
È complicato riassumere in una frase il senso di un anno intenso e ricco come quello appena concluso, ma abbiamo deciso di farlo con questa frase di Giovanni Falcone, 
figura che abbiamo avuto modo di ricordare in più di un’occasione, a ven�cinque anni dalle stragi del 1992.Falcone, nelle pagine di Cose di Cosa Nostra, indirizzava questa frase alla sua categoria, la magistratura, e alle forze dell’ordine, ma crediamo che questa semplice ma profonda esortazione debba diventare sempre più patrimonio comune: ogni ci�adino può scegliere di impegnarsi per costruire una realtà senza mafie e noi proviamo a dare il nostro contributo in maniera organizzata (a Novara da quasi dieci anni!). Questa l’eredità da cui ripar�re ancora oggi, a tanto tempo da uno dei periodi più bui della storia repubblicana. Abbiamo cercato di interpretare questo impera�vo anche nell’anno sociale appena giunto al termine e cara�erizzato da grandi cambiamen�. Quello sicuramente più importante è stato esterno: la nuova legge regionale del se�ore estra�vo, una norma�va per cui ci siamo ba�u� a lungo, studiando, approfondendo e dicendo la nostra. È ovviamente una norma approvata dal Consiglio regionale del Piemonte, ma c’è indubbiamente tanto del nostro lavoro iniziato nel lontano 2010. Il secondo, non irrilevante, è stato al nostro interno ed è consis�to nel passaggio di referenza provinciale, se non altro perché questo rappresenta all’esterno il con�nuo processo di rinnovamento della rete di Libera Novara. A questo abbiamo cercato di lavorare, nelle tante difficoltà che non mancano mai, ma anche nelle grandi soddisfazioni che ci danno la forza di con�nuare il nostro percorso. Ryan Jessie Core�aReferente provincialedi Libera NovaraIn due direzioni. La prima è quella dell’ampliamento delle collaborazioni interne ed esterne al coordinamento provinciale, una sfida che possiamo considerare in parte vinta: avremmo certo potuto fare di più – è sempre possibile – ma possiamo dirci abbastanza soddisfa�, anche perché senza collaborazioni avremmo realizzato ben poco di quello che abbiamo fa�o negli ul�mi dieci mesi. La seconda è quella dell’allargamento delle responsabilità in una rete il cui nucleo è sempre più giovane, una sfida che ci riguarda da sempre e che è sempre in con�nuo divenire. Al momento non è possibile tracciarne un bilancio, ma sono convinto che il prossimo anno saprà fare un po’ di chiarezza anche su questo punto.















grazieper questi dieci anni insieme


