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PREMESSA 
 
Questo documento è stato ufficialmente presentato nel corso della Assemblea Provinciale tenutasi a 
Bergamo il 21 settembre 2019 e fa integralmente parte degli atti di questa Assemblea. 
 
Il Bilancio Sociale del Coordinamento Provinciale di Libera a Bergamo 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 e Valle Imagna - Bassa 
Pianura Bergamasca – Valle Seriana) nel periodo di tempo che intercorre tra gennaio 2018 e agosto 2019. 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 l'arco temporale che va dalla Assemblea Provinciale del 16 dicembre 
2017 (in cui una documentazione analoga è stata prodotta e presentata) alla fine dei due campi estivi di 
È!state Liberi 2019 organizzati a Bergamo (inizio agosto 2019). 
 
Pur nella sua stringatezza, il presente documento vuole rappresentare uno strumento per rendicontare 
l’operato svolto da Libera a Bergamo e 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. Un programma che, nelle intenzioni del 
Coordinamento, sarà riformulato per il prossimo triennio 2020-2022 anche sulla base dei contributi emersi, 
da parte di associazioni e soci singoli, nel corso della succitata Assemblea Provinciale. 
Non per caso abbiamo citato i due Campi Estivi di Libera (terzo e quarto organizzati e svolti nella provincia 
di Bergamo, dedicati rispettivamente alla conoscenza dei beni confiscati alle mafie e alle tematiche legate 
al caporalato presenti sul nostro territorio): sono stati il coronamento di un anno e mezzo di impegno e il 
fatto che quest'anno il gruppo di giovani che gestisce tali campi sia riuscito a "raddoppiare" l'esperienza è 
un grande segno di vitalità e di speranza. 
 
A partire dal gennaio 2019, il Presidio dell'Isola Bergamasca e Valle Imagna (il primo presidio nato in 
provincia di Bergamo, dedicato alle vittime innocenti di mafia Gaetano Giordano e Rita Atria) ha visto il 
ritorno, nella veste di referente, di Tarcisio Plebani, che sostituisce Marzia Innocenti (coadiuvata nella 
prima parte del suo mandato triennale da Elisa Brembilla e Sara Buffoni). 
L'Assemblea Provinciale chiude anche il mandato di Francesco Breviario quale referente Provinciale, figura 
che dovrà essere eletta in questa stessa sede. La disponibilità mostrata da Francesco a continuare in questo 
impegno è una garanzia di continuità che risulta di grande importanza in questa fase di Libera Bergamo.  
A tutti i referenti uscenti va un grande e affettuoso grazie, e ai nuovi tutti i migliori auguri di buon lavoro! 
 
Lo Staff del Coordinamento Libera di Bergamo desidera infine ringraziare di cuore tutte le persone (iscritte, 
amiche o semplicemente compagne di viaggio) che anche in quest’anno e mezzo hanno aiutato e seguito 
con la loro partecipazione e il loro interesse il cammino di Libera Bergamo. 
 
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 gennaio 2018-agosto 2019; gli estensori del documento 
si scusano preventivamente con tutti gli interessati nel caso in cui alcune iniziative fossero state dimenticate. 
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Il Coordinamento di Libera a Bergamo 
 
SOCI DI LIBERA A BERGAMO 
Alla data del 31 agosto 2019 risultano iscritti a Libera Bergamo (Coordinamento o uno dei due Presidi) 105 
singoli, 18 associazioni e 4 scuole (nell'anno precedente 108 Soci singoli, 8 associazioni e 7 scuole). 
 
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. In questi due anni, grazie alla collaborazione di alcune 
botteghe del commercio equo, è stato possibile tesserarsi anche presso le botteghe stesse. 
Per associazioni e le scuole l’iscrizione viene fatta direttamente a Libera nazionale previa raccolta del parere 
del coordinamento. 
 
RIUNIONI STAFF/COORDINAMENTO 
Lo Staff del Coordinamento di Libera a Bergamo è costituito da: referente provinciale, referenti dei presidi, 
responsabili dei settori, responsabile della segreteria. 
 
16 gennaio 2018 
14 febbraio 2018 
28 febbraio 2018 (Coordinamento) 
14 marzo 2018 
11 aprile 2018 
2 maggio 2018 
30 maggio 2018 
12 giugno 2018 
11 luglio 2018 
29 agosto 2018 
19 settembre 2018 
10 ottobre 2018 
25 ottobre 2018 
7 novembre 2018 
28 novembre 2018 
18 gennaio 2019 (Assemblea Provinciale) 
29 gennaio 2019 
13 febbraio 2019 
7 marzo 2019 
27 marzo 2019 
10 aprile 2019 
8 maggio 2019 
22 maggio 2019 
13 giugno 2019 
3 luglio 2019 
18 luglio 2019 
 
CONTATTI COORDINAMENTO 
Indirizzo e-mail generale: bergamo@libera.it 
Indirizzo e-mail PEC: proliberabergamo@pec.it 
Sito web: www.liberabg.it 
Pagina Facebook: COORDINAMENTO LIBERA BERGAMO 
Referente Francesco Breviario: cellulare 3332180283 
Referente segreteria Bruno Ceresoli: cellulare 3408333672 

mailto:bergamo@libera.it
mailto:proliberabergamo@pec.it
http://www.liberabg.it/
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Memoria 
 

marzo 2018 - GIORNATE DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO 
 
Di seguito sono riportate le iniziative in terra bergamasca in occasione della XXIII Giornata della Memoria e 
dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che a livello nazionale si è svolta a FOGGIA con il 
tema " TERRA. SOLCHI DI VERITÀ E GIUSTIZIA". 
 
A Bergamo, i due cortei provinciali del 17 marzo (marcia da Alzano Lombardo e Albino verso Nembro) 
hanno coinvolto un migliaio persone tra cui circa 700 studenti delle scuole dei Comuni interessati e altre 
scuole della provincia. 
 
Venerdì 23 febbraio 2018 ore 20.30 - Romano di Lombardia 
L’IMPRENDITORE CHE HA DETTO NO ALLE MAFIE 
Incontro con Ignazio Cutrò, Presidente dell’Associazione Nazionale Testimoni di Giustizia 
Con la collaborazione e l'organizzazione di: Cooperativa Sociale Gasparina di Sopra 
 
Martedì 27 febbraio 2018 ore 21 - Medolago 
LE MAFIE IN BERGAMASCA 
Incontro con Luca Bonzanni (dell'Osservatorio di Libera Bergamo sulle Mafie in Bergamasca) e Francesco 
Breviario (referente del Coordinamento di Libera Bergamo) 
Con la collaborazione e l'organizzazione di: Comune di Medolago 
 
Giovedì 1 marzo 2018 - ore 20.30 - Albegno di Treviolo 
Incontro con Associazione Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie 
Proiezione del film "La mafia uccide solo d'estate" - di e con Pierfrancesco Diliberto (PIF) 
Con l'organizzazione di: Consulta giovani Treviolo in collaborazione con la parrocchia di Albegno  
Iniziativa all'interno della rassegna cinematografica "TreCiak". 
 
