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Rigenerare per non degenerare,
rigenerarsi per guardare al futuro 

Ripartiamo! È questo il messaggio che ha
caratterizzato questi primi sei mesi del
mandato della nuova Referenza all’interno
del Presidio “Barbara Rizzo”. Con
l’imminente nomina del mio predecessore
Piermario Fop come co-referente
regionale di Libera Veneto, si rendeva
necessario, nel giugno scorso, rinnovare
la prima carica di questo Presidio. Non è
stata sicuramente una scelta presa con
leggerezza, è una risposta affermativa
data a una votazione dell’Assemblea dei
soci per provare a portare avanti la
squadra che in questi anni si è costituita e
che ha portato un grosso contributo –
facendo sentire per la prima volta la sua
presenza – sul territorio del Cadore.  

poter tentare di premere sull’acceleratore e
rimettere mano a tutti gli ingranaggi per far
funzionare nuovamente – e al meglio – la
macchina. Subito la nuova segreteria con i
collaboratori più stretti: Piermario Fop,
poco dopo nominato co-referente regionale
assieme a Marco Lombardo, è il vicario nel
Presidio cadorino. Confermato lo storico
segretario e tesoriere Lorenzo Contin e, a
completamento dell’organo ristretto,
Giovanni Monico e il giovane Andrea Nappi.
C’è poi stata la volontà di ripristinare i
singoli gruppi tematici di lavoro, visto
l’ampio successo riscontrato nei primi sei
anni di vita del Nostro Presidio. Ebbene,
una nuova squadra di lavoro si è costituita
con i coordinatori e i vice-coordinatori di
ciascun singolo gruppo; questa, da subito,
si è aggiunta alla Segreteria diventando
parte dell’esecutivo della nostra Assemblea.
Massimo Menia e Marilena Marchioni a capo
del gruppo “Memoria, formazione e
informazione”, Carla Corona e Maria Grazia
Petroni per “l’Intercultura”, Daniela
Tabacchi e Daniela De Martino per
“Ambiente e beni comuni” e Alessandra
Silvestri (confermata) e Francesca Larese
De Santo per il gruppo delle “Dipendenze”.
Poco dopo, ai primi di luglio, il gruppo
giovani del Presidio – sospeso da prima
ancora della pandemia per la mancanza di
membri – con l’ingresso di nuova linfa
(sono ben undici ora i giovani, quattro i
nuovi iscritti nel 2021) si è riattivato, con
nuove idee e tanta energia per creare una
squadra attiva e accogliente per nuovi altri
compagni di viaggio. A Chiara Suani e
Andrea Nappi è stata affidata la referenza.
Da ultimo, visto l’invito da parte della
Responsabile dell’Ufficio di Presidenza
nazionale per il settore dello sport – Lucilla
Andreucci – a costituire una rete nazionale  

Ricordiamolo, la nostra è una delle poche
associazioni con un orizzonte più ampio:
non un solo paese, ma un territorio
costituito da molteplici comuni. Giovani
studenti, adulti lavoratori e pensionati che
vantano di una importante esperienza
durante la vita: è proprio questa grande
eterogeneità che sta facendo funzionare al
meglio la Nostra associazione. Ebbene,
dopo un rallentamento quasi totale dei
motori – causato dall’emergenza
pandemica – con l’assemblea elettiva del
nuovo Referente si è constatato quel clima
di fiducia e di incoraggiamento tale da 
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per il coordinamento e l’organizzazione di
eventi e manifestazioni di carattere sportivo
(delegando un referente per ogni Presidio),
nonché per creare un gruppo di lavoro
ristretto per l’organizzazione di un campo
estivo di impegno e formazione (“E!state
Liberi!”), si è optato per costruire un
ristretto sottogruppo di giovani che si
dedicherà a questi due macro-progetti, in
stretta sintonia con il gruppo dei giovani. 
A Maria Luisa Zanella e Marco Da Pra
l’incarico di coordinare questa nuova
piccola squadra. 
Come già confessato all’inizio del mio
mandato, nel saluto ufficiale, la referenza è
sicuramente un onore – dopo un impegno
costante nei sei anni precedenti – ma, vista
la mia giovane età, gli studi universitari e
l’andamento più che positivo nei sei anni
precedenti con la guida di Piermario Fop,
non vi nascondo un po’ di preoccupazione
per non essere all’altezza di portare avanti
un gruppo così ben avviato e strutturato.
Ho dunque provveduto – proprio nel corso
delle prime settimane – a costruire e
consolidare una segreteria su gettare le
basi per l’attività dei prossimi tre anni.
All’assemblea dei soci – cui sempre spetta
la prima e l’ultima parola, verrà data
sempre l’opportuna importanza per le linee
di indirizzo, il dibattito, la sana
condivisione. Positivo a questo proposito è
il bilancio conclusivo del 2021, con 53
tesserati, 17 in più rispetto al 2020. Di
questi – mi preme sottolinearlo, ben undici
sono under 25. È proprio questo dato ben
incoraggiante che ci rassicura su un
prosperoso futuro del nostro Presidio.
L’ideazione da parte dei giovani della
redazione di un notiziario periodico del
Presidio – per il cui risultato va dato
ringraziamento al lavoro di Maria Luisa
Zanella – ci permette di raccogliere in
poche pagine l’attività dei singoli gruppi di  

