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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 tre
Presìdi (Isola Bergamasca - Valle Imagna e Bassa Pianura Bergamasca – Valle Seriana) nel periodo di tempo
che intercorre tra Luglio 2016 e Dicembre 2017. 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 vuole rappresentare 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 9 Luglio 2016.
Il periodo coperto dal presente documento ha visto sorgere, nella nostra provincia, un nuovo Presidio,
quello della Valle Seriana, dedicato alle vittime innocenti di mafia Cristina Mazzotti e Alessandro Ferrari,
inaugurato nel Febbraio di quest’anno. Inoltre, nel corso dell’estate 2017, si è svolto il primo Campo Estivo
di Libera organizzato e svolto nella provincia di Bergamo, dedicato alla conoscenza dei beni confiscati alle
mafie presenti sul nostro territorio.
Sono due eventi di novità davvero importanti e che si sono affiancati agli altri percorsi di impegno, già in
atto negli scorsi anni o di nuova realizzazione, infondendo a tutti noi di Libera Bergamo nuove energie e
nuove speranze.
E’ inoltre da segnalare che, a partire dal mese di Settembre, il Presidio della Bassa Pianura Bergamasca
(dedicato ai Testimoni di Giustizia) ha cambiato referente, con il passaggio di testimone da Sergio Limonta a
Pasquale Busetti. A Sergio va tutto il nostro più vivo ringraziamento per la qualità e la quantità del suo
impegno e delle iniziative da lui proposte e condotte in questi anni di sua referenza; a Pasquale
desideriamo esprimere i nostri più sinceri auguri di buon lavoro.
Lo Staff del Coordinamento Libera di Bergamo desidera ringraziare di cuore tutte le persone (iscritte,
amiche o semplicemente compagne di viaggio) che anche quest’anno hanno aiutato e seguito con la loro
partecipazione e il loro interesse il cammino di Libera Bergamo.
Come per le precedenti “edizioni”, il presente Bilancio Sociale è stato organizzato in sezioni corrispondenti
ai differenti "settori" coperti dall'azione del Coordinamento e dei Presidi, con l'aggiunta di alcune note di
tipo statistico.
Lo STAFF del Coordinamento di Libera Bergamo

NOTA : gli eventi specifici citati nel presente documento potrebbero non esaurire tutte gli avvenimenti cui
Libera Bergamo e i presidi territoriali hanno partecipato nel periodo Luglio 2016-Dicembre 2017; 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 Novembre 2017 risultano iscritti a Libera Bergamo (Coordinamento o uno dei due Presidi)
108 Soci singoli, 8 associazioni e 7 scuole.

Riunioni Staff/Coordinamento
3 Agosto 2016
8 Settembre 2016
22 Settembre 2016
12 Ottobre 2016
20 Ottobre 2016 (Coordinamento)
12 Dicembre 2016
11 Gennaio 2017
26 Gennaio 2017
8 Febbraio 2017
23 Febbraio 2017
9 Marzo 2017 (Coordinamento)
5 Aprile 2017
20 Aprile 2017
11 Maggio 2017
30 Maggio 2017
21 Giugno 2017
12 Luglio 2017
30 Agosto 2017
27 Settembre 2017
11 Ottobre 2017
25 Ottobre 2017
15 Novembre 2017
13 Dicembre 2017

4 di 18

Coordinamento LIBERA di Bergamo - Bilancio Sociale Luglio 2016 –Dicembre 2017

Memoria
Marzo 2017 - GIORNATE DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO
Di seguito sono riportate le iniziative in terra bergamasca in occasione della XXII Giornata della Memoria e
dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che a livello nazionale si è svolta a LOCRI (RC)
con il tema "LUOGHI DI SPERANZA, TESTIMONI DI BELLEZZA".
A Bergamo, il corteo provinciale del 21 marzo (marcia da Caravaggio a Treviglio) ha coinvolto circa 2000
persone tra cui più di 1000 studenti delle scuole della Città ed anche di alcune scuole della provincia; la
giornata si è conclusa con l’inaugurazione del cippo dedicato ad Antonio Montinaro (capo scorta del giudice
Giovanni Falcone e vittima della strage di Capaci), alla presenza della moglie Tina.