Venerdì 9 marzo 2018 - ore 20.30 - Nembro 
“Corruzione, negazione del diritto”  
Incontro con Andrea Franzoso (ex funzionario delle Ferrovie Nord Milano) e Leonardo Ferrante (referente 
nazionale Settore Anticorruzione Civica e Cittadinanza Monitorante di Libera e Gruppo Abele) 
Con la collaborazione e l'organizzazione di: Comune di Nembro 
 
Mercoledì 14 marzo 2018 - ore 20.45 - Calcinate 
Proiezione del film "Era d'Estate" di Fiorella Infascelli 
La storia di di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 
Con la collaborazione e l'organizzazione di: Associazione Bangarang di Calcinate 
 
Sabato 17 marzo 2018 - Comuni di Alzano, Albino e Nembro 
MARCIA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO 
Ritrovo cortei presso piazzale della stazione di Albino e cortile del Comune di Alzano Lombardo. Percorso 
attraverso i territori dei comuni di Alzano, Nembro e Albino, con la lettura dei nomi di tutte le vittime 
innocenti di mafia. Conclusione in Piazza della Libertà a Nembro. 
Con il Patrocinio di: Provincia di Bergamo - Comune di Alzano Lombardo - Comune di Nembro - Comune di 
Albino 
 
Mercoledì 21 marzo 2018 - MANTOVA 
MARCIA REGIONALE DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO: Terra , solchi di Verità e di Giustizia 
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XXIII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 
 
Sabato 24 marzo 2018 - Alzano Lombardo e frazione Nese 
Premiazione concorso delle scuole e apposizione di una targa sul bene confiscato alle mafie di Nese 
Ritrovo al Comune di Alzano, proclamazione delle scuole vincitrici e marcia verso la frazione di Nese con 
affissione della targa in Piazza Berizzi. 
Con la collaborazione e l'organizzazione di: Comune di Alzano Lombardo 
 
Sabato 24 marzo 2018 - Ore 20.30 - Ponte San Pietro 
CENA DELLA LEGALITÀ 
Con i prodotti di Libera Terra coltivati sulle terre confiscate alle Mafie 
Con la collaborazione di: GASP (Gruppo di Acquisto Solidale) di Ponte San Pietro 
 
Dal 10 marzo al 21 marzo 2018 - Caravaggio 
MOSTRA FOTOGRAFICA di FRANCESCO MALAVOLTA: STORIE DI MIGRANTI 
Con la collaborazione di: Associazione Amici di Libera Caravaggio 
Con il patrocinio dei Comuni di: Caravaggio, Mozzanica, Fornovo San Giovanni 
 
Dal 15 marzo al 27 marzo 2018 - Trescore 
AULA 21 - CON VOLTO DI MADRE - Storie di donne che hanno scelto da che parte stare 
Presso l'istituto Federici di Trescore 
 
Dal 17 febbraio al 25 marzo 2018 - Albino - Alzano Lombardo - Nembro 
LA CLASSE DEI BANCHI VUOTI 
Ad Albino presso la Biblioteca dal 17 febbraio al 28 febbraio 
A Nembro presso la Biblioteca dal 15 marzo al 25 marzo  
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marzo 2019 - GIORNATE DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO 
Di seguito sono riportate le iniziative in terra bergamasca in occasione della XXIV Giornata della Memoria e 
dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che a livello nazionale si è svolta a PADOVA con 
il tema "PASSAGGIO A NORDEST. ORIZZONTI DI GIUSTIZIA SOCIALE". 
Il corteo provinciale si è svolto in questa occasione a Bergamo, in occasione del 10 anniversario della morte 
di Lea Garofalo, vittima innocente di mafia, che ha soggiornato negli ultimi anni della sua vita anche nella 
nostra città. 
Il Coordinamento ha partecipato ufficialmente alla marcia nazionale di Padova con un gruppo di circa 300 
persone. 
 
Venerdì 1 marzo 2019 - Romano di Lombardia 
IO, TESTIMONE DI GIUSTIZIA NEL NOME DI PADRE PUGLISI 
Incontro con Giuseppe Carini, Testimone di Giustizia 
Nell'ambito delle iniziative "CENTOPASSI - Percorsi contro le mafie" 
Con la collaborazione e l'organizzazione di: Presidio di Libera Bassa Bergamasca "Testimoni di Giustizia", 
Cooperativa Sociale Gasparina di Sopra. 
Con il patrocinio del Comune di Romano di Lombardia 
 
Dal 14 marzo al 26 marzo 2018 - Trescore 
AULA 21 - COME PAROLE AL VENTO - Giornalismo e impegno civile 
Presso l'istituto Federici - Via dell'Albarotto 21 - Trescore (BG) 
 
Sabato 16 marzo 2018 - Comune di Bergamo 
MARCIA PROVINCIALE DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO 
Ritrovo in Piazza Matteotti (davanti al Comune di Bergamo). Percorso attraverso le vie di Bergamo centro, 
conclusione del corteo in Piazza della Libertà, con lettura dell’elenco dei nomi delle vittime innocenti di 
mafia, testimonianze e interventi conclusivi. 
Con il Patrocinio di: Comune di Bergamo - Provincia di Bergamo 
 
Sabato 16 marzo 2019 - Treviglio 
"PER PURA PASSIONE" Inaugurazione della Mostra di fotografie di Letizia Battaglia. 
Quarantacinque scatti di autore, una testimonianza visiva di alcuni tra i più tragici momenti della storia 
italiana, colti da una grande fotografa che ha fatto del suo lavoro una testimonianza civile ed etica. 
Inaugurazione: 16 marzo 2019 ore 18 - La mostra è stata aperta nel periodo 16-31 marzo 2019. 
Con il patrocinio del Comune di Treviglio  
 
Domenica 17 marzo 2018 - Bergamo 
QUESTO È UN BENE: NON È IN VENDITA! - No alla vendita dei beni confiscati destinati ad uso sociale. 
Gazebo di sensibilizzazione sulla questione dei Beni Confiscati alle mafie. 
Piazza Matteotti (davanti al Comune di Bergamo). 
A cura del Coordinamento di Libera a Bergamo. 
 
Mercoledì 20 marzo – Alzano Lombardo 
Spettacolo “LE RIBELLI – ANTIGONE 3.0” donne che hanno sfidato o scelto la mafia di Eleonora Frida Mino 
e Roberta Triggiani. 
 
Giovedì 21 marzo 2019 - Padova 
MARCIA NAZIONALE DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO: Orizzonti di Giustizia Sociale - Passaggio a 
Nordest 
XXIV Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 
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Ritrovo e formazione corteo: presso Piazzale Boschetti a Padova; conclusione del corteo in Prato della Valle, 
con lettura dell’elenco dei nomi delle vittime innocenti di mafia e intervento finale di Don Luigi Ciotti. Nel 
pomeriggio (14.30-17.30) seminari tematici presso 8 sale della città di Padova. 
 
Giovedì 21 marzo 2019 - Bergamo 
Consiglio Comunale aperto con la partecipazione delle scuole 
Presso la sala consiliare del Municipio di Bergamo in Piazza Matteotti - Con interventi, testimonianze e 
riflessioni sul percorso di Libera Bergamo con le scuole. 
A cura dell'Amministrazione Comunale di Bergamo, con la partecipazione di Libera Bergamo. 
 
Giovedì 21 marzo 2019 
Luoghi di Memoria in tutta la provincia 
In alcuni luoghi della provincia (scuole e associazioni), nel corso della mattinata del 21 marzo sono stati 
creati dei “luoghi di memoria” diffusi, con differenti iniziative di memoria e riflessione, accanto alla 
preparazione di qualche “segno” che ha testimoniato il particolare significato della giornata. 
 
