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IL BILANCIO SOCIALE
DI LIBERA NOVARA

WE CARE
Noi non facciamo finta di niente

Quest’anno, in un crescendo che 
spaventa, è diventato ancora più 
evidente come anche nel nostro 
territorio non siamo più di fronte a casi 
isolati. Gli indizi cominciano a  diventare 
troppi e rimandano con fin troppa 
chiarezza ad un iceberg di cui vediamo 
solamente la punta. È arrivato il 
momento di immergersi (anche se 
l’acqua è tanto fredda) per cercare di 
c o m p r e n d e r n e l a n a t u r a  e l e 
dimensioni.
Novara, come comunità, non ha  più 
alibi da esibire: che la lotta alla mafia 
diventi una priorità di tutti coloro che 
hanno a cuore la crescita del nostro 
territorio. Dovrà  trovare spazio nelle 
scelte concrete di politici, imprenditori, 
sindacalisti, sacerdoti, educatori, 
operatori culturali e avrà bisogno del 
sostegno e dell’impegno di tutti i 
cittadini.
Il Nord Italia è già troppo pieno di città 
o territori che, per aver ignorato o 
sottovalutato il problema, hanno 
decretato la  propria morte civile, 
politica ed economica.

Una delle caratteristiche della   crisi  del 
nostro tempo è l’«inversione di segno 
del futuro», il quale da   promessa   è 
diventata   minaccia, come bene 
descrivono Miguel Benasayag e Gérard 
Schmit ne   L’epoca delle passioni tristi  
(Feltrinelli, 2004). 
L’anno che vedrete descritto in questo 
b i l a n c i o s o c i a l e è , p e r n o i , 
orgogliosamente, un anno contro-
corrente, ricco di speranza e di fiducia 
nella  possibilità di incidere sui contesti 
abitati; consapevoli che la  storicità 
dell’essere umano è per noi una 
chiamata alla responsabilità.
Una responsabilità poliedrica che deve 
necessariamente declinarsi in diversi 
ambiti, deve tenere conto della 
complessità dell’epoca in cui viviamo e 
del fenomeno mafioso. Ecco perché ci 
i m p e g n i a m o n e l l e s c u o l e ( p e r 
promuovere una cultura di legalità 
democratica e di giustizia), con 
l’Osservatorio Provinciale sulle Mafie 
(per tenere accese le luci e stimolare i 
diversi attori del nostro territorio), con i 
presidi di giovani (per far crescere la 
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rete ed essere organizzati), con le 
serate pubbliche (per fare da pungolo 
alla cittadinanza), con i seminari di 
studio (perché la  nostra azione sia 
sempre alimentata dalla profondità 
della conoscenza).

Novara, giugno 2013

Domenico Rossi
Referente provinciale di Libera Novara
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L’ASSOCIAZIONE

"Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" è 
nata il 25 marzo 1995 con l'intento di sollecitare la 
società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e 
giustizia. Attualmente Libera è un coordinamento di oltre 
1600 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, 
territorialmente impegnate per costruire sinergie politico-
culturali e organizzative capaci di diffondere la cultura 
della legalità. La legge sull'uso sociale dei beni confiscati 
alle mafie, l'educazione alla legalità democratica, 
l'impegno contro la corruzione, i campi di formazione 
antimafia, i progetti sul lavoro e lo sviluppo, le attività 
antiusura, sono alcuni dei concreti impegni di Libera. 
Libera è riconosciuta come associazione di promozione 
sociale dal Ministero della Solidarietà Sociale. Nel 2008 è 
stata inserita dall'Eurispes tra le eccellenze italiane.
Il presidente è don Luigi Ciotti. 
L’associazione è coordinata a livello nazionale dall’Ufficio 
di Presidenza e si articola, su tutto il territorio nazionale, 
in coordinamenti regionali e provinciali.