Venerdì 10 marzo 2017 - Treviglio Teatro Filodrammatici - BUM HA I PIEDI BRUCIATI - Spettacolo teatrale di
e con Dario Leone - La storia di Giovanni Falcone raccontata al fi glio da un giovane padre palermitano.
Da martedì 14 a sabato 18 marzo - Sotto il Monte Giovanni XXIII - Spazio PIME - IL BELLO DEL GIUSTO –
Mostra fotografica e di disegno. Opere realizzate dagli alunni delle scuole elementari e medie dell’Isola
Bergamasca e Valle Imagna.
Domenica 12 marzo 2017 - Caravaggio Chiesa di SAN BERNARDINO - LE RIBELLI CONTRO LA MAFIA Spettacolo di testimonianze. Storie di donne che lottano.
Giovedì 16 marzo 2017 - Caravaggio Auditorium BCC - Cassa Rurale Caravaggio Adda e Cremasco CORRUZIONE, NEGAZIONE DEL DIRITTO - Conferenza di Fabio Celsi.
Sabato 18 marzo 2017 - Caravaggio Chiesa di SAN BERNARDINO - Lezione-concerto di studenti delle classi
quinte e dell’Ensamble Ars Instrumentalis del liceo Galilei di Caravaggio per ricordare giovani vittime delle
mafie.
Lunedì 20 marzo 2017 - Caravaggio Palestra dell’Oratorio - Lettura dei nomi di tutte le vittime innocenti
delle mafie.
Martedì 21 marzo 2017 - da Caravaggio a Treviglio MARCIA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO - Percorso
attraverso i territori delle città di Caravaggio e Treviglio: lettura dei nomi di tutte le vittime innocenti delle
mafie. Al termine, presso gli Istituti Superiori “Simone Weil” e “ Zenale e Butinone” di Treviglio dedicazione
del passaggio pedonale a tutte le vittime innocenti delle mafie e ad Antonio Montinaro.
Martedì 21 marzo 2017 - Treviglio - Cena della legalità con i prodotti di Libera Terra.
Martedì 21 marzo 2017 - Gorle Centro Giovanile Free Go - Presentazione della Associazione Libera e del
nuovo presidio della Valle Seriana con cena di raccolta fondi in favore di Libera.
Domenica 26 marzo 2017 - Treviglio Teatro Filodrammatici - Teatro dell’Archivolto: IL TESTIMONE - La
storia di Giacomo Ciaccio Montalto, magistrato ucciso da Cosa Nostra. Con Fabrizio Coniglio e Bebo Storti.

Il Coordinamento Provinciale di Libera ha anche partecipato, invitato ufficialmente dalle Amministrazioni
Comunali :



a Caravaggio, alla celebrazione del 25 Aprile 2017 durante la quale è avvenuta la Dedicazione di un
memoriale a Emanuela Loi, vittima della strage di Via d’Amelio il 19 Luglio 1992 e medaglia d'oro al
valor civile;
a Bergamo alla cerimonia di intitolazione di una nuova via a Paolo Borsellino (2 Dicembre 2017)
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Beni Confiscati
La specifica valorizzazione dei beni confiscati in provincia di Bergamo si è principalmente svolta con le
seguenti attività :
-

-

Costituzione e strutturazione del gruppo di lavoro sui beni confiscati
Iniziative per l’affissione targhe sui beni confiscati di Berbenno, Brembate, Suisio (capannone
Protezione civile), Seriate.
Iniziative sul bene confiscato di Suisio (vedere sezione sul Presidio dell’Isola Bergamasca e della Valle
Imagna)
Contatti con gli altri Comuni assegnatari di beni confiscati.
Ricostruzione della storia dei singoli beni confiscati a Bergamo.
Preparazione e gestione del campo di Estate Liberi a Bergamo (6-13 Agosto 2017):
o lavori presso il bene di Berbenno (7-8 Agosto) e serata con film (7 Agosto);
o incontro presso il bene di Seriate (9 Agosto)
o marcia verso il bene di Gorlago (10 Agosto)
o lavori sul bene di Suisio e festa in piazza (11 Agosto)
Cena all’Oratorio di Boccaleone: restituzione alla comunità dell’esperienza del campo
Giornata di lavoro sul bene di Gorlago (taglio erba) (1 Ottobre)
Serata con Carmine Iovine presso Oratorio di S. Lucia (BG): esperienze di lavoro sociale sui beni
confiscati a Castellammare di Stabia e Favignana)
Esame dei nuovi beni confiscati in provincia di Bergamo

