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PREMESSA 

 
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 agosto 2019 e agosto 2021. 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 considerato è stato caratterizzato, per larga parte, dalla situazione creatasi a seguito 
della pandemia per Corona Virus (COVID 19) che ha di fatto impedito lo svolgimento di qualsiasi 
manifestazione in presenza per un anno e mezzo. Ciò ha inevitabilmente comportato la riduzione e in taluni 
casi l’annullamento della maggior parte delle iniziative previste, a volte comunque sostituite da 
incontri/iniziative che si sono svolto online. 
 
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 
2020-2022 approvato dall'Assemblea dei Soci nella riunione del 7 dicembre 2019 (in tempi “pre-COVID”, va 
sottolineato). 

 

L'Assemblea Provinciale del dicembre 2019 ha anche rinnovato il mandato di Francesco Breviario quale 
referente Provinciale. 
 
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 questi due anni, e nonostante le grandi 
difficoltà indotte dalla pandemia nella vita dell’associazione, 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 agosto 2019-agosto 2021; 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 
 

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. 

 
11 settembre 2019 
2 ottobre 2019 
16 ottobre 2019 
6 novembre 2019 
20 novembre 2019 
19 dicembre 2019 
9 gennaio 2020 
15 gennaio 2020 (Coordinamento) 
12 febbraio 2020 
27 febbraio 2020 
4 aprile 2020 
23 aprile 2020 
7 maggio 2020 
1 luglio 2020 
2 settembre 2020 
28 ottobre 2020 
24 novembre 2020 
16 dicembre 2020 
21 gennaio 2021 
2 febbraio 2021 
24 febbraio 2021 
10 marzo 2021 
8 aprile 2021 
17 giugno 2021 
15 luglio 2021 
 
 
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 2020 - GIORNATE DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO 
 
Di seguito sono riportate per completezza tutte le iniziative che Libera Bergamo (e, per gli eventi nazionali, 
Libera Nazionale) aveva predisposto per le Giornate della Memoria 2020. A causa della vicenda COVID e 
conseguente lockdown, queste iniziative sono state annullate. 
 
MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2020 - BERGAMO 
AMMINISTRATORI MINACCIATI IN PROVINCIA DI BERGAMO 
Ore 20.30 / Sala Consigliare, Palazzo della Provincia, via Tasso 8 - Bergamo 
Con Luca Bonzanni (Coordinamento provinciale di Libera Bergamo) e Gian Antonio Girelli (Avviso Pubblico – 
Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie). A seguire testimonianze di alcuni 
amministratori minacciati. Organizzato da: Coordinamento provinciale di Libera Bergamo in collaborazione 
con Avviso Pubblico Lombardia 
 
VENERDÌ 28 FEBBRAIO 2020 - ROMANO DI LOMBARDIA GIORGIO AMBROSOLI, VITTIMA DI MAFIA. 
INCONTRO CON FRANCESCA AMBROSOLI 
Ore 20.45 / Sala della Rocca, piazza della Rocca - Romano di Lombardia 
Organizzato da: Presidio di Libera Bassa Pianura Bergamasca e Cooperativa Sociale Gasparina di Sopra. Con 
il Patrocinio del Comune di Romano di Lombardia 
 
VENERDÌ 28 FEBBRAIO 2020 - SERIATE 
CRIMINE INFINITO - DIALOGO CON ALESSANDRA DOLCI MAGISTRATO ANTIMAFIA 
Ore 20.45 / Teatro Aurora, via del Fabbro 5 (dietro chiesa parrocchiale) - Seriate 
Con Alessandra Dolci (Capo della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano) Moderatore: Luca Bonzanni 
(Giornalista). Organizzato da: Il Greto Associazione Onlus, in collaborazione con il Coordinamento 
provinciale di Libera Bergamo 
 
VENERDÌ 6 MARZO 2020 - BREMBATE SOPRA 
CENA DELLA LEGALITÀ 
Ore 20.00 / Sede ENGIM Lombardia, via IV Novembre 23 - Brembate Sopra 
Con i prodotti di Libera Terra coltivati sulle terre confiscate alle mafie. Con testimonianza sul Bene 
Confiscato di Suisio (Cooperativa AERIS) Organizzato da: Presidio di Libera Isola Bergamasca e Valle Imagna, 
Comitato Soci Coop Zona Mapello e ENGIM Lombardia. 
 
