
 

Alla cortese attenzione di: 

Consulta studentesca di Bergamo 
Centro di promozione della legalità  

per la provincia di Bergamo 
c/o Istituto Natta  

BERGAMO 
Oggetto: proposte per l’utilizzo del bene confiscato di Seriate 

Durante il campo di Estate Liberi 2017, nella visita al bene di Seriate, abbiamo constatato lo scarso 

utilizzo della struttura da parte della Consulta studentesca e il rischio che si deteriori l’immagine della 

riconsegna alla comunità. Certamente la localizzazione non ne consente un facile uso per chi gravita su 

Bergamo e neppure la struttura è facilmente adattabile agli usi tipici di un organismo come la Consulta. 

 

Per valorizzare il bene e la memoria di Marcella Di Levrano, a cui è intitolato, il gruppo beni 

confiscati di Libera Bergamo ha riflettuto sul possibile uso da suggerire a chi ha in gestione il bene. 

 

È importante che il bene di Seriate venga utilizzato in modo da renderlo realtà viva e vissuta: se è 

scomodo per l’uso continuativo da parte della Consulta, potrebbe essere almeno in parte utilizzato per 

affrontare bisogni scolastici ed educativi di Seriate e dintorni.  

 

Quindi il suggerimento che diamo è che si cerchi di costruire una rete attorno al bene, contattando 

i soggetti del territorio interessati alle tematiche educative e della scuola e ai disagi e alle fragilità che il 

territorio vive a questo proposito: pensiamo al settore istruzione e servizi sociali del Comune, alla 

Parrocchia e agli Oratori, all’Istituto Majorana e all’Istituto Comprensivo. Contattando queste istituzioni 

sarà possibile analizzare i bisogni del territorio, valutare eventuali possibili risposte e il supporto logistico 

che il bene confiscato può offrire.  

 

In questo modo, oltre a sensibilizzare il territorio e rendere il bene qualcosa di “proprio” per la 

comunità, la Consulta potrebbe avviare una concreta sperimentazione di analisi e risposta alle fragilità 

scolastiche ed educative di un territorio.  

 

Il gruppo beni confiscati di Libera è disponibile a collaborare alla realizzazione di questo percorso di 

valorizzazione del bene, anche con iniziative formative e di sensibilizzazione nella città di Seriate. 

 È gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 

Francesco Breviario       Tarcisio Plebani 

Referente provinciale di Libera      Referente settore beni confiscati 