Le prospettive di lavoro sul settore dei Beni Confiscati sono le seguenti:
-

Formazione permanente (incontri trimestrali) per volontari di Libera
Localizzazione dei nuovi beni confiscati, raccolta di notizie, valutazione della situazione attuale dei beni,
contatti con i Comuni per supportare la definizione di progetti di riutilizzo
Iniziative per la sensibilizzazione dei territori in cui esistono beni confiscati
Riattivazione del geoblog sui beni
Realizzazione campo di Estate Liberi 2018
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Formazione
Il Gruppo Formazione del Coordinamento di LIBERA Bergamo, con l’aiuto dei Presidi territoriali, ha svolto
nel periodo Novembre 2016 – Dicembre 2017 numerosi interventi specificati in dettaglio nel seguito.
NOTA: da questo bilancio sono esclusi tutti gli incontri di preparazione e progettazione necessari per la
realizzazione degli stessi: oratori - biblioteche - associazioni – Università…
Incontri nelle scuole e iniziative di formazione sul territorio
Novembre 2016
- incontro classi liceo Opera sant'Alessandro - Bergamo - 90 studenti classi terze
- incontro con Università - progettazione percorso
Dicembre 2016
Incontro c/o Istituto Superiore Stern - 120 studenti - classi quinte
2 incontri c/o Istituto Superiore Majorana - 140 studenti - classi terze
Incontro Volontari servizio civile Caritas bergamasca - 40 giovani
Febbraio 2017
- Incontro c/o Istituto Superiore Galli - co-gestione - 25 studenti - classi triennio
- 2 incontri c/o classi media inferiore IC - Gorle
- 3 incontri con adolescenti oratorio Sabbio di Dalmine - 15 adolescenti
- Incontro- testimonianza Marisa Fiorani presso Istituto Milani di Romano
- Incontro c/o Istituto Superiore Romero - Albino - 130 studenti (classi quarte)
- Incontro c/o Istituto Superiore Oberdan di Treviglio otto classi - 200 studenti
- Incontro c/o Istituto Superiore "don Milani" di Romano di Lombardia 10 classi - 200 studenti
- Incontro con Pro Loco di Barzana, associazione culturale "Salvatore Quasimodo" di Palazzago serata
culturale - 70 persone.
Marzo 2017
- Incontro c/o Istituto Superiore Alberghiero - Nembro - 80 studenti
- 2 incontri con adolescenti oratorio Sabbio di Dalmine - 15 adolescenti
- 2 incontri con classi media inferiore IC - Ponteranica
- Incontro c/o oratorio di Ambivere - percorso cresima - 13 ragazzi
- Incontro all'Istituto Superiore S. Weil di Treviglio - cogestione - 43 studenti biennio
- Incontro Francesco CFP
- Incontro c/o Istituto Engim Brembate sotto - 1 classe di 20 studenti
- Incontro all'ISIS ARCHIMEDE di Treviglio - cogestione - 92 studenti triennio
- Progetto LA CLASSE DEI BANCHI VUOTI - Istituto Superiore Lorenzo Federici - Trescore B. (durata 9
giorni)
Aprile 2017
- 1 incontro c/o Istituto S. Riva - Sarnico - 3 classi terze - 80 studenti
- 1 incontro c/o Istituto Maironi da Ponte - 8 classi terze - 150 studenti
- 2 incontri con classi media inferiore IC Bonate Presezzo
- 2 incontri con classi media inferiore IC Albino Valle dell'Lujo
Maggio 2017
- 1 incontro in collaborazione con Università - Cooperative - Artigiani - imprenditori (seminario sui segnali
di presenza mafiosa dentro l'economia locale)
- Primo incontro per percorso formazione con polizia municipale di Bergamo e provincia - 40 adulti
- Incontro c/o Istituto Superiore Falcone - Bergamo - 6 classi quinte - 120 studenti
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-

Incontro con cooperativa in Malpensata con giovani
Incontro con giovani e amministrazione Montello - consegna Costituzione
Incontro con giovani 18 e amministrazione Zandobbio - consegna Costituzione

Giugno 2017
- Secondo incontro per percorso formazione con polizia municipale di Bergamo e provincia - 40 adulti
Luglio 2017
- Incontro dedicato ai testimoni di giustizia - 30 adolescenti parrocchia San paolo d'Argon - Cenate Ranzanico
Ottobre 2017
- Incontro Istituto Superiore Amaldi di Alzano L. - 100 studenti del triennio in preparazione al viaggio in
Calabria
- Presentazione del libro “Ho incontrato Caino” con l’autore don Cozzi (serata organizzata in
collaborazione con Carcere e territorio - Ufficio Giustizia Riparativa Caritas Bergamo ) - presenti circa 40
persone
- Presentazione e intervento allo spettacolo di Giulio Cavalli - iniziativa Fiato ai libri /Biblioteche
provinciali
- Primo incontro c/o Istituto Superiore Liceo Federici di Trescore B. - Bergamo - intervento introduttivo al
potere mafioso (percorso preparazione viaggio in Sicilia - fine novembre 2017) - 120 studenti triennio
- Secondo incontro Istituto Superiore Liceo Federici di Trescore B. - Bergamo - intervento sulla
Costituzione - primo testo antimafia (percorso preparazione viaggio in Sicilia - fine novembre 2017)
120 studenti triennio
Novembre 2017
- Terzo incontro Istituto Superiore Liceo Federici di Trescore B. - Bergamo - incontro testimonianza
dedicato alla Memoria (incontro con Marisa Fiorani - familiare di vittima innocente di mafia) - percorso
preparazione viaggio in Sicilia - fine novembre 2017) 150 studenti triennio
- Quarto incontro Istituto Superiore Liceo Federici di Trescore B. - Bergamo- percorso preparazione
viaggio in Sicilia - fine novembre 2017)
- Quinto incontro Istituto Superiore Liceo Federici di Trescore B. - Bergamo- percorso preparazione
viaggio in Sicilia - fine novembre 2017)
- Sesto incontro Istituto Superiore Liceo Federici di Trescore B. - Bergamo- percorso preparazione viaggio
in Sicilia - fine novembre 2017)
- Incontro con giovani oratorio Curno - 110 adoescenti/giovani in perparazione viaggio in Sicilia (a
gennaio 2018)
Scuola di educazione e formazione alla politica WE CARE
Il Coordinamento provinciale di Libera è tra i promotori della scuola di educazione e di formazione alla
politica “We Care” (www.scuolawecare.it).
La scuola è attiva dal 2009 ed è promossa insieme a Acli, Aeper, Commissione attenzione sociale della
parrocchia di Redona, Fondazione Serughetti La porta, con la collaborazione del Comitato bergamasco per
la difesa della Costituzione e dell’Ufficio della pastorale sociale della Diocesi di Bergamo.
I corsi – di solito realizzati in collaborazione con amministrazioni comunali , parrocchie, associazioni e
gruppi locali – di norma sono rivolti ai giovani.
La scuola ha scelto di fare riferimento alla Carta Costituzionale e di definirsi con gli aggettivi “plurale,
federale, decentrata, territoriale”.
Per quanto riguarda le attività svolte, l’anno scolastico 2016-17 ha segnato il record storico di corsi
realizzati sul territorio bergamasco: 1 corso centrale, 9 corsi periferici e 1 corso sperimentale per adulti.
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È in fase di programmazione l’attività prevista per l’anno 2017-18: a novembre sono già iniziati 2 corsi
periferici e a dicembre si terrà il primo incontro centrale. Complessivamente in questo anno scolastico sono
previsti oltre 10 incontri periferici, attualmente in fase di progettazione.
Comitato bergamasco per la difesa della Costituzione
Il Coordinamento provinciale di Libera da oltre 10 anni fa parte del Comitato bergamasco per la difesa della
Costituzione (www.salviamolacostituzione.bg.it).
In quest’ultimo periodo il Comitato per la difesa della Costituzione ha organizzato diverse occasioni di
confronto e di approfondimento in particolare sulle riforme costituzionali ed elettorali, sul referendum
sull’autonomia regionale, sul ruolo delle Province e sul sistema tributario costituzionale.
Nell’autunno del 2016 e del 2017 sono stati promossi due concorsi – in relazione all’art. 10 e all’art. 34
della Costituzione - rivolti agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Il concorso del 2016 ha visto una
buona partecipazione: sono stati coinvolti 8 Istituti Comprensivi e 5 Scuole Superiori, per un totale di 33
classi. Il concorso del 2017 è in fase di svolgimento.
Oltre ai concorsi 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 è giunto alla quinta edizione, con oltre 5.000 copie vendute, molte della quali acquistate dagli enti
locali e consegnate ai 18enni.