SABATO 14 MARZO 2020 - PONTE SAN PIETRO 
CENA DELLA LEGALITÀ - 25 ANNI DI LIBERA TRA MEMORIA E IMPEGNO 
Ore 20.00 / Oratorio, via Giovanni Moroni - Ponte San Pietro 
Con i prodotti di Libera Terra coltivati sulle terre confiscate alle mafie. Con presentazione della esperienza 
delle Cooperative di Libera Terra. Con la collaborazione di: Gruppo di Acquisto Solidale Ponte San Pietro, 
Associazione Mascobado, Oratorio di Ponte San Pietro. Con il patrocinio di: Comune di Ponte San Pietro 
 
DAL 19 AL 28 MARZO 2020 - TRESCORE BALNEARIO 
AULA 21... UNA VOLTA SOLA STORIE DI GIUDICI E MAGISTRATI. STORIE DI UOMINI SOLI 
Istituto Superiore Lorenzo Federici, via dell’Albarotto - Trescore Balneario 
Organizzato da Istituto Superiore Lorenzo Federici 
 
VENERDÌ 20 MARZO 2020 - BERGAMO 
21 MARZO: UNA LITURGIA CIVILE TRA MEMORIA, STORIA E SPAZIO PUBBLICO 
Ore 15 / Auditorium del Liceo Lorenzo Mascheroni, via Alberico da Rosciate 21/A - Bergamo 
Lezione con Ciro Dovizio, Università di Milano. Nell’ambito del Corso di formazione “Calendario civile: tra 
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storia e memoria per una costruzione di cittadinanza consapevole”. 
Organizzato da: Museo delle storie di Bergamo, Associazione Amici del Museo storico di Bergamo, 
Fondazione Serughetti La Porta, Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo. In collaborazione con: Liceo 
Lorenzo Mascheroni di Bergamo 
 
SABATO 21 MARZO 2020 - PALERMO 
MARCIA NAZIONALE “ALTRO E ALTROVE” 
XXV GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO 
IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE 
 
GIOVEDÌ 26 MARZO 2020 - ALBINO 
PROIEZIONE DEL FILM “LA NOSTRA TERRA” 
Ore 20.30 / Sala Circolo Arci “Il Club”, via don Mazzolari 1 - Albino 
In collaborazione con Circolo Arci “Il Club” e Gruppo Dialettica Dinamica Organizzato dal Presidio di Libera 
della Valle Seriana 
 
SABATO 28 MARZO 2020 - BERGAMO 
CONSIGLIO COMUNALE APERTO 
In mattinata / Sala Consiliare del Comune, P.zza Matteotti - Bergamo 
In occasione della XXV Giornata della Memoria e dell’Impegno, in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 
Con la partecipazione degli alunni delle scuole di Bergamo 
 
LUNEDÌ 30 MARZO 2020 - BERGAMO 
PRESENTAZIONE AGGIORNAMENTO 2019 DOSSIER 
“MAFIE E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA IN PROVINCIA DI BERGAMO” 
Ore 20.45 / Sala Viterbi del palazzo della Provincia, via Tasso 8 - Bergamo 
A cura del Coordinamento Provinciale di Libera Bergamo, con la partecipazione di Monica Forte (presidente 
Commissione Antimafia Regione Lombardia) e di Luca Bonzanni (Osservatorio sulle mafie e sulla criminalità 
organizzata in provincia di Bergamo). Con il patrocinio della Provincia di Bergamo 

 
L’iniziativa sugli amministratori minacciati è stata “recuperata” il giorno 16 ottobre 2020, con una serata 
organizzata presso la sala Viterbi della Provincia. Il video della serata è visualizzabile al seguente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=bplYuLCAG6s 
 
La presentazione del Dossier 2019 è stata effettuata in remoto (diretta streaming) 22 maggio 2020 con una 
diretta organizzata dalla Sala Consiliare della Provincia di Bergamo. Il video della serata è visualizzabile al 
seguente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=h5P5b-KYV4g 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bplYuLCAG6s
https://www.youtube.com/watch?v=h5P5b-KYV4g
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Marzo 2021 - GIORNATE DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO 
 
Di seguito gli eventi (interamente in remoto, svoltisi tramite dirette streaming) organizzati da Libera 
Bergamo in occasione delle Giornate della Memoria e dell’Impegno 2021. 
 