Venerdì 22 marzo 2019 - Berbenno 
Oro rosso: fragole, pomodori, molestie e sfruttamento nel mediterraneo 
Incontro con Stefania Prandi (giornalista autrice del libro "Oro Rosso" sul tema dello sfruttamento del 
lavoro femminile e la violenza sulle donne) 
A cura di: Presidio di Libera Isola e Valle Imagna, Centro Penelope per la violenza di genere, Biblioteca di 
Berbenno, Circolo ACLI di Almenno San Salvatore 
Con il patrocinio della Amministrazione Comunale di Berbenno 
 
Sabato 23 marzo - Ponte San Pietro 
Cena della Legalità - Con i prodotti di Libera Terra coltivati sulle terre confiscate alle Mafie 
Con la collaborazione di: GASP (Gruppo di Acquisto Solidale Ponte S. P.), Associazione Mascobado, Oratorio 
di Ponte San Pietro. 
Con il patrocinio di: Comune di Ponte San Pietro 
 
Lunedì 25 marzo 2019 ‐ Bergamo 
Presentazione del Dossier "MAFIE E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA in provincia di Bergamo" 
(aggiornamento 2018) e del "VADEMECUM: Come difendersi dalla penetrazione delle mafie 
nell'economia bergamasca" 
Presso il Palazzo della Provincia 
A cura del Coordinamento di Libera Bergamo, con la partecipazione del dott. Alberto Nobili, Procuratore 
Aggiunto presso il Tribunale di Milano. 
Con il patrocinio della Provincia di Bergamo 
 
Domenica 14 aprile 2019 - Martinengo 
Inaugurazione del monumento in ricordo del generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, di sua 
moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente di Pubblica Sicurezza Domenico Russo. 
In presenza dei familiari delle vittime coinvolte, di autorità Civili, Militari, Politiche, Religiose, Associazioni 
d'Arma. Ritrovo in Piazza maggiore a Martinengo (BG), a seguire Corteo presso il Sacrario dei Caduti e per le 
vie cittadine, inaugurazione Monumento (all'interno del Parco Monte Grappa). 
Successivamente è stata inaugurata, presso la filanda di Martinengo (Filandone) una Mostra di cimeli 
storici dell'Unità d'Italia Nazionale (la mostra si è conclusa Lunedi 22 aprile). 
Con il patrocinio della Camera dei Deputati 
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I campi estivi (È!state Liberi a Bergamo) 
 
E!State Liberi! Campi di impegno e formazione sui beni confiscati è un progetto finalizzato alla 
valorizzazione e alla promozione del riutilizzo sociale dei beni confiscati e sequestrati alle mafie, nonché alla 
formazione dei partecipanti sui temi dell'antimafia sociale e alla conoscenza dei territori coinvolti, 
attraverso una settimana di vita di campo, immersi in esperienze di impegno sociale ed approfondimento. 
Dopo aver consolidato la struttura base del campo sia dal punto di vista organizzativo che formativo, il 
gruppo di gestione del progetto ha lavorato per introdurre delle novità che potessero arricchire la 
"proposta campo". Questo è stato possibile anche grazie alla forte sinergia che si è creata tra il 
coordinamento di Libera Bergamo, il comune di Bergamo e alcune realtà territoriali: l’oratorio di Redona, gli 
enti gestori dei beni confiscati, la cooperativa Pugnoaperto, la CGIL e l’azienda dei trasporti bergamasca.  
Il gruppo si è dedicato oltre che al rafforzare questa “rete” ad allagarla, per esempio collaborando con 
alcune realtà del territorio per sperimentare diverse forme di espressione: musicale con la cooperativa 
Hg80 (in particolare grazie a Giovanni Ravasio) e artistico grazie alla Gamec e al gruppo Pigmenti che si 
occupa di arte pubblica.  
 
Nel periodo coperto dal presente documento sono stati organizzati a Bergamo 3 campi estivi: 
 
Campi 2018 
29 luglio - 5 agosto, campo per gruppi, 14 partecipanti, 6 persone di staff.  
 
Campi 2019 
28 luglio - 4 agosto, campo per gruppi, 19 partecipanti, 10 persone di staff.  
4 - 11 agosto, campo per singoli 18-25 anni, 16 partecipanti, 8 persone di staff. 
 
Il Campo Estivo 2018 
A partire da domenica 29 luglio, un gruppo di oltre dieci giovanissimi ragazzi provenienti dall’oratorio di 
Zugliano (Vicenza), accompagnati dagli educatori della parrocchia e da un sacerdote, ha trascorso una 
settimana in terra orobica mettendosi in gioco sul tema della lotta alle mafie. 
Si è trattato dell’unico campo «E!State Liberi» organizzato in Lombardia per il 2018, con una particolarità: è 
stato un campo itinerante, con «base» all’oratorio di Boccaleone e attività in diverse zone della 
Bergamasca, con al centro i beni confiscati disseminati sul nostro territorio, dove si sono alternati momenti 
di formazione, lavori manuali di manutenzione degli immobili sottratti ai clan (Berbenno, Suisio e Gorlago), 
ascolto di testimonianze. In particolare, sono state importanti le testimonianze di: 
- Francesca Farano e Lorenzo Sanua, rispettivamente moglie e figlio di Pietro Sanua, commerciante 

ucciso dalla criminalità organizzata a Corsico (Milano) nel 1995 per il suo impegno contro il racket; 
- Ilaria Sanesi (giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo); 
- Paolo Savio (sostituto procuratore presso la Direzione distrettuale antimafia di Brescia); 
- Andrea Franzoso (funzionario delle Ferrovie Nord Milano che ha denunciato il malaffare all’interno 

dell’azienda). 
Si è inoltre svolto un «tour» tra i luoghi di mafia della città di Bergamo (residenze di boss, immobili sotto 
sequestro, luoghi in cui la ’ndrangheta mise a segno rapimenti, il parcheggio dove Lea Garofalo subì 
l’incendio doloso della propria auto, locali gestiti da uomini legati ai clan) in sella alle BiGi, il servizio di bike 
sharing di Atb; importante è stata la collaborazione col tessuto sociale, testimoniata dal supporto ricevuto 
da Cooperativa Ruah, Cgil, oratorio di Almenno San Salvatore e oratorio di Boccaleone. 
 
 
I Campi Estivi 2019 
Il primo campo, sulla tematica dei beni confiscati, ha visto la partecipazione di un gruppo Scout di Bologna. 
Tra le iniziative principali: 
- biciclettata per le vie di Bergamo, toccando i punti più significativi per la sua storia e per l'impegno nel 

contrasto alla criminalità organizzata; 
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- laboratorio sulla memoria con Libera Bergamo; 
- incontro con Federica Cabras, ricercatrice dell'Università di Milano, sul processo Aemilia; 
- incontro di testimonianza con Marisa Fiorani, madre di Marcella Di Levrano presso il bene confiscato di 

Seriate, intitolato a sua figlia; 
- giornate di lavoro, incontri e formazione presso i beni di Berbenno e Suisio; 
- visita alla mostra presso la galleria d'arte moderna Gamec che raccoglie opere confiscate alla 

criminalità organizzata; 
- visita al museo della resistenza della Malga Lunga. 
 
Per il secondo campo (per singoli partecipanti) è stato pensato un percorso tematico: migrazioni e 
caporalato; due temi poco affrontati o spesso raccontati in modo distorto. Tra i vari eventi di formazione e 
di esperienza: 
- lavoro e incontri presso i beni di Berbenno e di Suisio; 
- incontro con il magistrato Dr.ssa Alessandra Dolci sulla presenza delle mafie al Nord; 
- visione del film “L’ordine delle cose” sui rapporti tra Libia e Italia per bloccare i flussi migratori; 
- incontro con il giornalista Armando di Landro e il segretario di FILLEA CGIL di Bergamo Marco Bonettisul 

tema del caporalato e dell'immigrazione; 
- laboratorio sulla memoria, legato in particolare alla rielaborazione delle storie di Jerry Maslo, Hyso 

Teleray, Pompea Argentero e Paola Clemente. 
 
Con riferimento al tema delle migrazioni è risultata preziosa la collaborazione con la Cooperativa Ruah che 
ha permesso ai campisti e a tutto lo staff di ragionare e toccare con mano questo fenomeno senza 
preconcetti di sorta, attraverso la visione di film, incontri di formazione e momenti di incontro e confronto 
con gli operatori e gli ospiti del Cas di Botta di Sedrina.  
Infine si è cercato di creare una narrazione dei campi secondo 3 modalità: portando l’esperienza nazionale 
e locale di E!State Liberi! nelle scuole e nelle realtà associative, anche attraverso testimonianze dirette, 
collaborando con alcune testate giornalistiche e emittenti televisive ed infine aggiornando la pagina 
Facebook sia nella fase di progettazione che in quella successiva di svolgimento dei campi. 
 