Parto, per importanza, con l’assemblea
nazionale di Libera del 16 ottobre scorso
quando è stato rinnovato l’ufficio di
presidenza e il vertice dell’Associazione.
Confermato don Luigi Ciotti, il fondatore, il
simbolo e la sostanziale forza della nostra
Famiglia. Con una parziale conferma e con
alcune new entry, nell’Ufficio di Presidenza
siedono per il prossimo mandato: Giancarlo
Caselli e Nando Dalla Chiesa che ricoprono
la carica di Presidenti onorari. Mario
Calabresi (giornalista), Alberto Perduca (ex
magistrato) come nuovi ingressi.
Confermati invece Alberto Vannucci
(docente Università di Pisa - direttore del
Master in analisi e prevenzione della
criminalità organizzata e della corruzione),
Vincenza Rando (avvocato, ex presidente di
Avviso Pubblico) - che ricoprirà la carica di
Vicepresidente, Francesca Rispoli, Daniela
Marcone, Lucilla Andreucci e Simona Perilli.
Confermato anche il tesoriere Stefano 

 di lavoro, le idee, le riflessioni dei soci,
alcuni scatti fotografici, le iniziative di
solidarietà, i progetti regionali e nazionali.
E, proprio in queste prime pagine,
sommariamente, desidero rileggere questi
sei mesi, soffermandomi principalmente
sulle attività che hanno coinvolto
l’assemblea e la segreteria, lasciando ai
referenti dei gruppi di lavoro e agli altri soci
lo spazio nelle prossime pagine per il tema
di competenza. 
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diventare l’ordine del giorno per farci
conoscere e diffondere nel territorio che,
oltre al Cadore, dovrebbe allargarsi anche
alla Valle del Boite e al Comelico. 
In questi sei mesi abbiamo però avuto anche
la notizia della scomparsa di due nostri Soci,
Lorenzina Del Favero e Don Francesco
Silvestri. Per quest’ultimo, scomparso in
giovane età, la Segreteria, su indicazione dei
familiari, ha intrapreso una duplice azione in
memoria: una donazione rivolta al Santuario
“Maria Immacolata” del Nevegal e l’apertura
di una campagna volontaria di raccolta fondi
che, conclusasi con un ricavato di 200 euro,
sono stati inviati all’associazione
“Casacomune” di Avigliana (TO) – sempre
legata a Libera – vista l’inclinazione e
l’attenzione di Francesco all’insegnamento,
alla formazione e all’ambiente. 
Recente è anche la scomparsa, per un
incidente sul lavoro, del giovane Mustapha
Manneh, giovane gambiano immigrato che
giunse qualche anno fa in Italia, in fuga dal
suo Paese, per cercare condizioni
economiche più prospere. Partecipe negli
anni scorsi ai laboratori didattico-manuali
organizzati dal gruppo giovani in
collaborazione con il Centro di istruzione per
adulti e alle edizioni delle feste dei popoli,
Mustapha ha contribuito a condividere i
nostri valori, nel corso della sua vita
impegnata a lavorare (dopo essersi
diplomato) per mantenere i suoi quattro figli
a distanza. Il presidio, nel ricordare il suo
sorriso, la sua inesauribile energia e la sua
forza e la sua prontezza di porgere la mano
verso l’alto, ha deciso di partecipare alla
campagna di aiuto per i suoi figli
partecipando alla raccolta fondi promossa
dalla Cooperativa Sociale Dolomiti “Cadore”.
Concludo questo breve excursus con una
collaborazione al progetto “Hackathon”
intrapreso dalla classe quinta della scuola
Primaria di Pieve che, guidata dalla  

Zanardi. Affiancheranno, come comitato
scientifico, Rosy Bindi (ex Presidente della
Commissione parlamentare antimafia ed ex
ministra della sanità - nonché Nostra socia
onoraria), Marco Tullio Giordana (registra de
"I cento passi" e "Lea") e Ilvio Diamanti
(docente universitario, contribuisce per il
Centro di documentazione nazionale).
Scendendo nel nostro piccolo, nella realtà
cadorina del Presidio “Barbara Rizzo”, mi
preme sottolineare la grande volontà
ripartire, pur tenendo alte le antenne per
l’evoluzione della situazione emergenziale. I
gruppi di lavoro hanno iniziato a ritrovarsi,
in presenza e garantendo ogni volta la
modalità da remoto (molto apprezzata e
utilizzata anche durante le assemblee
generali) per la condivisione di idee e
l’organizzazione delle primissime attività: il
primato va ai giovani con la partecipazione
al “Cadore Natura” – la fiera di stampo
biologico del paese di Calalzo – con
l’esposizione e la vendita dei gadget sociali.

Seguono – nella cronologia – i gruppi
“Ambiente e beni comuni” e “Intercultura”
per la presentazione rispettivamente dei libri
“Non siamo eroi” e “Pane a acqua” di cui si
dirà più avanti. Non scoraggiamoci, con i
piedi a terra e i cuori in alto, la nostra
presenza e il nostro contributo per la
formazione e l’informazione sul territorio,
per l’educazione alla legalità e per la
condivisione dei Nostri valori sociali, deve 
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 Valentino Suani

professoressa Silvia Cravagna, ha visto
una due-giornate di lavoro intenso da
parte dei ragazzi per dedicarsi al problem-
solving. Abbiamo partecipato, con un
nostro referente, alla commissione di
valutazione dei lavori per la premiazione
dei migliori. L’attenzione al nostro
territorio deve camminare accanto al
nostro progetto associativo: è proprio per
questo che il Presidio intende monitorare
costantemente l’evoluzione del progetto
“Green Deal Cadore 2030” promosso dalla
Magnifica Comunità di Cadore; proprio per
confrontarci sulle idee emerse in alcuni
tavoli tematici cui hanno preso parte
alcuni referenti per la nostra associazione,
recentemente è stata attivata una
discussione che è stata prontamente
raccolta nel resoconto, nelle pagine
seguenti, di Giovanni Monico. Il futuro ci
vedrà impegnati in un percorso formativo
importante che, secondo le indicazioni
nazionali, deve stare alla base del nostro
operato: è proprio l’intensa collaborazione
con il coordinamento regionale e con
l’associazione “Casacomume” che in
questi tempi sono stati promossi
approfondimenti sulla presenza delle mafie 