IL COORDINAMENTO PROVINCIALE

Il coordinamento provinciale di Novara nasce nel giugno 
del 2007. Nel 2013, a maggio, aderiscono al 
coordinamento 20 enti/associazioni, 7 presidi e 132 soci 
singoli

Associazioni aderenti
1.Assopace
2.ANPI – Comitato Provinciale di Novara
3.Auser – Filo d’Erba di Galliate
4.Associazione Culturale “Ettore Marcoli” di Novara
5.Associazione “Insieme si può” (Massino Visconti)
6.CIGL Novara
7.Circolo Legambiente di Novara

8.Cooperativa sociale Vedogiovane
9.GIT – Banca Etica di Novara 
10.Idee di futuro
11.Liberazione e speranza
12.Mani Operose Onlus
13.Masci Lago Maggiore
14.Parrocchia di san Antonio di Novara
15.Partecipazione e solidarietà di Arona 
16.SerMais. Società Civile Responsabile 
17.SIULP Novara
18.Associazione Turi Kumwe onlus

Scuole aderenti
19.Liceo scientifico “A. Antonelli” di Novara
20.Liceo scientifico “G.Galilei” di Borgomanero

Presidi
1.Presidio “Giuseppe Fava” (Novara), 
2.Presidio “Ilaria Alpi e Miran Hrovatin” (Novara), 

costituitosi in associazione “Sincronie” a novembre 2012.
3.Presidio “Bruno Caccia” (Borgomanero), 
4.Presidio “Antonio Landieri” (Arona), 
5.Presidio “Giancarlo Siani” (Novara) 
6.Presidio “Dario Capolicchio” (Novara)
7.Presidio “Don Pino Puglisi” (Novara)
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L’organizzazione del coordinamento è strutturata in aree di lavoro. I 
responsabili si incontrano periodicamente con il referente provinciale 
per coordinarsi e progettare le diverse attività.
Per l’anno sociale 2012/2013 abbiamo previsto le seguenti aree di 
lavoro:
L’area educativa segue i percorsi di Libera nelle scuole. 
Il coordinamento del presidi mette insieme le diverse realtà provando a 
farle lavorare su temi comuni. 
La segretaria organizzativa gestisce l’organizzazione degli eventi,  i 
banchetti di Libera Terra e la cassa del coordinamento. 
L’area comunicazione gestisce il sito di Libera Novara, dell’Osservatorio 
Provinciale sulle mafie e i contatti con i giornali locali. 
L’Osservatorio Provinciale sulle Mafie fa un lavoro di ricerca e 
monitoraggio sul territorio.
Il referente del coordinamento provinciale è Domenico Rossi, 
presidente dell’associazione Sermais. Società Civile Responsabile.
Il responsabile dei rapporti con le scuole è Gianluca Pinnisi.
Il referente del coordinamento dei presìdi è Mattia Anzaldi.
La segreteria organizzativa è composta da Francesca Gambaro,    
Federica Caccianotti, Angela Laccisaglia e Cesare Strazzacappa
Il referente per la comunicazione è Mattia Anzaldi.
Referenti di presidio
Referente del presidio scolastico “G. Siani”: Letizia Gatti
Referente del presidio scolastico “G. Fava”: Elena Cardano
Referente del presidio “Ilaria Alpi e Miran Hrovatin”: Mattia Anzaldi
Referente del presidio “A. Landieri”: Lorenzo Mora
Referente del presidio “B. Caccia”: Silvia Fasola
Referente del presidio “D.Capolicchio”: Chiara Barlassina
Referente del presidio “don Puglisi”: Stefano Scognamiglio
Lavoro
Ad esclusione del progetto Osservatorio provinciale sulle mafie che 
prevede l’impegno lavorativo di una persona in collaborazione a 
progetto e di due collaborazioni occasionali per un totale di 160 ore 
mensili, il resto del lavoro del coordinamento è di natura volontaria. 
Si contano 15 volontari in forma stabile (più altri si aggiungono in 
occasione di eventi particolari per un totale di circa 250 ore di lavoro 
volontario al mese. 