 
L'attività del Gruppo È!State Liberi di Bergamo 
Si sono svolte, tra le altre, le seguenti iniziative di formazione interna: 
17 maggio 2018: incontro con Roberto Campanelli, settore nazionale E!State Liberi! 
7 giugno 2018: incontro con Gianmario Vitali, referente formazione del coordinamento di Libera Bergamo. 
21 giugno 2018: incontro con Gianpiero Forlani, docente e formatore.  
11,12 e 13 gennaio 2019: formazione nazionale per responsabili campo. 
29,30 e 31 marzo 2019: formazione regionale per tutto lo staff del campo. 
 
Il 2 dicembre 2018 presso l’oratorio Santa Lucia di Bergamo si è svolta una iniziativa di condivisione e 
restituzione dell’esperienza dei campi. 
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Beni Confiscati 
 
La specifica valorizzazione dei beni confiscati in provincia di Bergamo si è principalmente svolta con le 
seguenti attività: 
- Contatti e incontri con i Comuni in cui ci sono beni confiscati in via non definitiva, per verificare 

l’indirizzo preciso del bene, per sensibilizzare il territorio e per stimolare modalità di utilizzo. I risultati 
non sono stati soddisfacenti: nella grande maggioranza i Comuni non erano informati sulla presenza di 
beni confiscati, non ne conoscevano l’ubicazione e non si sono attivati per contattare l’Agenzia e 
avviare procedure per l’assegnazione. 

- Uno stallo si è registrato anche per il bene di Alzano Lombardo: la convenzione con il soggetto gestore 
si è interrotta a dicembre 2018 e non si conoscono nuovi progetti di utilizzo. Informazioni e contatti 
richiesti non hanno prodotto alcuna risposta. 

- Bene di Gorlago: il Comune ha avviato la progettazione del centro per l’autismo, ma non ha completato 
la procedura per l’avvio dei lavori, in mancanza di risorse economiche. Con il cambio di 
amministrazione non ci sono ancora state risposte alle richieste di incontro. 

- Bene di Seriate: il bene, intitolato a Marcella Di Levrano, risulta ancora sottoutilizzato: nel novembre 
2018 è stata allestita la mostra “l’aula dei banchi vuoti” sui minori vittime di mafia, con la visita di 
scolaresche e singoli per un totale di circa 400 persone. A maggio 2019 è stato una delle sedi del 
Meeting studentesco sulla legalità. 

- Bene di Suisio: in collaborazione tra Presidio di Libera dell’Isola e cooperativa Aeris, che gestisce il 
bene, sono stato progettati percorsi di formazione e sensibilizzazione rivolti alle scuole (cfr. Presidio 
Isola). Il bene è stato visitato e "animato" nel corso del campo estivo 2018 e dei due campi estivi 2019. 

- Bene di Berbenno: è continuata la costante collaborazione con la Casa Famiglia, in particolare con le 
giornate di lavoro e di testimonianza nel corso del campo estivo 2018 e dei due campi estivi 2019. 

- Il 10 febbraio 2019 si è svolto in Piazza Matteotti a Bergamo un volantinaggio contro la vendita dei 
beni confiscati alle mafie, permessa dal Decreto Sicurezza. 

- Interviste ai gestori di beni confiscati e restituiti alla collettività, per presentare alla popolazione la 
faccia “virtuosa” del riutilizzo dei beni confiscati (agosto 2019). 

- Ricostituzione del geoblog sui beni confiscati in Provincia di Bergamo, con informazioni sui beni, sulla 
storia criminale, dove è stato possibile ricostruirla, sull’utilizzo attuale e sulle iniziative di 
sensibilizzazione realizzate attorno al bene. Il geoblog è stato realizzato da studenti dell’Istituto 
Majorana di Seriate, nell’ambito delle attività di Alternanza Scuola-lavoro ed è consultabile sul sito di 
Libera Bergamo. 

 
Attività interna del gruppo beni confiscati: 
- Riflessione interna e formazione sulle procedure di confisca dei beni e sul Nuovo Codice Antimafia, 

approvato nel novembre 2017. 
- Studio di processi e attività di sensibilizzazione dei territori a partire dalla presenza di beni confiscati: le 

attività progettate verranno messe in atto dall’autunno 2019. 
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Formazione 
 
Il Gruppo Formazione del Coordinamento di LIBERA Bergamo, con l’aiuto dei Presidi territoriali, ha svolto 
nel periodo gennaio 2018 – luglio 2019 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 
 
MAGGIO /GIUGNO 2018 
Spettacolo teatrale all'Istituto Superiore Federici di Trescore -  IO, Emanuela - memoria strage di Capaci e 
via D'Amelio 
4 incontri percorso formazione per formatori campo estivo È!State Liberi a  Bergamo (formatori - una 
decina di persone) 
 
LUGLIO/AGOSTO 2018 
Campo di E-state Liberi a Bergamo 
 
NOVEMBRE 2018 
Incontro formazione con studenti classi 4 del liceo Falcone di Bergamo – 210 studenti 
Primo incontro preparazione viaggio in Campania studenti Liceo Federici di Trescore  - 80 studenti 
Secondo incontro preparazione viaggio in Campania studenti Liceo Federici di Trescore   - 80 studenti 
Terzo incontro preparazione viaggio in Campania studenti Liceo Federici di Trescore   - 80 studenti 
 
DICEMBRE 2018 
Viaggio Legalità in Campania – 50 studenti (4 giorni) 
Incontro formazione studenti classi 3 Collegio Sant’Alessandro di Bergamo -  110 studenti 
Incontro E-state Liberi con giovani della prov. Di Bergamo (10 persone) presso parrocchia santa Lucia – Bg 
Incontro studenti (superiori e università) della comunità interparrocchiale di Mapello - 15 giovani 
 
GENNAIO 2019 
Partecipazione con testimonianza alla Assemblea Provinciale di Libera Bergamo 
 
FEBBRAIO 2019 
Istituto. Majorana – Seriate – 5 classi – 120 studenti classi terze 
 
MARZO 2019 
Associazione Giovani di Bagnatica – incontro comune di Bagnatica – 50 giovani/ adulti 
Aula 21 – Con parole al vento - 10 giorni aperta al Federici di Trescore 
Incontro Istituto superiore Federici con Lorenzo Frigerio – giornalismo e impegno sociale 
Istituto Maironi da ponte – 10 classi terze (su due gruppi di un’ora) – 200 ragazzi 
Allestimento Aula 21 presso Istituto Zenale-Butinoni (la classe dei banchi vuoti) dal 20 marzo al 10 aprile 
Serata incontro testimonianza con Sandro Ruotolo – preso Istituto superiore Federici di Trescore 
Istituto superiore Riva a Sarnico – classi terze (120 studenti) 
 
APRILE 2019 
Intervento sulla Memoria con Caritas – percorso formativo ai volontari del servizio civile 
 
MAGGIO 2019 
Allestimento La classe dei banchi vuoti presso IC di Sovere per 20 giorni – serata presentazione 
Intervento al corso Aggiornamento docenti in collaborazione GAMEC sulla mostra LIBERA – esposizione di 
72 opere – beni confiscati ad evasore totale 
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Incontro formazione per gruppo beni confiscati – Casa di Marcella – Seriate – 12 partecipanti 
 
LUGLIO 2019 
Incontro con genitori e adolescenti parrocchie Villaggio degli Sposi e di Campagnola per il viaggio in Sicilia – 
30 persone 
 
AGOSTO 2019 
Campo E-state liberi! (primo campo) interventi vari 
Campo E-state liberi! (secondo campo) interventi vari 
 
 
Interventi presso le scuole primarie di promo e di secondo grado 
Quest’ anno scolastico è stato molto impegnativo, tante scuole hanno richiesto gli interventi per le classi 2a 
e 3a della scuola secondaria. Da gennaio ad aprile si sono svolti almeno 3-4 incontri a settimana.  
Le scuole richiedenti sono statele seguenti: 
- Scuole secondarie di Bergamo per il percorso "A scuola di cittadinanza": 3 classi scuola Mazzi, 2 classi 

scuola Donadoni, 5 classi scuola Camozzi. 
- 3 classi a Treviolo 
- 2 classi per ogni plesso all'Istituto comprensivo di Calcinate con Mornico al S., Palosco, Cavernago. 
- 5 classi complessivamente a Brembilla e Sedrina 
- 2 classi a Dalmine  
Gli interventi sono solitamente così strutturati: 2 incontri da 1h -  2 incontri da 2h - 1 incontro da 2 h. 
 