 

al nord e sul tema dell’ambiente, dei
cambiamenti climatici e della giustizia
sociale. 
Con il nuovo anno, invece, il focus
diventeranno i beni confiscati alla
criminalità organizzata. Possiate
concedermi le ultime righe per ringraziare
particolarmente tutti i Soci, tesserati e
attivisti, e in primis alla segreteria del
Presidio per tutto il lavoro che è stato
fatto, più o meno silenziosamente in
questi primi sei mesi. Non possiamo che
continuare così, migliorando e imparando
da ogni nostro passo, ogni nostro
progresso, ogni nostro errore, con la
consapevolezza che solamente chi fa, può
permettersi di sbagliare e quindi di
ritrovare la retta via. Possano intanto
giungere a tutti Voi, cari lettori, i migliori
auguri per un sereno Natale e per un
fiducioso e proficuo 2022. Che sia davvero
l’anno del pieno ritorno a una nostra
nuova normalità con uno sguardo saldo al
futuro della nostra Famiglia associativa.
“È il noi che vince, ancora di più in questo
momento fragile in cui le mafie ci stanno
dando un forte distacco. È necessario
correre, è necessario fare quello scatto in
più”. 
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Nuovi referenti regionali

Nel maggio scorso sono stati rinnovati i vertici regionali dell’Associazione Libera e
siamo stati eletti l’avvocato Marco Lombardo come referente ed io come co –referente.
Da quest’anno, infatti, l’Associazione Libera sta svolgendo una sperimentazione a livello
nazionale cercando di arrivare, soprattutto nelle regioni più grandi come il Veneto, a
non avere solo un referente ma due o più e, se dovesse dare buoni frutti, modificare al
più presto lo Statuto in questo senso. Lo scopo è quello di dare all’Associazione la
possibilità di essere presente in modo più capillare nei vari territori, fare in modo che i
referenti condividano le loro esperienze per cercare di affrontare i vari problemi sia
organizzativi sia socio economici presenti nelle regioni in grande quantità; “è il noi che
vince” ci ricorda tutte le volte che lo incontriamo don Luigi Ciotti. 
Oltre ai referenti regionali, Libera Veneto ha una segreteria che è composta da tutti i
referenti provinciali, sette, e da alcune altre persone che ricoprono ruoli a livello
nazionale o si occupano da molti anni di problemi importanti: il progetto “Liberi di
scegliere” rivolto alle mamme che vogliono lasciare con i propri figli le famiglie mafiose
per dare un futuro diverso e onesto ai loro bambini, i temi della gestione dei beni
confiscati alle mafie, l'accoglienza e l'integrazione e altri. Da subito, con qualche
rallentamento dovuto all’estate, abbiamo ricominciato a tessere relazioni, riprendendo
quelle che si erano un po’ sfilacciate a causa della pandemia Covid – 19, costituendone
di nuove ricercando un più stretto rapporto di collaborazione con Avviso Pubblico, 

L’organizzazione di Libera Veneto e la necessità
della formazione
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primo incontro – “La presenza delle mafie nel tessuto economico Veneto”, relatore
Prof. Antonio Parbonetti, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
Economiche ed Aziendali dell'Università degli Studi di Padova.
secondo incontro – “Presenza della mafia (matrice camorrista) nel Veneto Orientale
alla luce del cosiddetto processo dei "Casalesi di Eraclea", relatore Avv. Marco
Lombardo;
terzo incontro – “Il procedimento "Camaleonte" e la 'ndrangheta nel padovano”,
relatore dott. Guido Di Biase (Procuratore dello Stato - Avvocatura di Venezia)

l’associazione che si occupa di legalità e giustizia e raggruppa comuni, province e
regioni. L’obiettivo è diffondere i valori di Libera, che noi del Presidio del Cadore ben
conosciamo, e far nascere nuovi presidi sia in provincia di Belluno sia nelle altre
provincie, più presidi vuol dire più presenza attiva di persone che si impegnano a
diffondere i messaggi di “partecipazione”, “responsabilità”, “giustizia” di cui la nostra
Nazione ha tanto bisogno. I Presidi sono “agitatori di coscienze” e antenne nei territori.
Per fare questo Libera Veneto ha ritenuto necessaria una formazione sempre più attenta
dei propri iscritti, quando andiamo a parlare negli incontri pubblici o nelle scuole
dobbiamo sapere quello che diciamo, dobbiamo essere tutti preparati. Don Luigi dice
sempre: “Studiate, leggete i documenti che Libera produce e che trovate facilmente nel
sito, leggete libri”; io suggerirei anche di leggere “La Via Libera”, il giornale di Libera
che cerca di raccontare notizie senza condizionamenti di potentati economici, le
relazioni ( o i riassunti) della Commissione Parlamentare Antimafia, della Direzione 
 Investigativa Antimafia, della Procura Nazionale Antimafia che contengono informazioni
estremamente importanti sull’infiltrazione e il radicamento delle mafie.
Per la formazione sono stati organizzati in presenza/ distanza anche tre incontri di
formazione con esperti e altri ne seguiranno, lo scopo è quello di approfondire la
conoscenza della presenza delle mafie in Veneto, non si parla più di “infiltrazioni” ma di
vero e proprio radicamento. Gli argomenti e i relatori sono stati i seguenti: 

Usciamo tra la gente, intessiamo relazioni, costruiamo reti, non siamo
“autoreferenziali”, ben venga un giornale del Presidio del Cadore che diffonda contenuti
importanti, anche questa è formazione.

