il nuovo Statuto di Libera (approvato nel Marzo 2015) indica la formazione nei confronti degli Enti Locali 
tra le attività di Libera, andando “oltre” Avviso Pubblico e prendendo carico di qualcosa che prima era 
di “stretta” competenza di Avviso Pubblico. 

 Lo spirito di tale modifica statutaria implica un ruolo ben “distinto e distante” dalle Amministrazioni 
Comunali (al fine di evitare il più possibile ogni forma di strumentalizzazione), ma allo stesso tempo 
invita a non “lasciare sole le Amministrazioni Comunali”, con particolare riferimento alla gestione dei 
Beni Confiscati, ma, per quanto sopra detto, anche in riferimento a molto altro (compresa la 
formazione specifica su alcuni temi amministrativi). 

 
 
Nel corso del 2015-16 c'è stata una costante collaborazione con Carlo Colombi (consigliere comunale del 
Comune di Ponteranica) per un possibile percorso di adesione ad Avviso Pubblico da parti di alcuni comuni 
bergamaschi. In questo ambito si è svolto nel mese di Aprile 2016 un incontro con alcuni Consiglieri del 
Comune di Bergamo. 
Da segnalare ovviamente a questo proposito l’adesione dell’amministrazione comunale di Ponteranica ad 
Avviso Pubblico (rete di enti pubblici -Comuni, Province, Regioni- che hanno deciso di condividere azioni e 
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buone pratiche di legalità, lotta alla corruzione e alle azioni delle organizzazioni criminali e mafiose), 
formalizzata in data 20 Novembre 2015. 
Alcune occasioni di incontro con amministrazioni si sono svolte in concomitanza di iniziative territoriali di 
Libera citate all’interno del presente Bilancio Sociale, e in particolare : Filago, Suisio, Almé, Villa d’Almé, 
Sorisole, Ponteranica, Dalmine, Lallio. 
 
 
Numerosi sono stati anche i contatti con la Provincia di Bergamo (nella persona del suo presidente), in 
occasione dell’organizzazione della marcia Almé-Ponteranica del 20 Marzo 2016 ma anche a seguito della 
scadenza del Protocollo di Intesa tra Coordinamento e Provincia di Bergamo, siglato nel 2013 e in scadenza 
a Luglio 2016, per cui sono in corso incontri allo scopo di definirne un rinnovo. 
 
In occasione delle elezioni Amministrative del Giugno 2016, all'inizio della campagna elettorale, il 
Coordinamento provinciale di Libera, insieme ai due Presidi dell’Isola Bergamasca - Valle Imagna e della 
Bassa Pianura Bergamasca, ha lanciato un Appello per la trasparenza e contro la corruzione a tutti i 
candidati Sindaci e a tutti i candidati Consiglieri che si sono presentati nei 39 Comuni che si hanno 
rinnovato i propri Consigli Comunali 
Nell'appello veniva richiesto ai candidati di rendere trasparente la propria candidatura in campagna 
elettorale, pubblicando online curriculum, storia giudiziaria, situazione reddituale e patrimoniale; 
dichiarando inoltre potenziali conflitti d’interesse e rendicontando le spese sostenute per la campagna 
elettorale. 
Inoltre in una lettera di accompagnamento all'appello si sono dettagliate alcune azioni per la “trasparenza a 
costo zero”: impegni che, senza oneri per il Comune, possono significativamente contribuire ad un'azione 
amministrativa più trasparente nei confronti dei cittadini. Il tutto sullo sfondo di un invito all'adesione alla 
associazione Avviso Pubblico. 
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Osservatorio sulle Mafie in Bergamasca 
 
Nel periodo Gennaio 2015-Giugno 2016 è continuato e si è intensificato il lavoro di raccolta di informazioni 
e sistematizzazione del materiale relativo alle presenze delle mafie sul territorio bergamasco. Questo lavoro 
è sfociato nella recente pubblicazione di un’edizione aggiornata del “DOSSIER” sulla presenza delle mafie 
a Bergamo che è stato ufficialmente presentato nella sede della Provincia di Bergamo in data 23 Maggio 
2016. 
 
