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A) Anagrafica 
Presidio di Ivrea, dedicato a Domenico Noviello, nato nel 2008. 
 
B) Strutturazione 
Il Presidio di Ivrea è formato da ragazzi di età compresa tra i 15 e i 30 anni, che si 
incontrano regolarmente tutti i venerdì sera per fare formazione su tematiche inerenti alle 
mafie e per organizzare eventi pubblici sul proprio territorio, in modo da informare e 
sensibilizzare la cittadinanza su questi temi. Inoltre alcuni rappresentanti partecipano 
regolarmente alle riunioni del Coordinamento di Ivrea e del Coordinamento Regionale. 
Il Presidio collabora con il progetto Scu.Ter. (Acmos) attivo sul nostro territorio. 
Ogni anno viene stabilita una tematica generale, che viene suddivisa in vari argomenti: 
ogni componente del Presidio è responsabile di approfondirne uno e di illustrarlo agli altri 
membri nel corso delle riunioni. 
 
C) Attività e numeri 
Formazione 
In seguito agli eventi di rilievo avvenuti la scorsa estate nell’ambito della lotta alle mafie, il 
Presidio di Ivrea ha deciso di incentrare la propria attività sulla formazione. Il percorso di 
formazione scelto ha previsto una panoramica iniziale sull’operazione Minotauro: cosa è 
successo, chi sono stati i personaggi coinvolti, gli intrecci tra ‘Ndrangheta e politica, quali 
sono le attività principali che la ‘Ndrangheta svolge sul territorio piemontese, nonché la 
sua struttura ed il suo funzionamento. In seguito, si è scelto di approfondire alcuni dei reati 
imputati ai politici sotto accusa, tra cui la corruzione e il falso in bilancio, ed il fenomeno 
del riciclaggio di denaro, tipica attività delle mafie al Nord. Tra i personaggi, si è deciso di 
approfondire in particolar modo le figure dei pentiti Rocco Varacalli e Rocco Marando. 
Infine abbiamo approfondito il tema del racket: abbiamo scelto questo argomento in 
quanto è proprio all’estorsione che si è ribellato Domenico Noviello, testimone di giustizia 
a cui è dedicato questo Presidio. 
Cascina Caccia 
Come ogni anno, il Presidio di Ivrea si è recato a Cascina Caccia a Novembre, per dare il 
proprio contributo all’invasettatura ed etichettatura del miele, e anche perché è sempre 
bello tornare a Cascina Caccia! 
Attività pubbliche 
A inizio febbraio è stato lanciata la prima edizione del concorso fotografico “100 scatti 
contro le mafie”, con l’obiettivo di offrire la possibilità alla cittadinanza di “raccontare 
attraverso le immagini attimi di emozione e di lotta quotidiana per un futuro libero dalle 
mafie”. Al concorso hanno aderito con entusiasmo persone di tutte le età, che hanno 
messo a disposizione il proprio talento artistico (http://ivrea.liberapiemonte.it/100scatti). 
Il 17 marzo siamo partiti da Ivrea con oltre 200 persone, per a partecipare alla XVII 
Giornata della Memoria e dell’Impegno a Genova in ricordo di tutte le vittime innocenti di 
mafia. La lettura dei nomi è stata poi riproposta sul nostro territorio il 21 marzo, in 
occasione della quale la cittadinanza insieme ai sindaci di 17 Comuni del Canavese hanno 
prestato la propria voce per commemorare le vittime e per ribadire il proprio impegno nella 
lotta contro le mafie. In questa occasione di raccoglimento dei cittadini si è scelto anche di 
premiare il vincitore del concorso fotografico. 
Il 28 marzo il Presidio, in collaborazione con il progetto Scu.Ter., ha avuto il piacere di 
presentare alla città di Ivrea Rosario Esposito La Rossa, in occasione della presentazione 
del suo ultimo libro, “Sotto le ali dell’airone”. Rosario ha raccontato di una Scampia diversa 