“ORGANIZZARE IL CORAGGIO”
CHI FA CHE COSA IN LIBERA NOVARA
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COORDINAMENTO PROVINCIALE:
- 28 settembre 2012: presentazione del libro “Mafia al nord. Il radicamento visto da Novara” presso 
l’Università Perrone di Novara.
- 6 dicembre 2012: cena di solidarietà con Soci Coop.
- dall’8 al 23 dicembre 2012: banchetto di prodotti di Libera Terra all’interno del “Mercatini della 

Solidarietà” in piazza Martiri, Novara
- 2 e 3 febbraio 2013: weekend di tesseramento a Libera in Piazza delle Erbe, Novara
- 9 febbraio 2013: presentazione del libro “Cose di Cosa Grigia” di Giacomo Di Girolamo
- 15 febbraio 2013: “Buono giusto e pulito” , cena della legalità al ristorante Alla Torre di Romagnano
- 1 marzo 2013: “Mafie in pentola” spettacolo teatrale a Gallaite.
- 16 marzo 2013: partecipazione alla Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo di tutte le 

vittime innocenti delle mafie - Firenze - (160 partecipanti)
- 21 marzo 2013: -Veglia di preghiera in ricordo di tutte le vittime innocenti di mafia a Novara.
                            - Incontro pubblico al Broletto: lettura dei nomi di tutte le vittime di mafia
                            - Serata di commemorazione ad Arona
- dal 19 al 25 aprile 2013: partner del progetto catARTica - Festival delle nuove resistenze a Novara.

• restituzione del Treno della Memoria al conservatorio “Cantelli”
• mostre “Storie di ordinaria accoglienza” in Piazza Duomo e “Un logo per la 
Costituzione” nel cortile della Biblioteca
• pranzo resistente il 25 di aprile presso la Parrocchia S.Antonio (200 partecipanti)
• spettacolo teatrale “Lenuccia” di Vodisca teatro e Teatro in Fabula (55 partecipanti) 
(posticipato al 18 maggio)

- 23 maggio 2013: partecipazione del libro “Le fondamenta della città” con l’autore Giuseppe 
Gennari

- 24 maggio 2013: “Donne in prima linea contro le mafie” - convengo al sala Borsa di Novara con 
mostra nel cortile di Palazzo Natta

Banchetti: 
- 23 giugno/1 luglio 2012:  Street Games - Novara
- 09 settembre 2012: Festa delle Associazioni – Parco Cicogna – Trecate
- 14/15/16 settembre 2012: Festa  Sel – Circolo Bicocca – Novara
- 8-23 dicembre 2012: Mercatino della solidarietà – Piazza Martiri  - Novara
- 2/3 febbraio 2013: Weekend del tesseramento – Piazza delle Erbe – Novara
- 15 febbraio 2013: “Buono, pulito e giusto” - Ristorante alla Torre – Romagnano Sesia
- 01 marzo 2013: “Mafie in pentola” – Oratorio di Galliate
- 26 marzo 2013: Orticino – Villa Picchetta – Cameri

Campagne pubbliche:
- Riparte il futuro (interviste ai braccialetti bianchi novaresi)
- Raccolta tappi di sughero per Cascina Graziella
- Raccolte firme per la legge di iniziativa popolare “Io riattivo il lavoro”

L’ATTIVITA’ E I NUMERI

21 marzo 
a Novara
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OSSERVATORIO PROVINCIALE SULLE MAFIE:
- 28 settembre 2012: Seminario: “Giornalisti Giornalisti. Il ruolo del giornalismo locale nel 
contrasto alle mafie” con Santo della Volpe e Marika de Maria.
- 26 novembre 2012: presentazione del libro”Mafie in movimento” con l’autore Federico Varese
- 27 novembre 2012: seminario “Nocchieri senza bussola. Lo studio dei fenomeni mafiosi al servizio 

della buona politica” con Nando Dalla Chiesa, Rocco Sciarrone, Federico Varese.
- 31 gennaio 2013: convegno “Il gioco non vale la candela” con Matteo Iori, Daniele Poto, Leopoldo 