Venerdì 5 marzo 2021 ore 20.45 – Solza (BG) 
Presentazione del libro “IO SONO NESSUNO” – di Piero Nava 
In diretta streaming dal Castello di Solza – Dalle 20.45. 
Sono intervenuti: Lorenzo Bonini, Stefano Saccabarozzi, Paolo Valsecchi (giornalisti e curatori della biografia) 
Diretta trasmessa dalla pagina Facebook del Presidio di Libera Isola Bergamasca Valle Imagna oppure dal 
Canale YouTube di Libera Bergamo (accessibile da www.liberabg.it) 
Organizzato da: Presidio dell’Isola Bergamasca e Valle Imagna in collaborazione con LIBERA Coordinamento 
provinciale di Bergamo 
 
Sabato 6 marzo 2021 ore 10.30 - BERGAMO 
LEA E DENISE – Il coraggio di donne che combattono la mafia 
In diretta streaming dal Canale YouTube del Comune di Bergamo https://bit.ly/3rF1hyx 
Sono intervenuti: Vincenza Rando (Avvocato di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo), Paolo De Chiara 
(giornalista e scrittore) 
All’interno del Ciclo di incontri “VITE DEDICATE” - Organizzato da: CPL Bergamo – Centro di Promozione per 
la Legalità in collaborazione con il Comune di Bergamo 
 
Martedì 16 marzo 2021 ‐ ore 18 – BERGAMO 
La corruzione della politica nel diritto costituzionale - Presentazione del libro di GIOVANNI TARLI BARBIERI 
“CORRUPTIO OPTIMI PESSIMA” Ha introdotto Barbara Pezzini 
Diretta trasmessa sul Canale YouTube della Fondazione Serughetti La Porta (accessibile da 
www.laportabergamo.it). 
Organizzato da: Comitato Bergamasco per la Difesa della Costituzione in collaborazione con LIBERA 
Coordinamento provinciale di Bergamo e WE CARE Scuola di educazione e formazione alla politica 
 
Venerdì 19 marzo 2021 ore 18 - BERGAMO 
In ricordo di ANTONIO MONTINARO - Incontro con TINA MONTINARO (moglie di Antonio Montinaro, 
poliziotto della scorta di Giovanni Falcone) 
Diretta trasmessa dal Canale YouTube del Comune di Bergamo https://bit.ly/3rF1hyx 
All’interno del Ciclo di incontri “VITE DEDICATE” - Organizzato da: CPL Bergamo – Centro di Promozione per 
la Legalità in collaborazione con il Comune di Bergamo 
 
Sabato 20 marzo ore 10.45 – BERGAMO – Diretta trasmessa sul Canale YouTube di Libera Bergamo 
In occasione della XXVI giornata nazionale della memoria e dell’impegno - "A ricordare e riveder le stelle”. 
LETTURA DEI NOMI DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE 
Con il patrocinio di: Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo 
 
Domenica 21 marzo  
In occasione della XXVI giornata nazionale della memoria e dell’impegno - "A ricordare e riveder le stelle”. 
VIDEO DELLA MEMORIA  
Il video è stato pubblicato sul Canale YouTube di Libera Bergamo (accessibile da www.liberabg.it) ed è 
l’insieme di alcuni contributi filmati realizzati nei giorni precedenti il 21 marzo, in ricordo di alcune delle 
vittime di mafia che, in forme diverse di intitolazione, sono esplicitamente ricordati in luoghi specifici della 
Provincia di Bergamo. 
Con il patrocinio dei Comuni di: Bergamo, Albino, Almé, Villa d’Almé, Seriate, Martinengo, Trescore 
Balneario. 
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Settore Formazione 
 