Progetto sulla penetrazione delle mafie nell’economia bergamasca
Nel corso del 2017 si sono svolti sul tema numerosi incontri con l’Università di Bergamo, contatti e incontri
con le associazioni imprenditoriali locali, al fine di monitorare la penetrazione delle mafie nell’economia
bergamasca.
Il 10 aprile 2017 si è svolto un convegno su questo tema presso l’Università di Bergamo. Sono state invitate
(e hanno partecipato con rappresentanti) le seguenti Organizzazioni dell’economia e del lavoro della
Provincia di Bergamo : ANCE, API, ASCOM,ASSOCIAZIONE ARTIGIANI,CNA, COLDIRETTI,CONFCOOPERATIVE,
CONFESERCENTI, CONFINDUSTRIA, LIA, CISL – CGIL – UIL.
Hanno partecipato i seguenti docenti dell’Università degli Studi di Bergamo: Prof.ssa Paola Scevi, Prof. Ivo
Lizzola, Prof. Stefano Tomelleri, Prof. Giancarlo Beltrame, Prof. Fulvio Adobati.
Inoltre il Coordinamento Libera di Bergamo ha ufficialmente partecipato alle seguenti iniziative esterne:
- convegno di Coldiretti Bergamo il 14 giugno 2017 sulle agromafie, con un intervento sulle mafie a
Bergamo;
- convegno di Coldiretti il 13 settembre 2017 sull’imprenditoria giovanile in agricoltura, con l’intervento
di Alfio Curcio della coop. Beppe Montana di Catania, sull’esperienza di riutilizzo dei beni confiscati.
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Comunicazione esterna
Il Coordinamento provinciale di Bergamo ha continuato a gestire il proprio sito internet www.liberabg.it e
la propria pagina Facebook COORDINAMENTO LIBERA BERGAMO.
Il sito internet negli ultimi 12 mesi ha ricevuto una media di 400 contatti mensili. Le pagine più visualizzate
in questo periodo sono: Beni confiscati (250 volte), Chi siamo (225), Contatti (209).
Per quanto riguarda la pagina Facebook negli ultimi 12 mesi i “Mi piace” sono passati da 1.369 a 1.623, con
un aumento di 254 preferenze espresse.
Si segnala inoltre che anche i tre Presidi gestiscono una propria pagina Facebook.
I media locali - in particolare Bergamo TV, L’Eco di Bergamo (edizione cartacea e online), Bergamo News
(online) e il periodico Araberara - hanno complessivamente dato uno spazio significativo alle iniziative del
Coordinamento, con una informazione corretta ed equilibrata.
Purtroppo il Corriere della Sera (edizione locale di Bergamo cartacea e online) nel 2017 in occasione della
presentazione del Dossier su “mafie e criminalità organizzata in provincia di Bergamo” e dell’inaugurazione
della villetta di Suisio confiscata ad Antonio Schettini, ha pubblicato articoli che presentano una visione
alquanto discutibile delle vicende di mafia e del ruolo di Libera nella bergamasca.
In questo periodo è continuata l’attiva collaborazione di alcuni membri del Coordinamento provinciale con
il sito internet di Libera Informazione.