Numerosi sono stati gli incontri sul territorio della provincia con specifico tema Mafie in Bergamasca; di 
seguito un elenco : 
 
27 febbraio 2015 - Romano di Lombardia  
19 Marzo 2015 - Incontro Pubblico con on. Rosi Bindi, presidente commissione nazionale antimafia 
27 marzo 2015 - Seriate, intervento nell'ambito del convegno "Una storia di legalità. I diritti non sono in 
appalto" organizzato dalla Cgil 
22 Aprile 2015- Centro studi La Porta Bergamo (Legambiente Bergamo e Libera coordinamento provinciale 
di Bergamo ) Incontro pubblico su "La legislazione ai tempi delle ecomafie". 
Aprile 2015 - Pubblicazione della tesi di laurea di Luca Bonzanni (relatore Nando dalla Chiesa) sulle 
presenze delle organizzazioni criminali e mafiose in terra bergamasca. 
19 maggio 2015 - Bolgare: incontro organizzato dall'associazione Bolgare Incontra. 
28 giugno 2015 - Blello: intervento nell'ambito della giornata di formazione "Nascita sociale 2015" 
organizzata dall'Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Azzano San Paolo 
17 agosto 2015 - Trezzano sul Naviglio: intervento nell'ambito del campo E!state Liberi 
18 Settembre 2015 - Boltiere 
24 Settembre 2015 - Osio Sotto 
2 Ottobre 2015 : Osio Sopra 
2 ottobre 2015 - Martinengo, intervento nell'ambito della serata "Il gioco d'azzardo e le mafie in 
Bergamasca" 
9 Ottobre 2015 : Osio Sotto (incontro su Eco-Mafie) 
16 Ottobre 2015 : Ciserano 
23 Ottobre 2015 : Dalmine 
30 Ottobre 2015 : Verdellino 
11 novembre 2015 - Treviglio, intervento all'Istituto Agrario "Gaetano Cantoni" 
13 Novembre 2015 : Levate 
10 dicembre 2015 - Bergamo, intervento nell'ambito della giornata di formazione del Direttivo provinciale 
Filcams-Cgil Bergamo 
5 febbraio 2016 - Caravaggio, "Mafie nella Bergamasca e Agro-mafie” (con Chicco Crippa – Slowfood) 
5 aprile 2016 – Incontro (riservato agli iscritti di Libera) con il presidente Girelli della Commissione Speciale 
Antimafia di Regione Lombardia (presente anche il consigliere regionale Barboni). 
11 aprile 2016 – Incontro (riservato agli iscritti di Libera) con on. Rosi Bindi, presidente commissione 
nazionale antimafia. 
23 maggio 2016 : presentazione presso la Provincia del Dossier aggiornato sulla presenza delle mafie e 
della criminalità organizzata nella bergamasca, con il Patrocinio della Provincia di Bergamo. 
2 Giugno 2016 – Ponte San Pietro 
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Nuovi volontari 
 
Nel corso del periodo considerato si sono avuti 45 nuovi contatti con persone interessate a una possibile 
collaborazione con Libera. 
Si sono svolti 11 incontri di formazione per i nuovi volontari, su tematiche generali legate all'attività di 
Libera e specifiche quali : mafie in bergamasca, beni confiscati, le vittime di mafia, storia delle mafie in 
Italia. 
 
Di particolare rilevanza è l'inizio del percorso di formazione per l'avvio di un nuovo Presidio (Valle Seriana) 
scaturito dalle attività di formazione e di impegno territoriale di alcuni giovani volontari.  
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PRESIDIO LIBERA ISOLA BERGAMASCA – VALLE IMAGNA : ATTIVITA’ 

GENNAIO 2015 – GIUGNO 2016 
 

Formazione interna 

 
Si sono svolti  percorsi di riflessione sui temi riguardanti la Costituzione, la penetrazione mafiosa nella 
bergamasca, l'usura e le campagne di Libera (in particolare ci si è concentrati sulla campagna "Rimettiamoci 
in gioco" sul gioco d'azzardo patologico). 
Di seguito gli “ospiti/relatori” alle riunioni del Presidio che hanno realizzato la formazione interna : 

 Filippo Pizzolato, docente di Istituzioni di Diritto Pubblico. Tema: Costituzione; 

 Luca Bonzanni presenta la sua tesi sulla penetrazione delle mafie in bergamasca; 

 Bruno Ceresoli, responsabile gioco d'azzardo a Libera Bg. Tema: gioco d'azzardo patologico; 

 Federico Ranzanici presenta la sua tesi 

 Paride Mantecca, consigliete di minoranza a Calusco. Ci mostra la difficile situazione di Calusco d'Adda; 

 Carlo Colombi ci presenta Avviso Pubblico; 

 Giancarlo Beltrame, professore di Economia all'Università degli Studi di Bergamo, analizza con noi la 
penetrazione delle mafie nell'economia bergamasca; 

 Davide De Pascalis, sos giustizia. 
 

Formazione esterna 

 
Si sono svolti : 

 percorsi di educazione alla legalità in vari Oratori del territorio del Presidio (Locate, Ambivere, 
Brembate Sopra) con gruppi di adolescenti e giovani, conclusi con bancarelle, cena della legalità, 
giornate di lavoro alla casa di Berbenno. 