 
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 ad 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, nel primo semestre del 2018 sono stati attivati 8 corsi: 4 sull’Unione 
Europea e 4 sui temi della democrazia e cittadinanza. Nell’anno scolastico 2018-19 sono stati realizzati altri 
8 corsi, prevalentemente sulle tematiche della partecipazione e della cittadinanza attiva. L’11 maggio 2019 
La scuola We Care era presente con un proprio stand al 6° Appuntamento Giovani della Pace organizzato 
dal SERMIG a Bergamo con la partecipazione di migliaia di giovani. 
È in fase di programmazione l’attività prevista per l’anno 2019-20 con l’attivazione di una collaborazione 
con l’Università di Bergamo. 
 
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 (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 sui temi del razzismo, della democrazia, della laicità, della 
tutela del paesaggio, dei diritti degli stranieri, del sistema tributario e dell’autonomia differenziata. 
In occasione delle elezioni politiche del 2018 è stato organizzato un incontro per interrogare i candidati dei 
vari partiti su alcuni temi di rilevanza costituzionale. 
Nell’estate del 2018 è stato presentato il libro “L’ABC della Costituzione” alla Malga Lunga, Museo - Rifugio 
della Resistenza bergamasca gestito dall’ANPI. 
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Nel 2018 è stato organizzato un concorso sull’art. 34 della Costituzione rivolto agli studenti delle scuole di 
ogni ordine e grado, che ha registrato una buona partecipazione delle classi di diverse scuole della città e 
della provincia di Bergamo. 
Nel marzo 2019 è stato organizzato un seminario per i docenti delle scuole superiori sul tema “La 
Costituzione nel colloquio di maturità”. 
 
Progetto sulla penetrazione delle mafie nell’economia bergamasca 
Il progetto, iniziato nel 2017 con la collaborazione della Università di Bergamo e delle associazioni 
imprenditoriali locali, al fine di monitorare la penetrazione delle mafie nell’economia bergamasca, ha visto 
la realizzazione del VADEMECUM “Come difendersi dalla penetrazione mafiosa nell’economia bergamasca”, 
presentato in occasione dell'incontro del 25 marzo 2019 presso la provincia e liberamente consultabile sul 
sito di Libera Bergamo. 
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Comunicazione esterna 
 
Il Coordinamento provinciale di Bergamo ha continuato a gestire il proprio sito internet (liberabg.it).  
Il sito internet negli ultimi 20 mesi ha ricevuto una media di circa 400 contatti mensili. Nell’ultimo anno le 
pagine più visualizzate oltre alla home page sono state: Beni confiscati (443 accessi), Contatti (253), Chi 
siamo (232), Osservatorio sulle mafie in bergamasca (137). 
In Facebook si possono trovare sia la pagina del Coordinamento provinciale sia quelle dei tre presidi 
territoriali della bergamasca. 
Per quanto riguarda la pagina Facebook del Coordinamento provinciale negli ultimi 20 mesi i “Mi piace” 
sono passati da 1.623 a 1.973, con un aumento di 350 preferenze espresse. 
I media locali - in particolare Bergamo TV e L’Eco di Bergamo - hanno complessivamente dato uno spazio 
significativo alle iniziative del Coordinamento e dei Presidi con una informazione corretta ed equilibrata. 
In questo periodo è continuata l’attiva collaborazione di alcuni membri del Coordinamento provinciale con 
il sito internet di Libera Informazione (liberainformazione.org). 

Gioco d'Azzardo 
 
Il Coordinamento Libera di Bergamo ha continuato ad occuparsi nel corso del 2018 e del 2019 
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. 
 
In particolare, si segnalano i seguenti eventi cui il Coordinamento ha attivamente partecipato: 
21 giugno 2018- Seminario " Quando il gioco si fa duro …. Tutti devono collaborare: le banche e la rete 
della prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo" tenutosi presso UBI Banca a Bergamo, con la 
partecipazione dei rappresentanti delle filiali bergamasche di: Banca Etica, Banca di Credito Cooperativo 
Oglio e Serio, Banca Popolare Emilia Romagna, UNIPOL. 
 
5-6 settembre 2018: Seminario/convegno residenziale sul Gioco d'Azzardo aperto ai docenti delle Scuole 
Superiori della provincia di Bergamo e tenutosi a Castione della Presolana (BG) 
 
Il Coordinamento Provinciale di Bergamo ha aderito ufficialmente all'Osservatorio provinciale dedicato alla 
prevenzione di ogni forma di ludopatia e di gioco d’azzardo creatosi a partire dal bando regionale del 
febbraio 2019 e che vede come capofila l'Istituto “Zenale e Butinone” di Treviglio. 
 
Sul tema del contrasto al gioco d'Azzardo, il Presidio della Bassa Bergamasca ha attivamente contribuito ad 
una serie di incontri con CREAZIONE RETE SOCIALE, ATS E GRUPPI AMBITO BASSA BERGAMASCA (vedere 
l'elenco nella sezione relativa al Presidio). 
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Osservatorio sulle Mafie in Bergamasca 
 
Anche negli ultimi due anni, il lavoro dell’Osservatorio è proseguito in due direzioni principali: la raccolta e 
sistematizzazione di materiale (rassegna stampa, atti giudiziari, documenti istituzionali) relativo alla 
presenza della criminalità organizzata in Bergamasca e l’attività di divulgazione. Nello specifico, con 
cadenza annuale si è provveduto alla pubblicazione del “Dossier”, presentato presso il Palazzo della 
Provincia alla presenza di esponenti istituzionali particolarmente impegnati sul tema della legalità; con 
l’edizione relativa ai fatti del 2018 si è scelto di rinnovare l’impostazione del volume, proponendo una 
suddivisione ragionata delle notizie per analogia tematica. Oltre alle mafie tradizionali, nei dossier sono 
approfonditi episodi che richiamano l’operatività delle mafie straniere, di nuove organizzazioni criminali in 
ascesa, ma anche reati spia non necessariamente riconducibili ai clan, vicende di corruzione e di mala 
amministrazione pubblica, intimidazione ad amministratori locali, criminalità ambientale. 
 