Gioco d'Azzardo
Il Coordinamento Libera di Bergamo ha continuato ad occuparsi nel corso del 2016 e del 2017
dell'Argomento "Gioco d'Azzardo", attraverso l'adesione alla campagna nazionale "Mettiamoci 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) e in particolare al
sottogruppo relativo a “Banche ed Usura”.
Iniziative di sensibilizzazione sul GAP in provincia di Bergamo.
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Osservatorio sulle Mafie in Bergamasca
Nel periodo luglio 2016 – Dicembre 2017 è continuato il lavoro di raccolta di informazioni e
sistematizzazione del materiale relativo alle presenze delle mafie e della criminalità organizzata sul
territorio bergamasco.
Questo lavoro è sfociato nella pubblicazione di un aggiornamento del “DOSSIER” sulla presenza delle mafie
e della criminalità organizzata sui fatti accaduti nel 2016, che è stato presentato nella sede della Provincia
di Bergamo in data 23 Maggio 2017.
Numerosi sono stati gli incontri sul territorio della provincia con specifico tema Mafie in Bergamasca; di
seguito un elenco :
2 febbraio 2017, Istituto superiore “Oberdan” di Treviglio, Mafia e criminalità organizzata in Bergamasca
7 febbraio 2017, Liceo “don Milani” di Romano di Lombardia, Mafia e criminalità organizzata in Bergamasca
16 febbraio 2017, Barzana, Le mani delle mafie al Nord e nel territorio bergamasco (all’interno del percorso
“Tre serate per la legalità”, organizzato da Pro Loco Barzana e associazione culturale “Salvatore
Quasimodo”)
13 marzo 2017, Prezzate, La malavita bergamasca: nascita, evoluzione, eredità di un fenomeno criminale
(serata di formazione per il presidio di Libera dell’Isola Bergamasca-Valle Imagna)
8 aprile 2017, Seriate, Mafie e criminalità organizzata in Bergamasca (all’interno della cena della legalità
organizzata presso la libreria “Spazio Terzo Mondo”)
10 aprile 2017, Bergamo, La penetrazione della criminalità organizzata nell’economia bergamasca.
Tipologie del contatto (all’interno del seminario organizzato da Libera Bergamo e Università degli Studi di
Bergamo)
19 aprile 2017, Nembro, Mafie e malavita nelle valli bergamasche (serata di formazione per il presidio di
Libera della Valle Seriana)
9 maggio, Bergamo, Che cosa ci ha insegnato Peppino Impastato per contrastare le mafie in Bergamasca
(serata organizzata dal "Gate" della Malpensata in occasione dell’anniversario della morte di Peppino
Impastato)
7 giugno 2017, Bergamo, La presenza della criminalità organizzata in Bergamasca (all’interno del percorso
di formazione per la Polizia locale di Bergamo)
14 giugno 2017, Bergamo, La Bergamasca tra agromafie e criminalità ambientale (all’interno del convegno
“Nutrire la legalità”, organizzato da Coldiretti Bergamo)
19 giugno 2017, Montello, Mafie e criminalità organizzata in Bergamasca (serata organizzata dal Comune di
Montello)
7 agosto 2017, Berbenno, Usura in Bergamasca (all’interno del campo E!state Liberi organizzato in provincia
di Bergamo)
12 agosto 2017, Selvino, Mafie e criminalità organizzata in bergamasca (incontro pubblico)
10 novembre 2017, Villa d’Almé, Mafie in bergamasca (serata organizzata in occasione del 25° anniversario
della morte di Gaetano Giordano)
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Banchetti, Gadget, Prodotti di Libera Terra
Nel corso del periodo luglio 2016 – Dicembre 2017 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.
I banchetti di Libera continuano ad essere importanti occasioni di contatto tra il coordinamento/presidi e le
persone che desiderano ricevere informazioni sulle iniziative promosse da Libera a livello nazionale e locale.
Nei banchetti viene diffuso materiale informativo e, attraverso la distribuzione di gadget vengono raccolte
le donazioni che finanziano le attività a livello nazionale e locale. Ove è possibile si cerca di affiancare al
banchetto dei gadget anche quello dei prodotti Libera Terra grazie al coinvolgimento delle botteghe del
commercio equo.
Elenco dei banchetti organizzati sul territorio provinciale:
18/09/2016 Presezzo
22/10/2016 Mapello – Iper Coop
17/02/2017 Alzano Lombardo - inaugurazione presidio Valle Seriana
14/05/2017 Bergamo - Cena della legalità Coop
22/05/2017 Trescore Balneario
23/05/2017 Bergamo – Presentazione Dossier criminalità organizzata a Bergamo
Dal 11/06/2017 al 18/06/2017 Bergamo- Happening delle cooperative
02/07/2017 Selvino – notte bianca