 Percorsi di educazione alla legalità negli istituti Superiori di Presezzo sul tema del gioco d'azzardo 
patologico. 

 Interventi nelle scuole secondarie di primo grado di testimoni di giustizia e familiari di vittime, preparati 
da percorsi in classe da parte degli insegnanti. 

 
Nel corso del periodo si lavorato alla creazione di una rete di insegnanti, operativa nell'elaborazione di 
percorsi didattici per i ragazzi delle scuole. 
 

Memoria 

In concomitanza all'anniversario dell’uccisione di Gaetano Giordano (10 novembre) il presidio ha 
organizzato anche quest’anno la "Settimana della memoria". Una settimana di incontri che ha come 
obiettivo quello di ricordare le due vittime di mafia a cui è intitolato il presidio. Le iniziative sono indicate 
nel seguito. 
 
Per la giornata del 21 marzo: il presidio, insieme ad alcuni rappresentanti degli Istituti Superiori di Presezzo, 
ha partecipato nel 2015 alla Giornata della memoria delle vittime innocenti delle mafie a Bologna e nel 
2016 alla marcia della memoria e dell'impegno Almè - Ponteranica organizzata dal Coordinamento di Libera 
a Bergamo. 
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Beni Confiscati: 

Attorno al bene confiscato di Suisio si è cercato di costruire una rete di solidarietà, è continuata l'azione di 
sensibilizzazione e l'interessamento per i lavori in corso. Continua l'interesse verso gli altri beni confiscati e 
in via di confisca sul territorio. 
 

Iniziative pubbliche  

 
2015 
14 marzo-> Cena della legalità a Locate; 
18 aprile-> Presentazione del libro "Asharam. Dove Gandhi ha sconfitto la Camorra" di Carmine Iovine; 
2 maggio--> Cena della legalità a Calusco; MI RISULTA IN AGENDA..ANCHE A VOI? 
20 settembre-> Giornata di lavoro sul bene confiscato di Suisio; 
10 ottobre-> Cena della legalità ad Ambivere; 
7 novembre--> Cena della legalità a Suisio; 
10 novembre--> Proiezione del film "La nostra terra" a Cineforum di Almè; 
13 novembre-> Serata "Donne e mafia" con ospiti Piera Aiello e Ombretta Ingrascì; 
14 novembre->  Premiazione vincitori della mostra "Il mio PAESE inGIUSTO"; 
 
2016 
19 marzo-> marcia della memoria e dell'impegno Almè – Ponteranica; 
30 aprile-> Merenda della legalità a Calusco; 
21 maggio-> Cena della legalità a Ponteranica con Comitato soci Coop di Mapello 
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PRESIDIO LIBERA BASSA PIANURA BERGAMASCA : ATTIVITA’ GENNAIO 

2015 – GIUGNO 2016 

 

Interventi ed eventi effettuati nelle/per le scuole 

19 febbraio 2015 : Incontro di Libera con gli studenti del Liceo Galileidi Caravaggio sul tema “Mafie, 
illegalità, corruzione. E io che c’entro?” 
Marzo 2015: incontro del 19 febbraio 2015 di Libera con gli studenti del ISIS Zenale di Treviglio  sul tema 
“Mafie, illegalità, corruzione. E io che c’entro?” - Progettazione e realizzazione dello striscione del Presidio 
da parte degli studenti del ISIS Zenale di Treviglio. 
21 marzo 2015: organizzazione di un pullman di studenti del Liceo Weil e dell’ISIS Zenale con 
partecipazione alla giornata della Memoria con produzione di 2 video. 
13-17 aprile 2015 e 20-24 aprile 2015: gestione di 2 settimane  di alternanza scuola-lavoro con gli  studenti 
delle classi 2^ dell’ISIS Zenale sul tema “Il gioco d’azzardo a Treviglio”. 
21 maggio 2015: Meeting a Treviglio “Cittadinanza, Partecipazione, Legalità” con la partecipazione del 
Presidio: oltre 300 studenti di 15 scuole. 
Maggio 2015 : Incontro con gli studenti del Liceo Weil. 
25 novembre 2015: incontro con la giornalista Marika Demaria sul tema “La scelta di Lea”. Presenti 350 tra 
studenti e docenti di 4 scuole del territorio. 
23 Settembre 2015: Incontro degli studenti della ISIS Zenale con il testimone di giustizia Ignazio Cutrò. 
18-30aprile 2016: gestione di 2 settimane  di alternanza scuola-lavoro con gli  studenti delle classi 2^ 
dell’ISIS Zenale sul tema “Il bene confiscato di Berbenno”. 
15 aprile 2016: Incontro degli studenti del Liceo Weil (&0 studenti) e dell’ISIS Zenale di Treviglio (250 
studenti) con Davide Cerullo. 
15 aprile 2016: Incontro serale con Davide Cerullo aperto alla cittadinanza. 
 