Numerose sono state le iniziative pubbliche e gli interventi nelle scuole e in eventi promossi o organizzati 
da associazioni ed enti locali in cui si è illustrata la presenza delle mafie in Bergamasca. Di seguito un elenco 
delle principali iniziative a cui l’Osservatorio ha partecipato:  
 
- 3 febbraio 2018, intervento durante l’autogestione del Liceo “Galilei” di Caravaggio 
- 27 febbraio 2018, incontro pubblico a Medolago (organizzato dal Comune) 
- 12 marzo 2018, intervento presso il Liceo “Weil” di Treviglio 
- 13 marzo 2018, intervento presso il Liceo “Amaldi” di Alzano Lombardo 
- 15 marzo 2018, incontro pubblico allo spazio Toolbox della Cgil di Bergamo (organizzato da Cgil) 
- 23 aprile 2018, incontro pubblico a Filago (organizzato dall’associazione Isola Bene Comune con il 

patrocinio del Comune) 
- 26 aprile 2018, intervento all’interno dell’incontro pubblico sul caporalato a Prezzate con Yvan Sagnet 

(iniziativa organizzata dalle Acli) 
- 23 maggio 2018, presentazione del “Dossier” sui fatti del 2017 presso il Palazzo della Provincia di 

Bergamo, con interventi di Paolo Savio (magistrato Dda Brescia) e Rosy Bindi (presidente Commissione 
parlamentare antimafia) 

- 11 giugno 2018, intervento sulle mafie in bergamasca alla riunione del Rotary Club Bergamo 
- 30 giugno 2018, intervento a Zanica durante la festa provinciale del Movimento 5 stelle 
- 19 ottobre 2018, incontro pubblico sul caporalato a Ponte San Pietro con il giornalista Armando Di 

Landro (in collaborazione con le Acli) 
- 24 ottobre 2018, intervento sull’infiltrazione delle mafie nel gioco d’azzardo presso l’Istituto “Zenale e 

Butinone” di Treviglio 
- 13 novembre 2018, incontro pubblico sul caporalato a Bonate Sotto 
- 8 marzo 2019, intervento presso l’Istituto “Oberdan” di Treviglio 
- 25 marzo 2019, presentazione del “Dossier” sui fatti del 2018 presso il Palazzo della Provincia di 

Bergamo, con intervento di Alberto Nobili (procuratore aggiunto di Milano) 
- 29 aprile 2019, intervento pubblico a Mapello 
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Banchetti, Gadget, Prodotti di Libera Terra 
 
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 associate a Libera. 
 
Elenco banchetti per la distribuzione dei gadget realizzati 
04 febbraio 2018 Romano di Lombardia 
17 febbraio 2018 Gandino 
22 aprile 2018 Seriate 
9 maggio 2018 Ponteranica 
22 maggio 2018 Trescore 
23 maggio 2018 Bergamo 
25 maggio 2018 Ponte Nossa 
6 giugno 2018 Ponte Nossa 
14 giugno 2018 Bergamo 
19 luglio 2018 Treviglio 
3 agosto 2018 Berbenno 
18 agosto 2018 Serina 
11 settembre 2018 Treviglio 
16 settembre 2018 Nembro 
18 settembre 2018 Stezzano 
22 settembre 2018 Costa di Mezzate 
6 agosto 2018 Bergamo 
10 novembre 2018 Almenno S. Bartolomeo 
24 novembre 2018 Ponte S. Pietro 
24 novembre 2018 Berbenno 
20 gennaio 2019 Piario 
9 febbraio 2019 Nembro 
17 febbraio 2019 Casnigo 
1 marzo 2019 Romano di Lombardia 
17 marzo 2019 Bergamo 
20 marzo 2019 Alzano Lombardo 
22 marzo 2019 Sant’Omobono 
23 marzo 2019 Ponte S. Pietro 
25 marzo 2019 Bergamo 
12 maggio 2019 Almenno S. Bartolomeo 
29 giugno 2019 Martinengo 
19 luglio 2019 Treviglio 
2 agosto 2019 Bergamo 
 
I gadget distribuiti dal nostro coordinamento vengono prodotti dalla sede centrale di Libera che da alcuni 
anni 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 
qualità e quindi una maggiore scelta per chi accede al banchetto. Va anche evidenziato che ad una 
maggiore qualità degli articoli si aggiunge un aumento considerevole dei prezzi e a tal proposito stiamo 
monitorando le possibili ricadute sulla richiesta dei gadget nei banchetti. Riguardo la possibilità di avere sul 
territorio un punto di distribuzione stabile per i gadget vi è una recentissima novità nata da un accordo tra 
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Libera e il consorzio Libera Terra Mediterraneo che permetterà alle botteghe di acquistare i gadget dal 
consorzio per poi metterli in vendita nei propri negozi. 
 
 
Botteghe e Prodotti Libera Terra 
Nella primavera del 2017 è stato rivisto il Documento di Accordo tra il Coordinamento di Libera Bergamo e 
le botteghe del Commercio Equo e Solidale. Dopo una serie di incontri si è arrivati alla stesura del 
documento che è stato sottoscritto in data 27/04/2017 dalle seguenti botteghe: 
 
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. 
Per quanto riguarda la promozione di eventi congiunti tra le botteghe e Libera, sono stati realizzati tre 
eventi: 
18 agosto 2018 - Serina (Bg): partecipazione all’evento B’IO E LA TERRA della cooperativa Ca’ Al del Mans 
con vendita dei prodotti Libera Terra cogestita dalle botteghe, degustazione dei prodotti e presentazione 
dell’attività di Libera Terra da parte delle botteghe e del coordinamento di Libera BG. 
24 novembre 2018 – Ponte S. Pietro (Bg): LA MATTINA LIBERA: UN’OCCASIONE PER CONOSCERE LE 
COOPERATIVE NATE SUI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE - incontro pubblico con Francesco Citarda di Libera 
terra Mediterraneo. L’evento si è svolto presso il centro La Proposta, in collaborazione con Gas di Ponte S. 
Pietro e Briologico. 
25 giugno 2019 – Bergamo: DAL PROGETTO AL PRODOTTO: STORIA E PROSPETTIVE DEL CONSORZIO LIBERA 
TERRA - incontro pubblico con Valentina Fiore, amministratore delegato di Libera Terra Mediterraneo. 
L’incontro si è svolto presso il Nuovo Dormitorio Galgario. E’ stato fatto anche un momento di lavoro con 
Valentina Fiore, le botteghe e il coordinamento per raccontare l’esperienza di Bergamo, discutere dei 
rapporti tra le botteghe e Libera Terra e delle opportunità per rendere più proficua la collaborazione. Da 
questo incontro sono nati nuovi spunti di lavoro che ci vedranno impegnati sul prossimo periodo. 
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Altre iniziative 
 
Partecipazione a "LIBERA IDEE", percorso di ricerca e di conoscenza sulla percezione del fenomeno e della 
presenza delle mafie in Italia. 
Il Coordinamento di Libera Bergamo ha attivamente partecipato al lavoro di Libera Idee attraverso la 
diffusione e la raccolta di questionari nelle scuole bergamasche e con l'effettuazione di alcune interviste ad 
esponenti della Magistratura bergamasca. 
Nella settimana 4-10 febbraio 2019 si è svolta in regione Lombardia la "restituzione" dei risultati della 
ricerca (tappa de "Il Viaggio di Libera Idee"), attraverso una serie di iniziative che hanno coinvolti tutti i 
territori lombardi. 
Il 5 febbraio 2019 si sono svolte a Bergamo le seguenti iniziative a cura del Coordinamento: 
- su TV Bergamo, una lunga intervista sui dati della ricerca con STEFANO BUSI, dell' Ufficio di Presidenza 

di Libera; 
- presso l'Università di Bergamo, un convegno di presentazione di Libera Idee, a cura di Stefano Busi e del 

nostro Luca Bonzanni, responsabile dell’Osservatorio sulle mafie in bergamasca; 
- nello stesso convegno, una presentazione in anteprima del VADEMECUM “Come difendersi dalla 

penetrazione mafiosa nell’economia bergamasca”. 
Il report su Libera Idee relativo alla Regione Lombardia (redatto nel giugno 2018) è consultabile sul sito 
internet di Libera Bergamo. 
 
Partecipazione alla "Rete della Pace" di Bergamo 
Già "Tavola della Pace", la Rete della Pace di Bergamo è uno spazio in cui diverse realtà presenti a Bergamo 
e provincia si ritrovano per condividere riflessioni e prassi per la costruzione di una società pacifica e 
nonviolenta. 
Attualmente è composta da: Auser, Cgil, Cisl, Cooperativa Ruah, Donne in Nero, Fondazione Serughetti La 
Porta, Il Seme, Gherim/Amandla, Mani Amiche, Donne Internazionali, UPF, Acli, Proteo, Arci, Libera, Caritas 
Diocesana Bergamasca, Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro. 
Per le informazioni e le iniziative si può consultare la pagina Facebook RetePaceBergamo. 
 