09/08/2017 Nembro - Cena della legalità all'interno del campo E!state Liberi!
12/08/2017 Selvino
24/08/2017 Treviglio
06/09/2017 Bergamo – parrocchia della Celadina
17/09/2017 Nembro - Fiera consumo consapevole
11/09/2017 Suisio - campo E!state Liberi!
14/08/2017 Montello
14/10/2017 Albino - Presente prossimo
04/11/2017 Villa d’Almè – settimana della memoria
07/11/2017 Mapello – settimana della memoria
11/11/2017 Barzana – settimana della memoria
13/11/2017 Torre Boldone
I gadget distribuiti dal nostro coordinamento vengono prodotti dalla sede centrale di Libera che nell’ultimo
anno ha riorganizzato la produzione dei gadget, inserendo oltre alle classiche magliette e felpe, nuovi
articoli ad “edizione limitata” come tazze, agende, sciarpe, zaini che consentono un maggior assortimento e
quindi una maggiore scelta per chi accede al banchetto. Nel coordinamento si sta inoltre cercando una
soluzione per avere sul territorio un punto di distribuzione stabile per i gadget (ad esempio in una bottega
del commercio equo). Al momento questa cosa non è ancora stata avviata perché si sta cercando il modo di
ovviare alle complicazioni burocratiche.
La campagna tesseramento si apre nel mese di novembre e si chiude con ottobre. I presidi sono i luoghi di
maggior raccolta di adesioni da parte dei soci singoli. Per associazioni e le scuole l’iscrizione viene fatta
direttamente a Libera nazionale previa raccolta del parere del coordinamento.
Nella primavera del 2017 è stato rivisto il Documento di Accordo tra il Coordinamento di Libera Bg e le
botteghe del commercio equo. Dopo una serie di incontri si è arrivati alla ristesura del documento che è
stato sottoscritto in data 27/04/2017 dalle seguenti botteghe:
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AMANDLA - Cooperativa Sociale di Solidarietà – Bergamo
BONDEQUO – Associazione – Villa d’Almè (Bg)
CA’ AL DEL MANS – Cooperativa Sociale – Serina (Bg)
COOPERATIVA FAMIGLIE LAVORATORI – Società Cooperativa – Treviglio (Bg)
GHERIM – Società Cooperativa Sociale – Nembro (Bg)
LUMACA - Società Cooperativa Sociale – Almenno San Salvatore (Bg)
MASCOBADO – Associazione – Presezzo (Bg)
Nel documento vengono presi accordi in merito all’adesione a Libera delle botteghe, alla vendita dei
prodotti libera terra durante le iniziative del coordinamento/presidio, alla modalità di assegnazione degli
eventi alle diverse botteghe, alla promozione congiunta di eventi, alla gestione delle cene della legalità.
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PRESIDIO LIBERA ISOLA BERGAMASCA – VALLE IMAGNA
FORMAZIONE INTERNA-> Percorsi di riflessione sul tema del caporalato.
Riunioni del presidio:
5 settembre 2016: Organizzazione “Settimana della memoria”
3 ottobre 2016: Monica, Giulietta e Chiara presentano la loro esperienza al campo di Ottaviano (NA)
5 dicembre 2016: Riscontri sulla “Settimana della memoria”
9 gennaio 2017: Incontro sul caporalato con Valentino Rottigni, Flai Cgil
8 febbraio 2017: Riunione organizzativa per campo E!state liberi a Bergamo
13 marzo 2017: Luca Bonzanni presenta la sua tesi di laurea “La malavita bergamasca: nascita, evoluzione,
eredità di un fenomeno criminale”
3 aprile 2017: Riunione organizzativa per campo E!state liberi a Bergamo
8 maggio 2017: Riunione sul tema dell’ambiente e delle ecomafie
6 giugno 2017
30 giugno 2017: Prima riunione sul caporalato con circoli Acli
4 settembre 2017: Seconda riunione sul caporalato con circoli Acli
18 settembre 2017: Terza riunione sul caporalato con circoli Acli
16 ottobre 2017: Quarta riunione sul caporalato con circoli Acli, Cgil, Cisl a Roncallo Gaggio
FORMAZIONE ESTERNA-> Percorsi nelle scuole, negli oratori, ecc..
Percorso con adolescenti – Almenno San Salvatore – 3 incontri per sensibilizzare sui temi delle mafie
Percorso con adolescenti – Oratorio Petosino – 2 incontri
Percorso con adolescenti – Oratorio Terno – 3 incontri
Interventi nelle scuole secondarie di primo grado di familiari di vittime, preparati da percorsi in classe da
parte degli insegnanti:
- Davide Cerullo a Calusco 24 febbraio 2017
- Lorenzo Sanua alla scuola superiore Maironi da Ponte 22 aprile 2017
- Franca Evangelista 14-15-17 marzo 2017 e 7-8 novembre 2017
- Lucia di Mauro settimana 11-15 novembre 2017
Incontri con la rete di insegnanti, operativa nell'elaborazione di percorsi didattici per i ragazzi delle scuole.