Grosso, Filippo Torrigiani, Angelo Russo, Caterina Raimondi

PRESIDI:
PRESIDIO “ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN”, NOVARA: 
- 19 luglio 2012: “Facciamola Nostra” in memoria della strage di via D’Amelio in piazza Duomo
- 6/7/8 settembre 2012: partecipazione al premio Ilaria Alpi a Riccione
- 22 febbraio 2013: “Sincronizzati” evento di lancio dell’associazione Sincronie nata dal presidio 

presso il Circolo della Fratellanza, Novara
- 19 maggio 2013: presentazione del libro “Pizza, sangue e videopoker” con gli autori Satta, Ballone,  

Gariboldi
PRESIDIO “G. SIANI”, NOVARA:
- 23 settembre 2012: commemorazione di Giancarlo Siani all’interno del Liceo “Bellini” di Novara 
- 21 marzo 2013: flash mob in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie
- 23 maggio 2013 flash mob in ricordo della strage di Capaci
- 1° giugno 2013: intervento nell’assemblea studentesca del liceo “Bellini” di Novara
PRESIDIO “BRUNO CACCIA”, BORGOMANERO: 
- 17 febbraio 2013: laboratorio durante l’autogestione del liceo di Borgomanero
- 21 marzo 2013: flash mob in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie
PRESIDIO “ANTONIO LANDIERI”, ARONA: 
- 23 febbraio 2013: “I sapori della legalità”. Cena della legalità ad Arona
- 21 marzo 2013: serata di commemorazione in ricordo di tutte le vittime di mafia con la lettura di 

tutti i nomi.
PRESIDIO “DON PINO PUGLISI”, NOVARA
- 21 marzo 2013: flash mob in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie
- 24 maggio 2013: intervallo animato in occasiona della beatificazione di don Pino Puglisi
PRESIDIO “G.FAVA”, NOVARA
- 29 ottobre 2012: Flash mob su “La società che vorrei”
- 16 febbraio 2013: Falsh mob in ricordo di Pippo Fava
- 21 marzo 2013: flash mob in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie
- 12 giugno 2013: flash mob  finale, con cartina con eventi legati alla mafia in provincia di Novara
PRESIDIO “D.CAPOLICCHIO”, NOVARA
- 21 marzo 2013: flash mob in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie in particolare di Dario 

Capolicchio
- 10 giugno 2013: flash mob di chiusura anno

Domenico 
Rossi 

“Novarese 
dell’anno”
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Anche quest’anno l’impegno in ambito educativo è stato 
molto significativo e in crescita rispetto all’anno scorso. 
Abbiamo incontrato gli studenti  o attraverso dei percorsi 
formativi proposti dalle associazioni aderenti a Libera sul 
territorio novaresi oppure attraverso assemblee di studenti.
“Semi di Giustizia” – Osservatorio provinciale sulle mafie
- 6 interventi da 4 ore alla Scuola Media “Duca d’Aosta” (6 
classi – 150 studenti)
“Mafie e Cinema” - Sermais. Società Civile Responsabile
- 3 percorsi da 6 ore all’IPSIA “Bellini” di Novara (3 classi – 
54 studenti)
- 2 percorsi da 6 ore al liceo magistrale “Bellini” di Novara (2 

classi – 50 studenti)
- 1 percorso da 6 ore a Filos di Novara (1 classe - 20 

studenti)
“Mafie al nord” - Sermais. Società Civile Responsabile
- 2 percorsi da 4 ore all’IPSIA “Bellini” di Novara (2 classi – 

28 studenti)
- 2 percorsi da 4 ore all’istituto “Nervi” di Novara (2 classi – 

40 studenti)
“La Costituzione Italiana” - Sermais. Società Civile 
Responsabile
- 1 percorso da 6 ore a Filos di Novara (1 classe – 25 
studenti)
“Ecomafie: c’era una volta il “Bel Paese” - Osservatorio 
provinciale sulle mafie 
- 2 percorsi da 6 ore all’IPSIA “Bellini” di Novara (2 classi – 
40 studenti)
- 2 percorso da 6 ore all’istituto “Fauser” di Novara (2 classe 