 Piermario Fop
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Salvaterra un’esperienza di
campo estivo di impegno e

formazione
Il racconto di 

un'avventura inedita
L’appuntamento dei giovani ha preso inizio
nel pomeriggio di lunedì, con un momento
di conoscenza dei partecipanti con giochi
formativi. La vera e propria campanella di
inizio attività è stata la sveglia del martedì,
con una mattinata dedicata
esclusivamente alla produzione del miele,
comprendendo tutte le diverse fasi, dalla
smielatura al suo confezionamento. Nel
pomeriggio invece, dedicato, come gli
altri, interamente alla formazione sui temi
dell’associazione Libera, c’è stato il
momento per approfondire l’ambito delle
dipendenze, con particolare riferimento al
gioco d’azzardo e al rapporto tra illegalità
e ludopatia. “Il gioco legale alimenta il
mondo dell’illegalità, favorendo dunque
l’infiltrazione della criminalità organizzata
nel nostro tessuto economico” – spiega
Caterina Forza, la psicologa del
Dipartimento di prevenzione della AULSS 5
del Polesine relatrice della conferenza. “Il
Veneto è tra le prime sette regioni per
volume di capitale speso nel gioco
d’azzardo. Quasi sei miliardi spesi, con una
media di 1320 euro pro-capite. Al primo
posto, nella top seven delle province della
nostra regione, c’è Rovigo, con ben 2043
euro pro-capite. Serve informazione,
perché solamente con la conoscenza
possiamo determinare, in modo
consapevole, le nostre scelte”. 
A sera invece, dopo un momento
conviviale, ospite d’eccezione è stata .

Azzardo e dipendenze, inquinamento e
ambiente, infiltrazioni mafiose negli enti
locali e visita al patrimonio storico e
culturale del Polesine: ha preso il via il
secondo campo estivo di Libera
(Associazione, nomi e numeri contro le
mafie) organizzato dal coordinamento
provinciale di Rovigo in collaborazione con
il Centro di Documentazione Polesiano e il
Sindacato dei Pensionati Italiani di Rovigo
presso la villa “Silvano Franzolin” (ex. villa
“Valente Crocco”) di Salvaterra, il bene
sequestrato e confiscato alla criminalità
organizzata nel 2003 e destinato oggi
all’utilità sociale. 
Da lunedì a sabato (26-31 luglio), cinque
giorni di formazione sui temi più cari
all’associazione fondata da don Luigi Ciotti
accanto a momenti di valorizzazione e
riqualificazione della casa “Franzolin” e di
visita ai monumenti storico-culturali
dell’area polesiana, senza mai trascurare il
tempo libero e il culto del divertimento
con momenti ludici appositamente
organizzati dai giovani volontari di Libera
di Rovigo. 
Una decina di campisti partecipanti, dai 19
ai 31 anni, tutti maggiorenni e provenienti
dall’Italia intera, accompagnati da
altrettanti volontari tra Libera, CDI e SPI. 
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 Valentino Suani

Cristina Marcadella, l’allora fidanzata di
Matteo Toffanin, il militare vittima
innocente delle mafie, ucciso sotto casa
di Cristina il 3 maggio 1992.
Momenti ludico-didattici per prepararsi a
vivere il mondo del terzo settore che sta
prendendo via via sempre più campo:
dibattiti costruttivi organizzati su
questioni di attualità, condivisione delle
proprie esperienze e idee, capacità di
trovare soluzioni intermedie. Non
mancano le ore di svago, di giochi riuniti
e di musica nel bene confiscato alle mafie
e nella canonica della frazione di
Salvaterra gentilmente concessa dalla
parrocchia di Badia per l’alloggio dei
partecipanti.
Nella mattinata di mercoledì, invece,
sotto al cocente sole polesiano, è stata
organizzata una pedalata alla scoperta
del territorio, con visita alla vecchia
fornace di Salvaterra e all’Oasi “Buora”
gestita dalla sezione WWF. Al
pomeriggio, restando sullo stesso tema,
sono stati ospitati il professor Gianfranco
Caoduro, ambientalista locale che ha
approfondito la conoscenza della
situazione ambientale nel Veneto e
l’importanza della tutela del paesaggio,
Matteo Caseretto, sindacalista della Cgil
di Rovigo e Roberto Battaglia con la
presentazione del suo libro dedicato alla
conoscenza delle storie dei sindacalisti
vittime delle mafie.
Siamo sul finire della settimana e, tra
giovedì e ieri mattina, i campisti si sono
cimentati in un’opera per la
valorizzazione e la riqualificazione della
villa “Franzolin” con l’edificazione di un
sistema di irrigazione per gli orti esterni. 