Interventi formativi  
(da questo bilancio sono esclusi tutti gli incontri di preparazione e progettazione necessari per la realizzazione 
degli stessi) 

 
Anno Sociale 2019 – 2020 
 
Interventi scuole elementari – medie  

• Istituto “Mazzi” - 6 ore per singola classe (tot 18 ore) - classi 3A-B-C 66 alunni 

• Istituto “Nullo” - 4 ore per singola classe (tot 8 ore) - classi 3 E–F 47 alunni 

• Istituto “Donadoni” - 8 ore per singola classe (tot 32 ore) - classi 3 A–B–C–D 85 alunni 

• Istituto “Camozzi” - 6 ore intervento accorpato - classi 3 A-B-C-D-E-F 129 alunni 
 
Interventi scuole superiori/vari 
Ottobre 2019 

• Incontro con giovani di E!STATE LIBERI di Bergamo invitati allo Spazio Giovani Edonè di Bergamo – 20 
giovani 

 
Novembre 2019 

• Incontro Molte fedi – Acli percorso giovani – 30 giovani /1 incontro – introduzione al potere mafioso 

• Intervento con adulti dell’’ASSOCIAZIONE CATTOLICA – 40 adulti (intervento introduttivo e intervento 
sulla presenza mafiosa in bergamasca con Francesco Breviario) 

• Incontro Molte fedi – Acli percorso giovani – 30 giovani /2 incontro - Corruzione 

• Incontro Molte fedi – Acli percorso giovani – 30 giovani /3 incontro – campi Estivi 

• Incontro Molte fedi – Acli percorso giovani – 30 giovani /4 incontro – testimonianza Lorenzo Sanua 
 
Dicembre 2019 

• intervento collegio Sant’Alessandro – classi terze – 110 ragazzi - introduzione al potere mafioso 
 
Gennaio 2020 

• Intervento Liceo Mascheroni – 6 classi prime e due classi terze – 1 incontro – 180 studenti - introduzione 
al potere mafioso 

• Intervento Liceo Lotto – 2 classi quarte – 1 incontro (viaggio in Sicilia) – 50 studenti - introduzione al 
potere mafioso 

 
Febbraio 2020 

• Incontro Liceo Falcone – 9 classi quarte – 1 Incontro – 150 studenti - introduzione al potere mafioso 

• Incontro IST Tec. Vittorio Emanuele – BG – 1 Incontro – 140 studenti - introduzione al potere mafioso 

• Incontro ORATORIO BREMBO DI DALMINE – 1 Incontro (DI 5 INCONTRI) – 15 giovani 3/4/5 superiore 

• Incontro formazione con gruppo beni confiscati – lavori di gruppo (10 di volontari) – presso Bene 
confiscato di Seriate 

 
Maggio 2020 

• Incontro on line con una classe dell’Ist La Traccia di Calcinate – 25 studenti 
 
 
Anno Sociale 2020 – 2021 
 
Da settembre 2020 
Interventi scuole superiori/vari 
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Gennaio 2021 

• CPL BERGAMO - VITE DEDICATE Incontro con capo Procura di Catanzaro – dott. Gratteri. Collegamento 
on line con 1800 studenti 

 
Febbraio 2021 

• CPL BERGAMO - VITE DEDICATE Incontro con Enza Rando - La storia di Lea Garofalo e Denise, sua figlia. 
Collegamento on line con 1800 studenti 

 
Marzo 2021 

• INCONTRO Liceo Falcone (on line) – 11 classi quarte – 1 incontro – 190 studenti - intro al potere mafioso 

• CPL BERGAMO - VITE DEDICATE Incontro con Tina Montinaro, Moglie di Antonio Montinaro caposcorta di 
Falcone. Collegamento on line con 1800 studenti 

• In collaborazione con OSSERVATORIO LEGALITA’ COMUNE DI BERGAMO – presentazione dossier IL 
TRIANGOLO PERICOLOSO 

 
Aprile 2021 

• CPL BERGAMO - VITE DEDICATE Incontro con giudice Di Bella – don Marcello Cozzi. Progetto Liberi di 
scegliere. Collegamento on line con 1800 studenti. 