- 40 studenti)
- 1 percorso da 6 ore  all’istituto “Nervi” di Novara (2 classi – 
40 studenti)
“Rifiuti – una miniera di risorse” - Legambiente
- 1 percorsi da 4 ore al liceo magistrale “Bellini” di Novara (1 

classi – 21 studenti)
“L’uso responsabile del denaro” – GIT Banca Etica
- 4 percorso da 6 ore all’istituto “Fauser” di Novara (4 classe 

- 75 studenti)
- 1 percorso da 6 ore al liceo magistrale “Bellini” di Novara (1 

classe - 18 studenti)

“La tratta” - Liberazione e Speranza Onlus
- 6 percorsi da 2 ore all’IPSIA “Bellini” di Novara (6 classi - 

100 studenti)
- 1 percorso da 2 ore al liceo magistrale “Bellini” di Novara (1 

classe - 20 studenti)
“Baciamo le mani” - Osservatorio provinciale sulle mafie
- 2 incontri da 3 ore all’IPSIA “Bellini” di Novara (2 classi - 50 

studenti)
- 1 incontro da 3 ore al liceo magistrale “Bellini” di Novara (1 

classe - 20 studenti)
“Giustizia e legalità” - Osservatorio provinciale sulle mafie
- 1 percorso da 4 ore all’Enaip di Borgomanero (1 classe - 20 

studenti)
- 2 percorso da 2 ore all’Enaip di Arona (2 classe - 45 

studenti)
- 2 percorsi da 4 ore all’Enaip di Novara (1 classe - 20 

studenti)
- 1 percorso da 4 ore all’Enaip di Oleggio” (1 classe  - 20 

studenti)
ASSEMBLEE:
- 1 assemblea d’istituto al liceo sociale di Gozzano (600 

studenti)
- 1 assemblea d’istituto al liceo scientifico di Borgosesia (500 

studenti)
- 24 maggio 2013: incontro “Donne e mafie” (300 studenti)
- 31 gennaio 2013: incontro “il gioco non vale la candela” (60 

studenti)

PERCORSI NELLE SCUOLE
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L'attività di raccolta e analisi dati  
dell'Osservatorio ha prodotto nel suo 
primo anno di lavoro una mole di 
materiale costante, mappando il territorio 
attraverso il monitoraggio di dodici 
testate giornalistiche, a loro volta 
suddivise per competenza territoriale. 
U n r a s s e g n a s t a m p a m e n s i l e 
vo luminosa che rappresenta uno 
strumento di informazione per chiunque 
voglia acquisire un quadro d'insieme sulla 
situazione criminale della provincia.  La 
rassegna stampa è facilmente scaricabile 
dal sito dell'Osservatorio 
Il sito è dedicato invece alla produzione e 
divulgazione di notizie di interesse 
rilevante per le tematiche affrontate. 
Divisi nelle sezioni “News” e “Rassegna 
Stampa”,  gli articoli vengono smistati 
r ispettivamente tra quell i prodotti 
d i r e t t a m e n t e d a g l i o p e r a t o r i 
dell'Osservatorio, attraverso la diretta 
partecipazione a conferenze stampa, 
processi e incontri tematici, e quelli 
prodott i da testate giornal ist iche 
analizzate durante la fase di rassegna.
In un'ottica di restituzione alla comunità 
cittadina e di costruzione sinergica tra 
buone prassi politiche e studi analitici, 
l'Osservatorio ha organizzato una serie di 
incontri pubblici, convegni tematici e 
momenti di formazione.
In questa sede ricordiamo solamente 
alcune eventi significativi:
28 settembre 2012: è stato organizzato il 
seminario dal titolo “Giornalisti Giornalisti. 
Il ruolo del giornalismo locale nel 
contrasto alle mafie”. Il seminario ha visto 
gli interventi di Santo Della Volpe 
(Direttore di Libera Informazione e 
caporedattore del TG3), Marika Demaria 