Giovedì pomeriggio pedalata a Badia per
l’incontro, al parco della Vangadizza, con le
testimonianze dell’avvocato Matteo Ceruti
sulle dieci sentenze più importanti inerenti
violazioni del diritto ambientale in Veneto.
Il pomeriggio di ieri è stato dedicato al
tema del lavoro, con particolare
riferimento al rapporto con la legalità,
con le testimonianze du Dario Mauro
Baldi della Flai (federazione lavoratori
agricoli), Dario Pittaco dell’ufficio
immigrazione. Dopo un intervento e
saluto del neo-referente regionale Marco
Lombardo, la serata di è conclusa con
una grigliata in compagnia tra campisti e
volontari di Libera, SPI e CDP. 
“È già ora di pensare al prossimo anno” –
spiega Ilaria Corsato, la giovane
referente del campo. “Buona la seconda,
insomma! In totale sicurezza i campisti
hanno potuto vivere un’esperienza a mio
parere molto formativa e divertente. È
stato bello vedere come anche assieme a
noi volontari-animatori, il gruppo si sia
amalgamato, formando un tutt’uno.
Sicuramente sarà l’età vicina, ma
soprattutto la condivisione di alcuni
principi, di un messaggio, quel
messaggio del NOI, del nostro impegno
che ha sete di formazione”. 
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Green Deal 2030
Nel mese  settembre 2019 a Pieve di Cadore prende corpo e viene presentata
pubblicamente l’iniziativa del      “ Green Deal Cadore 2030 ” voluta e realizzata dalla
Magnifica Comunità di Cadore. Lo scopo primario è quello di progettare alcune  azioni
che possano essere realizzate attraverso il finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa
e  Resilienza preparato dall’Italia  per rilanciare l’economia dopo la pandemia Covid 19,  
al fine di permettere lo sviluppo verde e digitale del paese e che viene finanziato con
fondi dell’Unione Europea. Lo scopo secondario è quello di promuovere la
partecipazione delle genti locali ad immaginare il Cadore del prossimo decennio senza
demandarne la costruzione ad altri e fortificare così lo spirito di appartenenza e
d’identità. Alla presentazione si registra la partecipazione di rappresentanti di
associazioni e di altri portatori d’interesse quali : l’Associazione Industriali di Belluno, la
Confartigianato, la Camera di Commercio Treviso-Belluno, la Provincia, l’Unione
Montana Centro Cadore e un numeroso gruppo di associazioni di volontariato locale.  
 L’idea fondante di questa iniziativa, emersa maggiormente poi nel suo sviluppo , 
 risiede nella necessità di concorrere ad un  “ Nuovo Patto per il Cadore ”  per il
prossimo decennio in una visione condivisa del futuro possibile nel segno della
sostenibilità capace di generare benessere per l’oggi senza esaurire le risorse di questo
territorio bensì rigenerandole insieme e per i nostri giovani : i cadorini di domani. La
partecipazione all’elaborazione del progetto è su base volontaria e constatata la
consistente adesione la presidenza decide che nella fase realizzativa convenga
suddividere i 228 partecipanti su sei temi generali:
- salute
- digitalizzazione, innovazione competitività e cultura 
- infrastrutture per una mobilità sostenibile 
- inclusione e coesione 
- istruzione e ricerca 
- rivoluzione verde transizione ecologica
Il tutto viene quindi suddiviso in 13 tavoli tematici che produrranno 196 idee progetto
frutto dei 228 partecipanti e riassunte in 13 tesine finali. I lavori di ogni tavolo sono
stati coordinati da persone con competenze specifiche sul tema e sono durati
ufficialmente il tempo di due incontri nel maggio 2021, ovviamente on line data la
criticità della pandemia, ma realmente molte ore se non giornate di impegno personale
per addivenire alle 196 idee progetto. 
 L’11 settembre 2021 il dott. Luciano Gallo coordinatore del progetto, ha riferito sugli
esiti dei lavori illustrando le tre direttrici che sono emerse dalla sintesi dalle idee
progetto e che rappresentano la vision delle genti cadorine che si sono impegnate
nell’elaborazione. Il carattere distintivo primario di questo Cadore del prossimo
decennio è la sostenibilità intesa come equilibrio ecologico reversibile tra umani e
ambiente al fine di mantenere la vivibilità naturale che qui ancora persiste.

Una svolta per il futuro 
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Ciò sarà possibile con una urgente governance unitaria e condivisa delle tre vallate del
Cadore - Ampezzo  capace di generare  un rapporto inclusivo non solo tra gli enti
istituzionali del territorio ma anche della società civile e produttiva,  finalizzata a creare
più lavoro attraverso più impresa innovativa e  capace di  applicare il principio di
precauzione in una economia circolare attenta all’approccio sociale, fondamento
indispensabile per l’inclusione, oggi, unica soluzione allo spopolamento in atto da un
decennio. Le moderne tecnologie digitali e la produzione e utilizzo di energie rinnovabili
possono assieme allo stop al consumo di suolo mantenere la naturalità esistente quale
carta d’identità di villaggi e vallate dove,  il vivere con un modello di consumi più sobrio
e di lavoro al servizio anche  del bene comune,  si opponga al degrado relazionale e alla
riduzione di biodiversità così da permettere maggior resilienza.  E’ stata sottolineata
con forza l’importanza e  la necessità di mantenimento e implemento di alcuni servizi
pubblici che negli anni sono andati diminuendo e per alcuni dei quali  si teme la loro
dismissione. Non è stata ritenuta importante la costruzione di grandi infrastrutture
fisiche al di là del potenziamento della ferrovia e di un trasporto collettivo più diffuso.
Riguardo ai giochi olimpici del 2026 viene sollecitata forte vigilanza nelle possibili
trasformazioni del territorio e modifiche del paesaggio nonché nello spreco di denaro
pubblico preoccupati possa verificarsi quanto già accaduto con le olimpiadi di Torino. 
Libera ha partecipato con i propri iscritti sia agli incontri preparatori che operativi nei
diversi tavoli di questo progetto che chiama tutti ora alla sua fase di realizzazione. E’
questa un’opera piuttosto impegnativa e non sarà sempre di facile accessibilità ma non
impossibile per le nostre comunità se sapranno lavorare in rete ponendo al centro il
benessere della collettività e della salvaguardia del nostro patrimonio di socialità,
cultura, tradizioni e bellezza con quello spirito di sacrificio ed impegno che hanno
sempre caratterizzato la nostra storia. L’auspicio è che la Magnifica Comunità di Cadore
sappia valorizzare il patrimonio di partecipazione dei 228 affinché non vada mortificato
o disperso per mantenere viva la preziosa partecipazione che ha saputo sollecitare e
che da molto tempo non si verificava più cosicché le numerose proposte non rimangano
solo un elaborato teorico ma diventino un laboratorio di partecipazione e crescita
democratica per l’intero Cadore.