• INCONTRO on line con classi quarte superiori dell’Istituto La Traccia di Calcinate – 80 studenti 
 
Giugno 2021 

• INTERVENTO INCONTRO FORMAZIONE NAZIONALE DI LIBERA SULLE POVERTA’ degli adolescenti / giovani 
provocate in epoca Covid. 

 
Interventi scuole elementari – medie anno Sociale 2020 - 21 

• Istituto “Mazzi” - BG classi 3A-B-C - 60 alunni 

• Istituto “Lotto” - BG classi 3 D-F - 53 alunni 

• Istituto “Nullo” - BG classi 3 E–F - 52 alunni 

• Istituto “Donadoni” - BG     classi 3 A–B–C–D - 141 alunni  

• Istituto “Camozzi” - BG      classi 3 A-B-C-D-E - 129 alunni 

• Istituto “De Amicis” - BG    classi 3 A-B - 43 alunni 

• Istituto “Muzio” - BG          classi 3 A-B - 37 alunni 

• Istituto “Galgario” - BG       classi 3 C–D e Istituto “Codussi” classi 3 A–B -102 alunni 

• Istituto di Treviolo classi 3 A-B-C-D 

• Istituto di Lallio classi 3 E-F - 44 alunni 

• Istituto di Sedrina e Istituto di Brembilla - 65 alunni 

• Istituto di Gorle classi 2 A-B-C - 75 alunni 

• Istituto di Boltiere classi 3 A-B-C - 61 alunni 

• Istituto di Ciserano classi 3 D-E - 43 alunni 
 

 
NOTA: In questo ultimo anno (15 mesi circa) sono stati numerosi gli incontri di formazione on line a cui singoli, 
o una parte, o il gruppo intero hanno partecipato. Incontri formativi organizzati da diversi enti (Libera 
Lombardia; LIBERA nazionale; Libera – coordinamenti vari; scuola di educazione politica Caponnetto; Avviso 
Pubblico…). 
 
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. 
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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, nell’anno 2019-20 erano stati programmati 8 corsi. Cinque sono stati 
realizzati, mentre tre – previsti per la primavera 2020 - sono stati annullati a causa della pandemia. 
Nel 2020-21 – tenendo conto delle restrizioni sanitarie - si è deciso di non organizzare corsi territoriali, ma 
soltanto incontri in streaming. Di conseguenza sono stati realizzati 6 eventi in diretta, che sono stati inseriti 
nel canale YouTube della scuola We Care, rendendoli disponibili anche in seguito. 
In vista del 25 aprile 2021 la scuola ha promosso un concorso per la realizzazione di contributi sul significato 
della Festa della Liberazione. A seguito di questa proposta è stata organizzata una videoconferenza tra il 
presidente dell’ANPI di Bergamo Mauro Magistrati e le classi quinte dell’Istituto Serafino Riva di Sarnico, 
scuola frequentata dal vincitore del concorso con un video sui luoghi più significativi della Resistenza in 
provincia 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). 
Nei primi mesi del 2020 il Comitato ha organizzato la presentazione di un libro sull’equità fiscale in una scuola 
superiore di Bergamo e tre incontri su “disuguaglianza, giustizia sociale e democrazia”. A seguito della 
pandemia le attività sono state sospese fino all’autunno 2020, quando sono stati organizzati due eventi in 
streaming. Nella primavera 2021 sono stati organizzati altri due incontri ed una mostra sulla Costituzione. 
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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 due anni ha ricevuto una media di circa 500 contatti mensili. Il record di accessi si 
è verificato nel mese di marzo 2021 con oltre 1.200 visite. Questo picco è relativo al fatto che nel 2021 in 
occasione della Giornata della Memoria e dell’impegno per le vittime innocenti delle mafie è stata 
organizzata una lettura online dei nomi ed è stato pubblicato un video su alcuni luoghi dedicati al ricordo di 
tutte le vittime delle mafie. 
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 2 anni i “Mi piace” sono 
passati da 1.973 a 2.161, con un aumento di circa 200 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 2019 e del 2020 
dell'Argomento "Gioco d'Azzardo", 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”. 