(Narcomafie), e una tavola rotonda con: 
Attilio Barlassina (direttore di Tribuna 
Novarese), Antonio Maio (direttore de 
L’Azione), Paolo Viviani (Caporedattore de 
Il Corriere di Novara), Carlo Bologna 
(direttore del La Stampa, ed.Novara e 
Vco). Il tema del seminario era come 
combattere il “cono d’ombra” che ha 
favorito il radicamento delle mafie nelle 
regioni del Nord Italia e quale contributo 
può off r i re la stampa locale al la 
costruzione di un paese libero dalla 
mafia.
27 novembre 2012: è stato organizzato il 
seminario “Nocchieri senza bussola. Lo 
studio dei fenomeni mafiosi al servizio 
della buona politica” con l’intervento di 
Nando Dalla Chiesa (Università degli 
Studi di Milano), Rocco Sciarrone 
(Università degli Studi di Torino), Federico 
Varese (Oxford University).
31 gennaio 2013: è stato organizzato in 
collaborazione con il Comune di Novara il 
convegno “Il gioco non vale la candela” 
con gli interventi di Matteo Iori (presidente 
del CONAGGA), Daniele Poto (autore di 
Azzardopoli, dossier sul gioco d’azzardo), 
Leopoldo Grosso (psicologo e vice 
presidente del Gruppo Abele), Filippo 
Torrigiani (Avviso Pubblico),  Caterina 
Raimondi (ASL di Novara), Angelo Russo 
(Comandante provinciale Guardia di 
Finanza)
Abbiamo “adottato” alcuni processi che 
riteniamo importanti per la nostra 
comunità: seguiamo tutte le udienze e 
riportiamo quanto emerge sul nostro sito.
Abbiamo in particolare seguito le udienze 
del processo a Giuseppe Di Giovanni 
processato per usura.

L’OSSERVATORIO PROVINCIALE SULLE MAFIE
http://osservatorionovara.liberapiemonte.it

In collaborazione con Con il contributo di

Da giugno del 2012 abbiamo 
dato vita a una newsletter di 
a p p r o f o n d i m e n t o c h e 
abbiamo chiamato Parole 
Strabiche, per dotare noi 
stessi e la cittadinanza di un 
n u o v o s t r u m e n t o d i 
informazione e riflessione 
che ci aiuti a coniugare ciò 
che accade vicino a noi con 
ciò che avviene nel contesto 
più ampio entro cui è inserita 
N o v a r a . E ’ q u e s t o l o 
strabismo che dà il nome al 
nostro nuovo lavoro. 
Abbiamo pubblicato diversi 
numeri dedicati alla cronaca, 
ma anche ad alcuni argomenti 
particolarmente sensibili 
quali le cave e il gioco 
d’azzardo.
Qui il link a cui accedere per 
scaricare tutti i numeri di 
Parole Strabiche:
h t t p : / / i s s u u . c o m /
osservatoriomafie/docs

Sopra la prima pagina del 
numero speciale sulle cave.

http://osservatorionovara.liberapiemonte.it
http://osservatorionovara.liberapiemonte.it
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LIBERA NOVARA
coordinamento provinciale dell’associazione Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

c/o CSV di Novara in via Monte Ariol0, 10 - 28100 Novara - tel.: 3921756515 - novara@libera.it

http://novara.liberapiemonte.it - http://osservatorionovara.liberapiemonte.it - http://l10novara.liberapiemonte.it

seguici su

-Jű&SŰ�/Pƅ"SŰ

�Ƒ��Gž-Mž8FƁ4

�ƒ��Dž/UŰ5UŸ

-Jű&SŰ�/Pƅ"SŰ

0TƂ&Sƅ"Už3Jž

���Ƌ�

7JƂ6BŻ*[Ɖ"[Ÿ0OŸ�TŸ5J�

�Ƒ
�Ƌ

1PƂ5�OŴ8T�QƄ#CŻ*DŰ5J�TƄ*�TŸ5J 4PŲ*BŻ�OŴ5Xž3L

�Ə�WŸ%Fž

��OƄ.FƁ*�EŸ�1BƁ0MŴ�4UƁ"CŸ$IŴ�
QƄ#CŻ*DŰ5J�TƄ�*TƄ6�Dž.