Partecipazione all'Osservatorio per la Legalità del Comune di Bergamo, in particolare ai due sottotavoli 
"Commercio" e "Formazione". 
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PRESIDIO LIBERA ISOLA BERGAMASCA – VALLE IMAGNA 
 
Il presidio è dedicato a Gaetano Giordano e Rita Atria, vittime innocenti di mafia. 
Il referente del presidio è Tarcisio Plebani. 
Contatto e-mail: presidiolibera_atria_giordano@googlegroups.com 
Pagina Facebook: Presidio Libera Isola Bergamasca Valle Imagna 
 
FORMAZIONE INTERNA 
 
Riunioni del presidio: 
Anno 2018: 8 gennaio, 29 gennaio, 7 marzo, 28 marzo, 3 maggio, 4 giugno, 2 luglio, 3 settembre, 1 ottobre, 
29 ottobre, 3 dicembre. 
26 gennaio 2019: elaborazione Patto di Presidio 
4 febbraio: formazione interna sui rifiuti in Campania (Terra dei Fuochi) 
4 marzo: presentazione viaggio a Palermo gruppo giovani di Mapello; iniziative per il 21 marzo 
1 aprile: verifica iniziative 21 marzo 
6 maggio: prime idee sulla settimana della memoria 
27 maggio: programma settimana della memoria 
1 luglio: organizzazione della settimana 
 
Incontri di formazione sul tema del caporalato: 
8 gennaio, 19 febbraio, 9 aprile 2019. 
 
FORMAZIONE ESTERNA-> Percorsi nelle scuole, negli oratori, ecc.. 
Percorso sulle vittime di mafia alla scuola superiore Maironi da Ponte (marzo 2019) 
Assemblea: Presentazione del progetto: visione del film: Lea (storia di Lea Garofalo)  

Lavoro in classe: lettura di materiali su vittime di mafia 

Assemblea: Intervento conclusivo di Gianmario Vitali 

 

Percorso di sensibilizzazione sul bene confiscato di Suisio (in collaborazione con coop. AERIS, gestore del 
servizio) 
 
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. 
 
Iniziative della Settimana della memoria (3-13 novembre 2018) 
Sabato 3 novembre: Presezzo, Bottega Mascobado: degustazione prodotti di Libera Terra 

9 novembre: incontro con Massimo Giordano (figlio di Gaetano, collaboratore di associazioni 
imprenditoriali per azioni di tutela di imprenditori) su "Usura ed estorsione: come si possono difendere gli 
imprenditori " ad Almenno San Salvatore; 
Sabato 10 novembre: memoria di Gaetano Giordano, con i familiari (presso il cimitero di Almè) 

10 novembre: Cena della legalità, Oratorio di Almenno S. Salvatore 
13 novembre: Serata su "Caporalato e patti di legalità" a Bonate Sotto. 
 
Franca Evangelista, moglie di Gaetano Giordano, ha svolto incontri di testimonianza nelle seguenti scuole: 
8 novembre: Ponte San Pietro  
9 novembre: Brembate di Sopra  
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12 novembre: Almenno San Salvatore  
13 novembre: Carvico 
 
CENE DELLA LEGALITA’ 
Ponte S. Pietro 23 marzo 2019 (in collaborazione con GAS di Ponte) 
 
INIZIATIVE PUBBLICHE 
19 ottobre 2018: serata con il giornalista Armando Di Landro a Ponte San Pietro; 
21 febbraio 2019: incontro con centri ascolto a Suisio; 
22 marzo 2019 a S. Omobono: Presentazione del libro Oro rosso, con la giornalista Stefania Prandi, in 
collaborazione con Istituto Comprensivo S. Omobono 
26 aprile 2019: serata "Caporalato tra nord e sud" con Yvan Sagnet e Valentino Rottigni; 
 
ALTRE INIZIATIVE 
4 maggio e 18 giugno 2019: incontri con Cooperativa Aeris a Suisio; 
25 maggio 2019: incontro con professori a Ponte San Pietro; 
31 maggio 2019: banchetto presso la scuola media di Petosino per serata su legalità; 
luglio-agosto 2019: Cineforum (Mapello,) in collaborazione con Parrocchia e biblioteca comunale, con film 
su vittime di mafia 
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PRESIDIO LIBERA BASSA PIANURA BERGAMASCA 
 
Il presidio è dedicato ai Testimoni di Giustizia. 
Il referente del presidio è Pasquale Busetti 
Contatto e-mail: presidiolibera.bassabergamasca@gmail.com 
Pagina Facebook: Libera presidio bassa Bergamasca 
 
RIUNIONI DI PRESIDIO/COORDINAMENTO 
15 gennaio 2018 (Cooperativa Famiglia Lavoratori di Treviglio) 
29 gennaio 2018 (Cooperativa Famiglia Lavoratori di Treviglio) 
20 febbraio 2018 (Cooperativa Famiglia Lavoratori di Treviglio) 
15 marzo 2018 (Cooperativa Famiglia Lavoratori di Treviglio) 
10 aprile 2018 (Gasparina Di Sopra a Romano di Lombardia) 
09 maggio 2018 (Cooperativa Famiglia Lavoratori di Treviglio) 
21 giugno 2018 (Cooperativa Famiglia Lavoratori di Treviglio) 
26 luglio 2018 (Cooperativa Famiglia Lavoratori di Treviglio) 
10 settembre 2018 (Cooperativa Famiglia Lavoratori di Treviglio) 
11 ottobre 2018 (Cooperativa Famiglia Lavoratori di Treviglio) 
14 novembre 2018 (Cooperativa Famiglia Lavoratori di Treviglio) 
12 dicembre 2018 (Cooperativa Famiglia Lavoratori di Treviglio) 
16 gennaio 2019 (Cooperativa Famiglia Lavoratori di Treviglio) 
23 gennaio 2019 (Pro Loco di Martinengo) 
26 febbraio 2019 (Cooperativa Famiglia Lavoratori di Treviglio) 
14 marzo 2019 (Pro Loco di Martinengo) 
04 aprile 2019 (Pro Loco di Martinengo) 
09 aprile 2019 (Cooperativa Famiglia Lavoratori di Treviglio) 
07 maggio 2019 (Cooperativa Famiglia Lavoratori di Treviglio) 
19 giugno 2019 (Cooperativa Famiglia Lavoratori di Treviglio) 
 
ATTIVITA' ORGANIZZATE SUL TERRITORIO 
23/02/2018: Conferenza a Romano con Ignazio Cutrò " L'imprenditore che ha detto no alle mafie" 
19/07/2018: Cascina Pelesa a Castel Cerreto " Proiezione del film L'Intrusa" 
24/11/2018: filandone di Martinengo, iniziativa conto la violenza alle donne " L'Arte è rosa  
21/02/2019: Torre Pallavicina, "Convegno, la legalità nel piatto" 
01/03/2019: Romano " Giuseppe Carini, Io testimone di giustizia nel nome di Giuseppe Pugliesi" 
16/03/2019: Centro Civico Culturale di Treviglio " Mostra fotografica di Letizia Battaglia" 
14/04/2019: Martinengo "Monumento commemorativo della strage in via Carini del 03 settembre 1982" 
14/04/2019: Martinengo "Mostra espositiva divise del Generale Dalla Chiesa e di Emanuela Setti Carraro" 
29/06/2017: Martinengo "Cena della legalità " 
19/07/2019: Chiostro centro Civico Culturale di Treviglio " Proiezione del film il Traditore" 
 
INTERVENTI ED EVENTI EFFETTUATI NELLE/PER LE SCUOLE 
13 marzo 2019 - Incontri con Marisa Fiorani, madre di Marcella Di Levrano, vittima a cui è intitolato il bene 
confiscato di Seriate:  

- al Teatro TNT di Treviglio, con 300 studenti delle seguenti scuole: ISIS Zenale (indirizzo grafico) + 
ISIS Archimede; 

- allo Zenale-Turistico: incontro con 100 studenti 
Dal 21 marzo al 10 aprile 2019 – Mostra “La classe dei banchi vuoti” allestita alla succursale Zenale 
Turistico: è stata visitata da 1200 studenti dello Zenale, Archimede, ABF e altre scuole.  
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Dal 19 marzo al 29 marzo 2019 – Mostra Fotografica con opere di Letizia Battaglia: questa la 
partecipazione e il contributo delle scuole di Treviglio:  

- Una classe terza dell’indirizzo grafico dell’ISIS Zenale ha progettato, realizzato e allestito tutta la 
parte di comunicazione grafica della mostra.  