 

Osservatorio sulle Mafie in Bergamasca 
 
Il lavoro dell’Osservatorio è proseguito con la raccolta e sistematizzazione di materiale (rassegna stampa, atti 
giudiziari, documenti istituzionali) relativo alla presenza della criminalità organizzata in Bergamasca e con 
l’attività di divulgazione e sensibilizzazione. 
Nel 2020 è stato pubblicato il consueto Dossier su Mafie, criminalità organizzata ed economica in provincia di 
Bergamo, riferito agli «eventi» del 2019. 
È stato presentato venerdì 22 maggio 2020, alla vigilia del 28esimo anniversario della strage di Capaci, online 
(a causa della pandemia) sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Libera Bergamo. 
Alla presentazione è intervenuta anche Monica Forte, presidente della Commissione Antimafia del Consiglio 
regionale lombardo. 
Il report, giunto alla quinta edizione, ha evidenziato la presenza di clan e di alcuni reati spia in terra orobica, 
ma anche la sempre più diffusa criminalità economica e i reati contro la pubblica amministrazione. 
Il Dossier relativo agli «eventi» dell’anno 2020 è stato predisposto, ma si è deciso di procedere con una 
pubblicazione biennale, che verrà presentata nel 2022, comprensiva di quanto accaduto nel 2021. 
Ovviamente dal febbraio 2020 ad agosto 2021 - a causa della pandemia - gli incontri pubblici sui temi 
dell’Osservatorio sono stati drasticamente ridotti. 
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Banchetti, Gadget, Prodotti di Libera Terra 
 
Sino a prima della pandemia i banchetti di Libera sono stati 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. Con l’arrivo della pandemia le iniziative legate ai 
banchetti sono state sospese fino all’estate 2021.  
Elenco banchetti per la distribuzione dei gadget realizzati: 
15 settembre 2019 Nembro 
22 settembre 2019 Treviglio 
13 ottobre 2019 Bergamo 
9 novembre 2019 Sotto il Monte 
15 novembre 2019 Almè 
10 luglio 2021 Albino 
 
 
In questo le poche richieste di gadget sono state indirizzate all’acquisto on line tramite il sito di Libera. 
La campagna tesseramento del 2020 e del 2021 hanno risentito fortemente della mancanza di eventi pubblici 
e degli incontri di persona che per noi sono sempre stati occasione di sensibilizzazione alla sottoscrizione della 
tessera. La possibilità di tesseramento in bottega ha dato in alcuni casi esiti positivi anche in questo periodo. 
 
Prodotti Libera Terra 
Il Documento di Accordo tra il Coordinamento di Libera Bg e le botteghe del commercio equo ha visto 
l’ingresso nel settembre 2020 della bottega Tertulia di Bergamo. Sono state riviste anche le modalità di 
adesione e partecipazione di Gherim. 
 
Attualmente le seguenti botteghe firmatarie sono: 
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) 
TERTULIA – Progetto 79 Cooperativa - Bergamo 
 
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, considerato il periodo, è stato 
realizzato un unico evento in presenza: 
17-18 novembre 2019 – Serina e Almenno S. Salvatore (Bg): Evento in bottega con presentazione e 
degustazione prodotti Libera Terra in collaborazione con consorzio Libera Terra. 
Nel periodo novembre – dicembre 2020 è stata avviata una campagna di promozione on line dei prodotti 
Libera Terra così da favorire gli acquisti per le feste natalizie. Dal consorzio Libera Terra è arrivata per le nostre 
botteghe la possibilità di acquistare alcuni prodotti d’eccellenza. 
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Altre iniziative 
 

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 2020 
13 gennaio  
3 febbraio 
14 aprile 
27 aprile 
17 giugno: programma settimana della memoria 
29 giugno: organizzazione della settimana 
7 settembre 
21 settembre: la situazione negli ospedali di Bergamo e della sanità lombarda, con Gennaro Esposito 
5 ottobre 
4 novembre: incontro antenne legalità 
30 novembre 
Riunioni del presidio 2021 
11 gennaio: Patto di Presidio 2021 
1 febbraio 
22 febbraio 
29 marzo 
3 maggio 
7 giugno 
23 giugno 
 