 Giovanni Monico
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Oltre 150 i giovani presenti al nono raduno nazionale dei giovani di Libera. Cinque
giorni di formazione, condivisione di esperienze e buone pratiche e conoscenza tra
giovani attivisti, referenti e staff regionali e nazionale: dal primo al quinto giorno di
settembre sulle rive di Isola di Capo Rizzuto (KR). Accompagnati dalle parole del
pedagogista brasiliano Paulo Freire, importante teorico nel campo dell’educazione e
dell’istruzione, abbiamo posto particolare attenzione sul coinvolgimento dei giovani alla
nostra rete e sul significato del “fare Libera” nei nostri diversi contesti territoriali. In
particolare, nel momento di rielaborazione dell’esperienza e di condivisione delle
proposte con il Presidente don Luigi Ciotti, sono emerse, riassuntivamente, le seguenti
linee guida:
1. PROMOZIONE DELLE SOGGETTIVITÀ: favorire l'individuo, specie i più emarginati. Un
talento si scopre proprio nel momento in cui qualcuno gli riconosce la sua soggettività,
la sua originalità
2. COSTRUIRE DIALOGO A PARTIRE DALLE DIFFERENZE, al fine di trovare orizzonti
comuni
3. FARE MANUTENZIONE NEI CONTESTI DI VITA che influenzano molto il nostro modo
di agire e di pensare di ciascuno di noi. Un’utile pratica è la preparazione della lezione,
dell’atteggiamento, dell’impostazione e della cura delle relazioni dinanzi ai ragazzi nelle
scuole.
4. FIDENDERE LA BELLEZZA E COSTRUIRE BELLLEZZA, partendo e scoprendo le
capacità creative degli altri.
5. FARE RICERCA per acquisire nuove informazioni che ci sentono di capire come i
fenomeni cambiano l'efficacia del nostro lavoro sul territorio.
6. APRIRE SISTEMI E CONNETTERE ESPERIENZE: condivisione delle esperienze e
connessione con altri sistemi e contesti territoriali
7. PROMUOVERE LA CAPACITÀ DI COLTIVARE I DESIDERI, alimentare le passioni dei
giovani.
8. ISTITUZIONE DI UN OSSERVATORIO DEL PRESIDIO: ricerca e relazione sulla presenza
di comportamenti mafiosi nel territorio.
8. RIQUALIFICAZIONE URBANA, coinvolgendo la società e destinando il risultato alla
società
9. COINVOLGIMENTO campisti territoriali che hanno partecipato al progetto “E!state
Liberi!” (campi di impegno e formazione)
10. PROMOZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE interno: beni confiscati alle mafie

Dalle parole di Freire al futuro di
Libera sul territorio e nelle scuole
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11. COSTITUZIONE GRUPPO SPORT E BENI CONFISCATI
12. APPROFONDIMENTO e ORGANIZZAZIONE campi estivi di impegno e formazione
“E!state Liberi!”
13. APPROFONDIMENTO VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE durante le riunioni e attività
dei Presidi
14. RICERCARE LUOGHI DI AGGREGAZIONE per i giovani
15. CONDIVIDERE E DIBATTERE SUL TEMA DELL’emarginazione sociale e
dell’educazione: Don Lorenzo Milani e Paulo Freire
16. ORGANIZZAZIONE APPUTAMENTI REGIONALI dei giovani di Libera
17. RIFLESSIONI E AZIONI PER CONTRASTARE LO SPOPOLAMENTO della montagna,
con particolare riferimento alla ricaduta e alle possibilità ai giovani.
18. RIFLESSIONE SUL TEMA DELL'EDUCAZIONE DEPOSITARIA: dialoghi e formazione
orizzontale, partendo dalle esperienze degli attivisti di Libera. Portare nelle scuole la
voglia di sognare e di sognarci, citando e approfondendo la figura di Danilo Dolci -
"Educare è un sogno condiviso". Coinvolgere gli studenti in una COPROGETTAZIONE,
semplificazione per la spiegazione del fenomeno mafioso ai più piccoli e ricerca di nuovi
modelli educativi.
19. PRESIDI CHE EDUCANO e che vengono educati. Favorire la ricerca e
l'approfondimento, anche da parte dei giovani.
20. FORMAZIONE OPERATIVA PER REFERENTI: come fare e gestire il gruppo? come
“fare Libera”?
21. PROSIEGUO ESPERIENZA di “E!state Liberi!” con attività di ricerca e impegno
concreto sul territorio
22. ASCOLTO, CONFRONTO E GEMELLAGGIO: ascolto del territorio, portare i volontari in
altri Presidi e territori per raccogliere e condividere esperienze e riportarle poi sul
proprio territorio
23. APPROFONDIMENTO e difesa dei diritti umani universali, della giustizia sociale, della
tutela dei minori e della giustizia ambientale
24. VALORIZZAZIONE DEL TEATRO, con particolare riferimento alle storie delle vittime
innocenti delle mafie
25. COSTRUIONE E PARTECIPAZIONE ALLA RETE NAZIONALE DELLO SPORT
 

Valentino Suani 
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Nei giorni 13, 14 e 15 dello scorso ottobre gli alunni della classe 5a della Scuola
Primaria di Pieve di Cadore hanno svolto una gara-maratona progettuale denominata
“Hackathon”, attività conclusiva di un corso di formazione sulla metodologia CBL
(Challenge Based Learning) utile a favorire un apprendimento attivo per “immaginare,
costruire e sperimentare nuove soluzioni in
grado di rispondere alle sfide e ai problemi della società attuale” intrapreso da alcuni
insegnanti tra i quali la loro maestra Silvia Cravagna.
Libera è stata chiamata a svolgere ruolo di componente di giuria nella fase conclusiva
dell'attività didattica che ha previsto la presentazione del lavoro svolto a gruppi dagli
alunni cimentati sul tema “Lo spazio/tempo del tragitto casa-scuola” in merito al quale
hanno sviluppato un progetto guardando al futuro in termini di sostenibilità ambientale,
economica e sociale ragionando sui seguenti aspetti: inclusione - valore sociale –
apprendimento - sicurezza e responsabilità – relazionalità – territorio.
E' stato premiato il progetto “#cresciamo in legami” che ha affrontato la problematica
del rapporto tra alunni di diversi cicli scolastici nel caso si sviluppino dinamiche di
conflitto espresse con atteggiamenti inopportuni nelle occasioni d'incontro all'entrata e
all'uscita da scuola. La soluzione al problema proposta dagli alunni è stata quella di
realizzare un cartellone da posizionare fuori dall'edificio scolastico ove si descrivono le
buone regole di comportamento da adottare e l'avvio di un'attività di tutoraggio che
metta in relazione alunni della Scuola Primaria e alunni della Scuola Secondaria sempre
con l'obiettivo comune del rispetto reciproco. Temi molto cari a Libera dei quali
abbiamo potuto condividerne l'importanza con gli alunni in questa preziosa occasione
d'incontro.

