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Oggetto:  
Invito alla Assemblea Provinciale del Coordinamento di Libera Bergamo – Sabato 21 Settembre 2019 
 

Bergamo. 6 settembre 2019 
Gentile rappresentante, 
 
In occasione della prossima assemblea elettiva del Coordinamento Provinciale di Libera a Bergamo, ho 
il piacere con questa lettera di invitarLa all’incontro, auspicando la presenza sua o di un Suo 
rappresentante. 
 
L’obiettivo di questo invito, oltre a quello di incontrarci personalmente, vuole essere quello rendere la 
vostra presenza in Libera Bergamo attiva e concretamente propositiva nel corso dell’assemblea e, 
soprattutto, nel prossimo futuro. 
 
Libera è nata per essere una rete di associazioni e come tale ha operato fin dai suoi esordi. Negli ultimi 
anni si è arricchita anche della presenza di tantissimi soci singoli, che hanno portato nuove energie ed 
idee. 
La presenza delle Associazioni in una “rete” come quella di Libera rimane tuttavia a nostro parere 
fondamentale e per questo intendiamo rilanciare anche a Bergamo il ruolo delle associazioni stesse, 
anche prendendo atto delle difficoltà che negli scorsi anni si sono verificate da questo punto di vista. 
 
Uno dei 3 momenti della nostra assemblea del 21 settembre sarà dedicato specificamente ad uno 
spazio di comunicazione delle associazioni/realtà socie o collaboratrici di Libera Bergamo. Ciascuna di 
esse sarà invitata (in 5-10 minuti) a raccontare all’assemblea chi è, cosa fa, il motivo per cui ha aderito o 
collaborato con Libera e, non da ultimo, le proprie proposte per rilanciare l’adesione e partecipazione 
a momenti e iniziative comuni per i prossimi anni. 
Lo spirito di questo momento centrale dell’assemblea è anche quello di stimolare un dialogo e un 
confronto tra le Associazioni, Libera e I soci singoli di Libera Bergamo. 
 
Per tutto questo vi aspettiamo il giorno Sabato 21 Settembre 2019 (dalle 14.30 alle 18.30) a Bergamo, 
presso il Nuovo Dormitorio Galgario, Via Galgario 1. 
 
Chiediamo, per organizzare al meglio il Vostro contributo, di confermare la vostra presenza 
rispondendo via mail a bergamo@libera.it o ai cellulari (anche via WhatsApp) di Francesco Breviario 
(333 2180283) o Bruno Ceresoli (340 8333672) 
 
Con la speranza di un positivo riscontro, invio fraterni saluti. 
 

Francesco Breviario (Referente di Libera Bergamo) 

 
In allegato: convocazione Assemblea e programma 
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