MEMORIA
In occasione dell'uccisione di Gaetano Giordano (10 novembre) il presidio ha organizzato 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.
Settimana della memoria 3 novembre – 19 novembre 2016
3 novembre: Berbenno, Mafie in bergamasca con Luca Bonzanni
5 novembre: Berbenno, affissione targa bene confiscato e cena della legalità
7 novembre: Terno d’Isola, Davide Palmisano racconta l’uccisione del padre Marcello in Somalia
10 novembre: Villa d’Almè, commemorazione Gaetano Giordano
12 novembre: Brembate, affissione targa bene confiscato e proiezione film “La nostra terra”
19 novembre: Suisio, affissione targa bene confiscato e cena della legalità con balli folk
14 di 18

Coordinamento LIBERA di Bergamo - Bilancio Sociale Luglio 2016 –Dicembre 2017
Settimana della memoria 4 novembre – 11 novembre 2017
4 novembre: Villa d’Almè, cena della legalità
7 novembre: Mapello, Nando dalla Chiesa e Franca Evangelista
10 novembre: Villa d’Almè, commemorazione Gaetano Giordano e serata “Mafie in bergamasca” con Rocco
Artifoni
11 novembre: Suisio, Cento passi di legalità – Marcia Comune di Suisio- bene confiscato
11 novembre: Barzana, cena della legalità
21 marzo-> il presidio ha partecipato alla marcia Caravaggio-Treviglio
11 Dicembre 2017 : Bergamo - La forza del Perdono - Lucia di Mauro (vedova di Gaetano Montanino,
guardia giurata uccisa a Napoli nel 2009).
BENI CONFISCATI
Attorno al bene confiscato di Suisio è continuata l'azione di sensibilizzazione verso la villetta inaugurata e
riutilizzata socialmente
Continua l'interesse verso gli altri beni confiscati e in via di confisca sul territorio.