- La mostra è stata visitata durante le mattinate da 34 classi (circa 900 tra studenti e proff) dello 
Zenale, Archimede, ABF e Liceo Weil.  

- All’incontro del 29 marzo al TNT con Letizia Battaglia hanno partecipato circa 300 studenti delle 
medesime scuole.  

9 maggio 2019 – Meeting “Concerto per Marcella" al Teatro Gavazzeni e al Bene confiscato di Seriate: 
hanno partecipato 150 studenti dell’ISIS Zenale e dell’ISIS Archimede di Treviglio e del Liceo don Milani di 
Romano L. (3 pullman). 
17 maggio 2019 - Giornata su Legalità e alimentazione responsabile all’ABF di Treviglio: intervento del 
Presidio di Libera della Bassa Bergamasca, di Slow Food e di Libera Terra.  
 
 
INCONTRI CREAZIONE RETE SOCIALE, ATS E GRUPPI AMBITO BASSA BERGAMASCA SU CONTRASTO GIOCO 
D'AZZARDO 
 
30 gennaio 2018: incontro a Treviglio  
06 marzo 2018: incontro a a Treviglio  
04 aprile 2018: incontro a Pagazzano 
02 maggio 2018: incontro Caravaggio 
23 maggio 2018: incontro Fornovo 
15 giugno 2018: incontro Pagazzano 
26 giugno 2018: incontro Treviglio 
01-02 ottobre 2018: incontro Calvenzano 
17 ottobre 2018: incontro Treviglio 
22 novembre 2018: incontro Caravaggio 
12 dicembre 2018: incontro Treviglio 
17 gennaio 2019: incontro Castel Rozzone 
31 gennaio 2019: incontro Treviglio 
26 marzo 2019: incontro Caravaggio 
12 aprile 2019: incontro Treviglio 
07 maggio 2019 incontro Pagazzano 
14 maggio 2019: incontro Caravaggio 
 
BANCHETTI, GADGET, PRODOTTI DI LIBERA TERRA 
04 febbraio 2018: Gasparina Di Sopra a Romano di Lombardia 
19 luglio 2018: Cascina Pelesa a Castel Cerreto  
11 settembre 2018: festa annuale CFL Treviglio  
29 giugno 2019: Martinengo cena della legalità 
19 luglio 2019: Chiostro centro Civico Culturale di Treviglio 
 
MEMORIA 
In occasione della strage mafiosa di Via Carini (03 settembre 1982) il Presidio ha voluto dedicare un 
Monumento alla memoria del Prefetto, Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti 
Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo". il monumento scultoreo in marmo Carrara è stato collocato 
in un parco Pubblico a Martinengo, la targa a lato del monumento, riporta:" A loro e a tutte le altre vittime 
innocenti di mafia, dedichiamo la nostra memoria e il nostro impegno". 
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PRESIDIO LIBERA VALLE SERIANA 
 
Il presidio è dedicato a Cristina Mazzotti e Alessandro Ferrari, vittime innocenti di mafia. 
La referente del presidio è Giulietta Zanga 
Contatto e-mail: presidioliberavalleseriana@googlegroups.com 
Pagina Facebook: Presidio-Libera-Valle-Seriana 
 
Attività gennaio 2018 – settembre 2019 
In questo anno e mezzo le attività del presidio si sono concentrate prevalentemente negli incontri formativi 
per le scuole secondarie di primo e secondo grado e per gruppi giovanili (oratori, scout, associazioni…). 
Importanti anche le attività realizzate a inizio 2018 in occasione della Giornata del 21 marzo. 
Formazione  
Per entrambi gli anni è stato realizzato un progetto con le scuole secondarie di primo grado al quale hanno 
partecipato, per l’anno scolastico 2017 - 2018, le scuole di Abbazia, Alzano Lombardo, Desenzano, Gorno, 
Nembro, Nese, Ponte Nossa e Selvino, per un totale di 21 classi, e nel 2018 - 2019 le scuole di Abbazia, 
Alzano Lombardo, Desenzano, Nembro, Ponte Nossa, Pradalunga, Selvino e Villa di Serio, per un totale di 26 
classi. Sono stati inoltre organizzati incontri singoli per gli istituti di Ardesio e Gromo, scuole secondarie di 
primo grado, e per il Romero di Albino, come scuola secondaria di secondo grado. 
Sono stati inoltre realizzati altri incontri formativi, con l’obiettivo di presentare le attività del presidio e di 
Libera e di parlare delle tematiche legate all’associazione, con le seguenti realtà del territorio: 
- Ragazzi Attivi di Albino (19 marzo 2018) 
- Associazione Liberamente di Pradalunga (14 aprile 2018) 
- Giovani oratorio di Ranica (15 aprile 2018)  
- Giovani oratorio di Nese (26 aprile 2018 e 10 marzo 2019) 
- Nascita sociale diciottenni di Albino (1 giugno 2018 e 16 maggio 2019) 
- Giovani oratorio di Piario (30 novembre 2018 e 20 gennaio 2019) 
- Scout Nembro – Alzano (13 dicembre 2018) 
- Giovani oratorio di Ponte San Pietro (22 febbraio 2019) 
- Giovani oratorio di Torre Boldone (25 febbraio 2019) 
- Giovani oratorio di Castione (7 aprile 2019) 
 
Banchetti con i gadget di Libera  
- Nembro, iniziativa “Cibovicino” (16 settembre 2018 e 15 settembre 2019) 
- Coop di Bergamo, via Autostrada, iniziativa “Festa socio coop” (6 ottobre 2018) 
- Banchetto realizzato all’interno delle attività con i ragazzi dell’oratorio di Piario (20 gennaio 2019) 
 
Iniziative pubbliche organizzate dal presidio o in collaborazione  
- Cena della legalità – coop. Sociale Terra Buona, Nembro (17 febbraio 2018) 
- Mostra “La classe dei banchi vuoti”, biblioteche di Albino e Nembro (febbraio – aprile 2018) 
- Incontro pubblico con Andrea Franzoso e Leonardo Ferrante “Corruzione, negazione del diritto”, coop. 

Gherim, Nembro (9 marzo 2018) 
- Corteo in occasione della Giornata del 21 marzo – da Alzano a Nembro e da Albino a Nembro (17 

marzo 2018) 
- Intitolazione del bene confiscato di Nese con gli Istituti di Alzano e Nese (24 maro 2018) 
- Cena della legalità per le classi dell’Istituto di Ponte Nossa (6 giugno 2018) 
- Partecipazione allo spettacolo “#sevuoitupuoi” dell’associazione Progetto Yanapakuna – teatro 

Modernissimo di Nembro (12 gennaio 2019) 
- Serata di presentazione del presidio – coop. Gherim, Nembro (9 febbraio 2019) 
- Cena della legalità – oratorio di Casnigo (17 febbraio 2019) 
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