 
FORMAZIONE ESTERNA-> Percorsi nelle scuole, negli oratori, ecc. 
Percorso sui beni confiscati in una classe dell’Istituto Betty Ambiveri (concluso con interventi online di Diego 
Mosca e Tarcisio Plebani) 
Incontro online con gruppo scout Brembate sulle mafie in bergamasca (19 marzo) 

4 giugno/3 luglio: avvio percorso per giovani a Torre de’ Busi su impegno sociale 

Proposta estiva per adolescenti: realizzata in collaborazione con il CAG di Almenno S. Salvatore 

 

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  
10 novembre: Messa nella parrocchia di Almè 
10 novembre: La memoria in Libera e i familiari delle vittime di mafia (incontro online con Daniela Marcone, 
Franca Evangelista e Lorenzo Sanua) 
13 novembre: la penetrazione delle mafie nell’economia bergamasca (incontro online con Marco Birolini e 
Luca Bonzanni) 
incontro online con Franca Evangelista, durante la settimana della memoria, con gli studenti delle 

mailto:presidiolibera_atria_giordano@googlegroups.com
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scuole medie di Brembate Sopra, Paladina e Almè 

 
Incontri di formazione interna con Leonardo Zanchi (Aned) e Stefano Malanchini (nipote di Giorgio Ambrosoli) 
sulla memoria di 2° generazione. 
Febbraio 2021: collaborazione al progetto del Coordinamento provinciale sulla memoria in bergamasca: 
realizzazione del video su Gaetano Giordano; realizzazione del video su Giuseppe Di Matteo da parte di una 
classe dell’Istituto Betty Ambiveri. 
Marzo-giugno 2021: collaborazione al progetto del Coordinamento provinciale sulla geografia della memoria. 
 
BENI CONFISCATI 
Bene confiscato di Filago: incontri con Comune e associazioni locali per sensibilizzare sul riutilizzo del bene, in 
collaborazione con Coordinamento provinciale. 
Collaborazione con il gruppo beni confiscati per il riordino del geoblog. 
 
INIZIATIVE PUBBLICHE 
8 giugno 2020: mafie e coronavirus: nessun paese è esente (incontro online con Luca Bonzanni – in 
collaborazione con Coordinamento provinciale di Libera) 
16 ottobre 2020: amministratori pubblici minacciati in provincia di Bergamo (incontro online con Luca 
Bonzanni e amministratori minacciati) 
5 marzo 2021: presentazione online del libro “Io sono nessuno” di Piero Nava. 
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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 
05.09.2019 Riunione Presidio (Brignano Gera d’Adda) 
29.10.2019 Riunione Presidio (CFL - Treviglio) 

17.12.2019 Riunione Presidio (CFL - Treviglio) 

04.02.2020 Riunione Presidio (CFL - Treviglio) 
30.09.2020 Riunione Presidio (CFL - Treviglio) 

03.02.2021 Riunione Presidio (CFL - Treviglio) 

29.06.2021 Riunione Presidio (CFL - Treviglio 

 

 
ATTIVITA' ORGANIZZATE SUL TERRITORIO 
Festa COOPERATIVA FAMIGLIE LAVORATORI: Aggiungi un posto a tavola! – 15.09.2019 (Treviglio) 
Festa COOPERATIVA CASTEL CERRETO: Uva e zucca in festa! – 29.09.2019 (Treviglio) 
Marcia per la Pace, COOPERATIVA GASPARINA DI SOPRA – 26.01.2020 (Romano di Lombardia) 
In occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno – 21.03.2021 il monumento martinenghese 
dedicato al Gen. Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo, inaugurato nel 2019, è stato 
inserito all’interno del video A Ricordar e Riveder le Stelle realizzato dal coordinamento provinciale. 
 
