
BILANCIO SOCIALE LIBERA PIEMONTE 
ANNO SOCIALE 2012-2013 
 
ELEMENTI DEL COORDINAMENTO REGIONALE/PROVINCIALE/PRESIDIO 
DA EVIDENZIARE PER IL BILANCIO SOCIALE 
 
Ogni referente di coordinamento provinciale o di presidio dovrà compilare i seguenti campi 
 
A) Anagrafica 
 

1) Tipo (coordinamento regionale/provinciale/presidio) 
 
 PRESIDIO 

2) in caso di coordinamento regionale o provinciale, specificare se sul proprio territorio di 
competenza esistono dei presidi e se sì specificare 

 dove e con quale nome 

 data di nascita 
 
 
B) Attività e numeri (max 10 attività) 
27-29 Luglio 2012 : Partecipazione con un spazio a Alpette Rock festival 

29 Settembre 2012 : Inaugurazione "Scaffale della Legalità" presso Biblioteca Comunale di Favria 

8 Novembre : Inaugurazione "Scaffale della Legalità" in collaborazione con la Bibilioteca Comunale di 

Rivarolo Canavese. Nell' occasione è stato presentato il libro "La mossa del Riccio" ckn la presenza di 

Davide Mattiello 

27 Gennaio 2012 : Spettacolo "Vento di Potere" in collaborazione con ANPI Valperga, a Valperga 

19 Gennaio - 9 Febbraio 2013 : Allestimento mostra "Donne e Mafie" . Come evento collaterale è stato 

proposto un intervento di Letizia Ricchiuti, vicedindaco di Desio, tenuto il 1 Febbraio 

16 Febbraio 2013 : Raccolta firme per la campagna Riparte il Futuro presso l' Ipermercato COOP di 

Cuorgnè. Raccolte 240 Firme 

16 Marzo : Organizzazione di due pullman per XVIII Giornata della memoria a Firenze 

Partecipazione a diverse udienze del Processo Minotauro 

Aperti percorsi formativi all' interno di due scuole superiori : Liceo Aldo Moro di Ivrea nell' ambito del 

Progetto "Legalità Conviene" ; IIS XXV Aprile Cuorgnè, tramite catalogo CE.SE.DI. 

E' continuata l' attività all' interno delle scuole elementari e medie della zona. 

 
B1) L'evento e l'esperienza più significativa dell'anno sociale (max 4 righe) 
La partecipazione a turno di diverse persone del Presidio alle udienze del Processo 
Minotauro ha rappresentato un momento importante per la presa di coscienza di 
tutto il Presidio su quello che è effettivamente il fenomeno mafioso; l’ essersi 
misurati con la realtà di un aula di tribunale  è stato un buon banco di prova per tutti 
noi 
 



C) Lavoro (max 5 righe) 
Il Presidio è ormai formato da circa 40 persone, di cui una ventina sono lo zoccolo 
duro, e da un direttivo di cinque persone che si ritrovano quasi tutte le settimane. Il 
Presidio si ritrova ogni 15 giorni, salvo esigenze particolari. Difficile quantificare un 
monte ore di attività. 
 
D) Riflessione su una delle priorità dell'anno (max 4 righe) 
L’ inchiesta Minotauro con relativo inizio del Processo, ha rappresentato anche per l’ 
Alto Canavese la conferma della colusione tra locali di ‘ndrangheta e una fetta, 
fortunatamente minoritaria, di amministratori locali, come ha dimostrato lo 
scioglimento per infiltrazioni mafiose dei consigli comunali di Rivarolo Canavese e 
di Leinì. 
 
E) Un impegno per il futuro del coordinamento o presidio (max 3 righe) 
 
Dare una struttura organizzativa al Presidio ( visto l’ aumento degli aderenti ), 
riprendere in maniera più decisa il percorso formativo, un po’ trascurato nel 2012. 
Coinvolgere, attraverso l’ apertura di una sede distaccata a Rivarolo Canavese, i 
giovani delle scuole interessati. 