Hackathon
Maratona didattica progettuale:

Libera componente di giuria

 Daniela Tabacchi
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Cantiere aperto in Cadore: 
si lavora per un campo estivo

targato “E!state Liberi!”
Costituito un sottogruppo ad hoc, molte le proposte

in campo.
 Il cantiere è aperto: si lavora per la prima edizione di “E!state Liberi!” in Cadore, il
campo estivo di impegno e formazione caratteristico dell’associazione Libera e
destinato a tutti i giovani.

Da un’idea lanciata durante una segreteria del
Presidio, ecco che le fondamenta stanno per
essere gettate; prevista per gennaio la fase di
programmazione vera e propria.
Intanto, dopo un sopralluogo in Cadore da
parte del responsabile nazionale del settore
dei campi estivi, Claudio Siciliano, e alla
presenza del coreferente regionale Piermario
Fop e della segretaria Vittoria De Lutiis, è
stata individuata come possibile sede del
campo la Casa Colonia Alpina di Calalzo, sono 

ata individuata come possibile sede del campo la Casa Colonia Alpina di Calalzo,
gestito attualmente dall’associazione calantina. Presenti anche dure rappresentanti di
questo ente i quali si sono mostrati da subito disponibili a collaborare per una efficace
organizzazione e gestione del campo. 
Tante le idee in ballo, diverse le possibilità di formazione e le occasioni di impegno
manuale e creativo per i futuri campisti: intanto ciò che potrebbe essere già certo sono
i temi su cui costruire il campo, l’ambiente e lo sport. 
Dopo una tre giorni di formazione regionale per raccogliere le linee guida, nonché
alcune indicazioni per una comunicazione e pubblicizzazione efficaci dell’esperienza e
un approfondimento sulla presenza delle mafie nel Nord Italia, moltissime nuove idee
sono arrivate sul tavolo del gruppo, appositamente istituito all’interno del Presidio
(denominato “Sport ed Estate Liberi”) che, nei prossimi mesi, assieme al gruppo
giovani e alla segreteria, proverà a tracciare una linea di indirizzo e definire il focus per
la settimana estiva. Stay tuned! A tutti i giovani rivolgo l’invito a valutare una di queste
esperienze durante il periodo estivo; in tutta Italia, solitamente nei beni confiscati alle
mafie e restituite alla società civile, formazione, divertimento ed esperienze inedite
sono assicurate. 

Valentino Suani
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I gruppi
Intercultura
Il gruppo Intercultura è costituito da 5 membri. Da settembre ci siamo incontrati due volte
per definire la situazione e programmare delle iniziative mirate. Abbiamo fatto un’analisi
per verificare il numero degli stranieri presenti in Cadore ed è emerso che la loro presenza
ultimamente è dimezzata probabilmente anche a causa del fatto che la cooperativa Cadore
non si occupa più dell’accoglienza ed integrazione degli stranieri nel nostro territorio.
In massima parte gli stranieri residenti nei nostri paesi sono famiglie presenti da diversi
anni che sono ben inserite nel tessuto sociale. Per il 18 dicembre presso la sala teatro S.
Giorgio a Domegge di Cadore, abbiamo programmato un incontro con Ibrahima, un
ragazzo senegalese, che nel suo libro “Pane e acqua” racconta il suo tormentato viaggio
dal Senegal all’Italia. Tale incontro è stato aperto a tutti mentre dopo le vacanze natalizie
si rifarà per le scuole per far conoscere ai nostri ragazzi la difficile situazione di chi è
scappato dal proprio paese per la guerra, per motivi economici o politici.
Nei primi mesi del prossimo anno pensavamo anche di promuovere degli incontri con il
pubblico tra alcuni imprenditori locali e i loro dipendenti stranieri per sentire testimonianze
sul loro rapporto di lavoro.
Sarebbe interessante trattare successivamente il problema dell’ingerenza della mafia sul
fenomeno dell’immigrazione e su quello del caporalato presente nelle zone rurali.