 
INTERVENTI E COLLABORAZIONI 
Proiezione del film LETIZIA BATTAGLIA – SHOOTING THE MAFIA in collaborazione con lo Spazio ANTEO a 
Treviglio – 05.12.2019 
Proiezione del film LA PARANZA DEI BAMBINI in collaborazione con lo Spazio ANTEO a Treviglio – 
21.07.2020 
Spettacolo teatrale U PARINNU di Christian Di Domenico in collaborazione con lo Orto Botanico Via Casnida 
e Fondazione Mons. Ambrogio Portaluppi a Treviglio – 28.07.2021 
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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 (cui è in fase di subentro Davide Bortolotti) 
Contatto e-mail: presidioliberavalleseriana@googlegroups.com 
Pagina Facebook: Presidio-Libera-Valle-Seriana 

 
FORMAZIONE 
Sia per il 2020 che per il 2021 è proseguito il progetto con le scuole secondarie di primo grado della Valle 
Seriana, attivo dal 2017.  
Nel 2020 hanno aderito le scuole dei comuni di Albino, Alzano Lombardo, Nembro, Ponte Nossa e Selvino, 
per un totale di circa 20 classi. Questi incontri si sono tenuti in presenza, ma non tutti i percorsi sono stati 
portati a termine a causa dell’emergenza sanitaria.  
Per quanto riguarda l’anno 2021 è stato realizzato un video con gli stessi contenuti del percorso degli anni 
precedenti, in modo da ovviare le problematiche date dalla pandemia. Il video è stato proposto dalle scuole 
di Nembro, Villa di Serio, Ponte Nossa e Albino ed è stato reso disponibile a chiunque tramite Youtube. 
Sono stati realizzati altri incontri formativi, con l’obiettivo di presentare le attività del presidio e di Libera e 
di parlare delle tematiche legate all’associazione.  
Il 30 aprile 2021 sono stati realizzati quattro incontri con le scuole superiori Romero di Albino, ISISS 
Valseriana di Gazzaniga e Amaldi di Alzano Lombardo, durante l’attività del monteore (online).  
Con l’istituto Amaldi si è anche partecipato a un incontro con Tina Montinaro, il 19 marzo 2021.  
Il 23 marzo 2021 è stato effettuato un incontro in collaborazione con la cooperativa Sottosopra a cui hanno 
partecipato ragazzi e ragazze delle scuole medie e superiori, soprattutto di Ponte Nossa, all’interno di un 
progetto dedicato alla legalità.  
Con la cooperativa e alcune ragazze del progetto è stato poi organizzato un pomeriggio di formazione e 
lavoro nel bene confiscato di Berbenno, il 19 giugno 2021. 
Il presidio ha inoltre partecipato al video del Coordinamento di Bergamo per il 21 marzo, presentando la 
figura di Pio la Torre in collaborazione con la biblioteca di Albino. 
 
BANCHETTI CON I GADGET DI LIBERA  
15 settembre 2019 – banchetto a CiboVicino fiera del consumo consapevole 
10 luglio 2021 – banchetto ad Albino Mercato agricolo e non solo  
 
INIZIATIVE PUBBLICHE ORGANIZZATE DAL PRESIDIO O IN COLLABORAZIONE 
20 settembre 2019 – aperitivo di presentazione del presidio presso la sede Gherim 
 
MAFIniAmola – discussioni, cineforum, letture e tanto altro sui temi dell’antimafia e dell’illegalità 
- 19 novembre 2019: proiezione film La nostra Terra e discussione 
- 19 dicembre 2019: formazione Libera – mafia, memoria e beni confiscati 
- 16 gennaio 2020: incontro su ecomafie e caporalato con Luca Bonzanni  
 
9 febbraio 2020: cena della Legalità presso Gherim con testimonianza di Lorenzo e Francesca Sanua 
 
Maggio 2020: realizzazione di volantino informativo in merito a usura durante la pandemia 
 
Estate 2020: partecipazione a Carrello sospeso – iniziativa di Comune di Nembro e Centro di primo ascolto 
 
19 febbraio 2021: Di virus in virus – incontro con Giovanni Tizian 
 
19 marzo 2021: partecipazione a incontro PartecipAzione – cooperativa Aeris 
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