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Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie è nata il 25 marzo 1995 con l'intento di sollecitare la società civile nella lotta alle 
mafie e promuovere legalità e giustizia. Attualmente Libera è un coordinamento di oltre 1500 associazioni, gruppi, scuole, realtà di 
base, territorialmente impegnate per costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di diffondere la cultura della legalità. La 
legge sull'uso sociale dei beni confiscati alle mafie, l'educazione alla legalità democratica, l'impegno contro la corruzione, i campi di 
formazione antimafia, i progetti sul lavoro e lo sviluppo, le attività antiusura, sono alcuni dei concreti impegni di Libera. Riconosciuta 
come  associazione di  promozione sociale dal Ministero della Solidarietà Sociale, è stata inserita dall'Eurispes tra le eccellenze italiane. 

 

 

 
Bergamo, 22 marzo 2013  
 
        Egr. Dr. Giuseppe Casali 
        Sindaco di SUISIO 
 
 
Oggetto: gestione beni confiscati 
 
 
Egr. Sig. Sindaco, 
 
 con la presente intendiamo confermare quanto già comunicato verbalmente: dopo 
un periodo di “silenzio”, dovuto alla ricerca di maggiori informazioni tramite l’Agenzia 
Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati, Libera sta riprendendo l’attenzione al bene 
confiscato di Suisio, per collaborare ad un utilizzo il più possibile al servizio della comunità 
locale.  
 
 Del progetto si stanno occupando Sebastiano di Salvo, per il Coordinamento 
Provinciale di Libera, e Bruno Gotti, che ha già conosciuto, per il Presidio locale di Libera. 
Bruno Gotti ha ripreso anche il coinvolgimento della Parrocchia e dell’Associazione 
Diakonìa. Quanto prima chiederemo un incontro allargato per valutare insieme i passi 
successivi da compiere. 
 
 Per sensibilizzare al tema delle mafie e della lotta all’illegalità, insieme alla 
Parrocchia stiamo organizzando un incontro per sabato 11 maggio, con la presenza di 
Margherita Asta, familiare di vittime di mafia. Anche su questo ci incontreremo 
successivamente: fin d’ora volevamo chiedere il patrocinio del Comune e la possibilità di 
un Suo intervento di saluto.  
 
 Grazie della disponibilità e un cordiale saluto. 
 
   
       Il referente provinciale di Libera 
        (Vanni Cassis) 
 
 
       Il referente del Presidio di Libera 
       Isola Bergamasca – Valle Imagna 
        (Tarcisio Plebani) 
 