Interventi ed eventi effettuati  nelle/per le scuole  in collaborazione con LIBERA 

Anno Scolastico 2014/15: Partecipazione al Progetto provinciale CPL, Centro di Promozione della Legalità. 
21 maggio 2015: Meeting  “Cittadinanza, Partecipazione, Legalità” a Treviglio 
26 maggio 2015: Meeting  “Cittadinanza, Partecipazione, Legalità” a Nembro 
Anno Scolastico 2015/16: Partecipazione al Progetto provinciale CPL, Centro di Promozione della Legalità. 
14 aprile 2016: Determinazione del Comune di Seriate per la attribuzione di un bene confiscato al progetto 
CPL. 
24 maggio 2016: Meeting  “Cittadinanza, Partecipazione, Legalità” a Nembro 
25 maggio 2016: Meeting “Cos’è Lecito” al Polaresco di Bergamo, gestito dagli studenti. 
 
 

Altre attivita' organizzate sul territorio 

27/02/2015: Romano Incontro su "Le mafie in bergamasca" 
21/03/2015: Bologna Partecipazione XX Giornata della Memoria a Bologna 
27/06/2015: Milano Visita sui luoghi della memoria per i giovani della comunità pastorale di Treviglio 
18/09/2015: Boltiere Incontro su "le mafie in bergamasca" 
24/09/2015: Osio Sotto Incontro su "le mafie in bergamasca" 
02/10/2015: Osio Sopra Incontro su "le mafie in bergamasca" 
09/10/2015: Osio Sotto Incontro su "Le mafie in bergamasca” e "Le ecomafie (con Slow Food) 
16/10/2015: Ciserano Incontro su "le mafie in bergamasca" 
23/10/2015: Dalmine Incontro su "le mafie in bergamasca" 
30/10/2015: Verdellino Incontro su "le mafie in bergamasca" 
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06/11/2015: Dalmine Incontro su "le mafie in bergamasca" e "Le vittime innocenti di mafia" (con Michele 
Giordano) 
11/11/2015: Levate Incontro su "le mafie in bergamasca" 
22/09/2015: Treviglio Incontro con il Testimone di Giustizia Ignazio Cutrò (in collaborazione con la 
Parrocchia durante le Missione Giovani) 
10/10/2015: Treviglio Presenza alla "Settimana del G(i)usto" presso Ipercoop 
31/10/2015: Treviglio Spettacolo teatrale (Le mafie in pentola) in collaborazione con Gruppo Soci Coop) 
24/11/2015: Treviglio Presentazione libro su Lea Garofalo con la presenza di Marika De Maria e in 
collaborazione con la cooperativa Sirio (contro la violenza sulle donne) 
13/01/2016: Chiari Incontro con il Testimone di Giustizia Gianfranco Franciosi presso le scuole medie 
superiori salesiane di Chiari 
22/01/2016: Calcio Incontro su "Le mafie in bergamasca e le Agro-mafie" 
05/02/2016: Caravaggio Incontro su "Le mafie in bergamasca e le Agro-mafie" 
18/02/2016: Bottanuco Incontro su "Le mafie in bergamasca" presso il Gruppo Lions 
Ciclo di incontri (" Senza corruzione riparte il futuro") 

19/02/2016: Treviglio "Legislazione anticorruzione": leggi vigenti ed in corso di predisposizione" 
25/02/2016: Caravaggio "Costi ed effetti della corruzione nel quotidiano" 
04/03/2016: Martinengo "Combattere la corruzione: cosa può fare la Pubblica Amministrazione") 

21/03/2016: Treviglio Chiusura manifestazioni "21 marzo" con lo spettacolo teatrale "Nomi Cognomi e 
infami" 
15/04/2016: Treviglio Presentazione di Davide Cerullo 
25/04/2016: Treviglio Partecipazione alle manifestazioni del XXV Aprile 
25/04/2016: Rubiera (RE) Partecipazione alle manifestazioni del XXV Aprile con il Testimone di Giustizia 
Ignazio Cutrò 
30/04/2016: Dalmine Inaugurazione parco pubblico dedicato a "Giovanni Falcone e Paolo Borsellino" 
01/05/2016: Treviglio Intervento durante l'Assemblea dei soci della BCC di Treviglio e della Gera d’Adda 
21/05/2016: Treviglio Intervento presso il liceo classico Weil su richiesta di questo istituto di possibilità di 
attività di volontariato 
 
 