BANCHETTI 2016
Presezzo, 18 settembre
Ipercoop Mapello, 22 ottobre
INIZIATIVE PUBBLICHE 2017
Mostra IL BELLO DEL GIUSTO 14-18 marzo, Sotto il Monte con la partecipazione delle scuole del territorio
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PRESIDIO LIBERA BASSA PIANURA BERGAMASCA
INTERVENTI ED EVENTI EFFETTUATI NELLE/PER LE SCUOLE
Tutte le attività sono state programmate e svolte in collaborazione stretta con la Rete S:O.S. che è membro
del Presidio. Molte di queste attività si sono caratterizzate come eventi provinciali.
Gli interventi nelle scuole si sono caratterizzati come percorsi non estemporanei coprogettati con gli
insegnanti e con il coinvolgimento delle discipline di insegnamento.
18/02/2017. Inaugurazione del Bene confiscato di Seriate intitolato a Marcella Di Levrano. Convegno al
Teatro Aurora con la presenza e l’intervento di don Luigi Ciotti – Corteo in città – Inaugurazione del bene e
consegna delle chiavi allo studente presidente della Consulta Provinciale studentesca.
29/03/2017. Incontro degli studenti di alcune scuole con Marisa Fiorani presso l’Auditorium Civico di
Treviglio.
Incontri nelle scuole (ISIS Archimede, Liceo Weil, ISIS Zenale) con alcuni parenti di vittime di mafia: il figlio
della vittima di mafia Pietro Sanua e Marisa Fiorani, madre di Marcella Di Levrano.
Corteo provinciale del 21 marzo a Treviglio: la marcia da Caravaggio a Treviglio ha coinvolto più di 1000
studenti delle scuole della Città ed anche di alcune scuole della provincia e si è concluso con l’inaugurazione
del cippo dedicato ad Antonio Montinaro.
18/05/2017 - Meeting provinciale studentesco “Cos’è Lecito” allo spazio del Polaresco di Bergamo: hanno
partecipato 150 studenti delle scuole superiori.
24/05/2017 – Meeting provinciale Cittadinanza, Partecipazione, Legalità a Dalmine: hanno partecipato 200
studenti delle scuole del 1° ciclo.
ALTRE ATTIVITA' ORGANIZZATE SUL TERRITORIO
13/10/2016: Auditorium Treviglio "il Valore e attualità della Costituzione Italiana"
27/10/2016: Auditorium Treviglio "Referendum Costituzionale "
10/03/2017: Teatro Filodrammatici Treviglio "Bum a i piedi bruciati "
12/03/2017: Chiesa S. Bernardino Caravaggio "i ribelli contro la mafia "
21/03/2017: Treviglio "Marcia della memoria e dell'impegno "
21/03/2017: Caravaggio "Marcia della legalità e dell'impegno "
21/03/2017: Treviglio "Cena della legalità "
26/03/2017: Teatro Filodrammatici Treviglio "il Testimone "
16/09/2017: Boltiere "Giornata della Solidarietà "
17/12/2017: Antegnate "Serata in memoria di Gaetano Giordano".
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PRESIDIO LIBERA VALLE SERIANA
FORMAZIONE INTERNA
All’interno del presidio sono stati organizzati due incontri volti a formare i membri in merito al tema della
mafia al Nord e più specificatamente in bergamasca (relatore Luca Bonzanni) e rispetto al tema della mafia
in Campania e alle attività di Libera in questa regione (relatore Antonio D’amore, referente provinciale
Libera Napoli).
I membri del presidio hanno inoltre partecipato agli incontri di formazione organizzati all’interno del campo
E!state Liberi! tenutosi a Bergamo.
FORMAZIONE ESTERNA
Per quanto riguarda la formazione nelle scuole, il presidio ha ultimato un progetto rivolto alle scuole
secondarie di I grado che partirà tra fine novembre e inizio dicembre, coinvolgendo le scuole di Abbazia,
Alzano Lombardo, Desenzano, Gorno, Nembro, Nese, Ponte Nossa e Selvino. Sono stati inoltre organizzati
incontri nelle scuole superiori Romero di Albino e Isiss Gazzaniga. È stato infine organizzato un Viaggio della
Legalità in Calabria in collaborazione con l’Istituto superiore Amaldi (6 – 10 novembre), preceduto da due
incontri pubblici rivolti soprattutto alla formazione dei partecipanti (relatori Gianmario Vitali e Lorenzo
Frigerio).
Un ulteriore incontro di formazione, relativo alle attività di Libera, è stato rivolto alle famiglie della Cascina
Solidale Terra Buona di Nembro.
Nei mesi precedenti al campo E!state Liberi! di Bergamo sono stati inoltre condotti da alcuni membri del
presidio incontri di formazione relativi ai campi di Libera e alle testimonianza di chi vi aveva partecipato,
rivolti al gruppo giovani di Almenno, al centro Freego di Gorle, alla comunità di Montello, al gruppo giovani
di Nembro e al centro Gate di Bergamo.
INIZIATIVE PUBBLICHE
Nei mesi di attività del presidio sono state organizzate le seguenti attività:
Cena della legalità di presentazione del presidio ad Alzano, 17/2/17
Cena della legalità a Nembro, presso la cooperativa Ghemir (all’interno del campo E!state Liberi!), 9/8/17
Presentazione del dossier “Mafie e criminalità organizzata al nord e in provincia di Bergamo” 2016 a
Selvino (relatori Francesco Breviario e Luca Bonzanni), 12/8/17
PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE A INIZIATIVE PUBBLICHE
Cena in occasione del 21 marzo presso il centro Freego di Gorle, 21/3/17
Cena della legalità organizzata dalla Coop presso il Circolino della Malpensata, 14/5/17
Campo E!state Liberi!, 6 – 13/8/17
Giornata “R!estate Liberi!” a Gorlago, 1/10/17
Mostra Ero Straniero di Alzano, 30/9 – 1/10/17
BENI CONFISCATI
Il presidio ha iniziato una collaborazione con la Cooperativa sociale Aeper che gestisce il bene di Nese,
pensando a una prossima sua inaugurazione con affissione di una targa. Inoltre sta iniziando a occuparsi del
bene di Albino, prendendo contatti con il Comune.
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UNA RIFLESSIONE FINALE
Riportiamo, come utile spunto di riflessione, le parole che il nostro Presidente Don Luigi Ciotti ha scritto a
premessa dell’ Bilancio Sociale di Libera nazionale.
Scrivere un bilancio sociale non è semplice quando lo "Stato sociale" nel suo insieme è penalizzato, malato,
trascurato. La deriva prosegue, come noto, da diversi anni (salvo misure "una tantum" che servono ad
abbassare un po' la febbre, non certo a curarne le cause): riduzione dei servizi e delle opportunità,
mancanza di lavoro e crescita della povertà relativa e assoluta. E quel dato sulla disoccupazione giovanile
che più di altri dovrebbe far riflettere sulla insostenibilità di un sistema incapace di generare speranza e
dignità, complice diretto o indiretto - nella sua inerzia - della diffusione delle mafie e della corruzione. Ecco
allora che la scrittura di un bilancio sociale non può prescindere da una più ampia analisi della situazione di
un Paese. Non può chiudere gli occhi su una politica che, salvo eccezioni, ha smesso d'incontrare le persone
per cercare gli elettori, né tacere lo scandalo di un'economia asservita in gran parte alle leggi del potere e
del profitto invece che a quelle della coscienza e del bene comune. Così come deve ricordare che dietro
ogni dato, ogni statistica, ogni "sofferenza" del capitale finanziario, ci sono le sofferenze reali delle persone,
le loro speranze tradite, la loro dignità calpestata. L'impegno sociale deve muovere da questa
consapevolezza se non vuole limitarsi a una solidarietà certo virtuosa ma sterile, incapace di generare
cambiamento e giustizia sociale. È questa consapevolezza che anima da più di vent'anni il cammino di
Libera, il suo sapersi non fine ma mezzo, il suo piccolo ma ostinato contributo per costruire un Paese dove
l'onestà, la corresponsabilità, la dignità sociale e economica siano non solo di casa ma pane quotidiano
della nostra vita e del nostro impegno di cittadini. Le pagine seguenti sono appunto testimonianza di
quest'impegno che attraversa le nostre vite e che, ci auguriamo, ne incontri e "contagi" tante altre, come
quelle dei giovani che nell'ultimo anno sono cresciuti nei vari ambiti dell'associazione portando dovunque
un prezioso contributo di passione e creatività. Protagonisti di un cambiamento che richiede però a tutti di
metterci di più in gioco. Perché solo insieme possiamo cambiare le cose, solo insieme il desiderio di
cambiamento diventa forza di cambiamento.
Luigi Ciotti
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