Carla Corona
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Ambiente e beni comuni
Il Gruppo "Ambiente e Beni Comuni" in collaborazione con Giovanna Deppi e Luigi
Casanova di “Per Altre Strade” e “Mountain Wilderness”, insieme con il Gruppo
“Giovani” di Libera Presidio “Barbara Rizzo” ha organizzato, presso la sala Cos.Mo del
Museo dell'Occhiale di Pieve di cadore in data 5 novembre 2021, un interessante
incontro con l'attivista ambientale e scrittrice Sara Segantin.
Nel corso dell'incontro tenuto dal Presidente del Presidio che ha dovuto sostituire la
giornalista Francesca Valente resasi indisponibile all'ultimo per motivi di salute, con
numerosi spunti in riferimento alla storia narrata nel libro scritto da Sara "Non Siamo
Eroi", sono emerse riflessioni a mente fredda partendo dalla tempesta Vaia, prima spia
di un cambiamento climatico che con evidente violenza ha iniziato acompromettere
anche le nostre terre, sollevando problematiche generali di cui doversi preoccupare
proprio in tema di clima in relazione all'andamento del surriscaldamento globale,
oggetto della COP26 di Glasgow che si è svolta in concomitanza, toccando poi anche
l'operato del Ministero della Transizione Ecologica e il fenomeno dei Fridays For Future
e, non ultima per importanza, una glossa sul pericolo per le valli di Cadore e Ampezzo di
diventare campo di speculazione economica e ambientale in vista delle Olimpiadi
Invernali del 2026. 
In sala erano presenti una cinquantina di persone, e un'altra quindicina ha partecipato
collegandosi da remoto grazie al collegamento in streaming predisposto dal Gruppo
“Giovani”.
Tutte le copie di "Non Siamo Eroi" acquistate dal Presidio e messe a disposizione dei
presenti al banchetto di gadget solidali di Libera allestito dal Gruppo “Giovani”, sono
state rivendute.
Un ringraziamento particolare a Letizia Lonzi, che ha offerto gratuitamente alla nostra
invitata il pernottamento a Grea.

 Daniela Tabacchi
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Giovani 
In data 28/09/2021 il gruppo giovani del presidio si è riunito per accogliere e
presentarsi ai nuovi ragazzi del presidio, fare il punto della situazione riguardo
l'organizzazione delle attività e confrontarsi su idee e proposte. È emerso un grande
desiderio di ripartenza, di socialità, di collettività. Per queste ragioni le proposte più
accattivanti segnalate durante la riunione sono state la realizzazione di momenti di
aggregazione per giovani e non solo, mediante cineforum, eventi, conferenze o
semplicemente incontri e la creazione di un giornalino. Seguendo questa linea, la
speranza sarebbe di coinvolgere sempre più giovani, facendo in modo che Libera si
presenti come occasione di incontro e di crescita. 

 Chiara Suani

 

Il gruppo giovani si è inoltre
prefissato un altro importante
obiettivo, ovvero la stesura
periodica di un giornalino (formato
cartaceo e digitale) nel quale
verranno raccolti articoli riguardo
attività del presidio e che verrà poi
diffuso nelle scuole e nei Comuni.
La priorità è coinvolgere e tenere
informata la collettività e a questo
proposito appunto si è deciso di
aggiornare regolarmente la pagina
di Instagram (libera_cadore), che
funge anche da mezzo per mettersi direttamente in contatto con il gruppo.

Inoltre, come già avvenuto gli anni precedenti, i ragazzi garantiranno la presenza del
banchetto per la vendita di gadget di Libera ogniqualvolta vi sia un evento in
collaborazione con il presidio. In aggiunta, per favorire la presenza di Libera su tutto il
territorio, si sta pensando di organizzare saltuariamente dei banchetti (preferibilmente
la domenica) ogni volta in Comuni differenti.
Per quanto sarà possibile, il gruppo continuerà a interagire con l'ambiente scolastico,
proponendo incontri informativi e attività per la memoria e l'impegno.
In collaborazione con il gruppo "Sport ed E!state Liberi" si sta pensando di organizzare
nel nostro territorio, in previsione dall'estate, un campo di impegno e formazione
“E!state Liberi” che vedrà il coinvolgimento di tutti i presidi nazionali.
Con l'auspicio che tutte le iniziative proposte possano avere un riscontro positivo, che
le ambizioni non tramontino mai e che sempre più giovani si interessino a queste
tematiche presentate Libera, il gruppo giovani augura a Voi tutti un sereno e felice
Natale e un 2022 ricco di soddisfazioni e gioia.
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Sport ed E!State Liberi
A settembre di quest’anno, è nato un nuovo gruppo di lavoro all’interno del nostro
presidio, si tratta del gruppo “Sport ed Estate Liberi”. Questo gruppo è costituito da tre
ragazzi. Nonostante il gruppo sia nato da poco, fin da subito abbiamo iniziato a
partecipare mensilmente ad incontri nazionali dove i rappresentanti di molti altri presidi
propongono alcune idee inerenti il tema. Il nostro più grande obiettivo è la creazione di
una rete che raggruppi tutti i presidi presenti nel territorio nazionale per diffondere le
idee, i valori e le iniziative di interesse sportivo. In questi incontri ci siamo soffermati
sull’importanza dello sport, concentrandoci in particolare su due attività:
-la Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di Mafia, del
21 Marzo 2022 a Napoli. Durante questa giornata vorremo realizzare un flash mob
sportivo internazionale in ricordo di tutte le vittime
-30^ anniversario della Strage di via D’Amelio e di Capaci: per la manifestazione
vorremo realizzare un’attività sportiva in tutti i capoluoghi di provincia o di regione
Con l’estate si vorrebbe realizzare inoltre un incontro con alcuni magistrati che
conducono inchieste in ambito sportivo soffermandosi in particolare sul doping, sulle
scommesse e sulle vendite di atleti.
Con questo gruppo del presidio ci vorremmo concentrare sull’organizzazione di un
campo di impegno e formazione denominato “Estati Liberi”. Riteniamo infatti, che
questo sia un ottimo modo per sensibilizzare e coinvolgere nuovi giovani nella realtà di
Libera. Quest’estate vorremmo quindi proporre un campo nel nostro territorio, il
Cadore. Ci piacerebbe che i temi centrali di queste giornate siano Sport ed Ambiente,
elementi che a nostro parere, possano coinvolgere molti giovani.

 Maria Luisa Zanella
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Ore di lavoro 69

Tesserati

Giugno - Dicembre

Il 2021 in numeri

+ 15 rispetto al 2020

21% di giovani

52

39 
Ore di formazione 
e assemblee regionali 
e nazionali 
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