rispetto a quella descritta dai mass media; ha testimoniato un’antimafia che vince, che 
continua a crescere ed evolversi e che coinvolge migliaia di ragazzi attraverso le loro 
passioni, come il calcio e il teatro. Rosario ha inoltre incontrato due scuole superiori di 
Ivrea. 
Per celebrare il 25 aprile, il Presidio ha deciso di aderire ad una serie di iniziative proposte 
sul territorio: innanzitutto ha partecipato con un proprio intervento all’incontro organizzato 
dall’ANPI “1945-2012: l’impegno civile dei giovani, ieri come oggi, in difesa della legalità e 
della libertà” tenutosi il 14 aprile a Rivarolo, presso la Sala Conferenze comunale 
adiacente al Teatro Nuovo, ora posto sotto sequestro in seguito alle indagini riguardanti 
l’operazione Minotauro. Successivamente, il 21 aprile a Ivrea si è tenuta la “Marcia dei 
Totem”, un percorso tra le vie della città in commemorazione dei Partigiani del luogo che 
hanno dato la loro vita per la liberazione di Ivrea. Quest’anno i vari gruppi di giovani attivi 
sul territorio, tra cui il Presidio, sono stati coinvolti per portare delle letture di testimonianze 
dirette dei nostri partigiani ad ogni tappa. Infine, il 25 aprile il Presidio ha partecipato con 
un intervento e con un banchetto dei prodotti di Libera alla commemorazione, organizzata 
dall’associazione ANPI, che si svolge ogni anno a Lace per ricordare la strage avvenuta 
nel 1945. 
Infine, l’11 maggio, il Presidio ha organizzato un incontro aperto alla cittadinanza per 
conoscere la storia di Simmaco Perillo, responsabile della cooperativa sociale “Al di là dei 
sogni”, che gestisce un bene confiscato a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. Durante 
il suo intervento, Simmaco ha raccontato la storia della Camorra nelle sue terre, e di come 
sia nata una forte resistenza a questa forma di criminalità in seguito all’omicidio di Don 
Peppe Diana: è proprio la società civile, infatti, che ha saputo costruire lungo tutti questi 
anni un percorso che vuole trasformare le terre della camorra nelle terre di Don Peppe 
Diana, attraverso una rivoluzione sociale, culturale ed economica. In conclusione del suo 
discorso, l’ospite ha raccontato la sua esperienza nel bene confiscato che gestisce: questo  
bene, dedicato ad Alberto Varone, ospita un centro di prima accoglienza per l’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate. Nelle due giornate successive, Simmaco, insieme alla 
moglie Paola Peretta, hanno incontrato una scuola superiore in collaborazione con il 
progetto Scu.Ter., e hanno avuto l’occasione di essere ospitati e di conoscere la realtà di 
Cascina Caccia: si è avuto così uno scambio di esperienze tra i due beni confiscati. 
Attività con i ragazzi 
Il Presidio quest’anno ha anche avuto modo di coinvolgere altri giovani del territorio: il 26 
gennaio è stato organizzato un laboratorio sulla presenza delle mafie al Nord con dei 
ragazzi del catechismo di Rivarolo. 
Il 5 maggio è stato realizzato un laboratorio sulle mafie al Nord in collaborazione con il 
progetto Scu.Ter., presso un istituto tecnico di Ivrea. 
Sito internet 
A partire da quest’anno è online il nuovo sito ivrea.liberapiemonte.it, nel quale vengono 
periodicamente pubblicati articoli inerenti alle attività e agli eventi realizzati. 
È inoltre possibile seguire le attività del gruppo sui vari social network (Facebook, Twitter). 
 
c1) L'evento e l'esperienza più significativa 

L’evento: l’incontro con Rosario Esposito La Rossa, che è stato in grado di coinvolgere sia 
la cittadinanza che gli studenti non solo emotivamente, ma anche concretamente con il 
supporto alla sua biblioteca, attraverso la donazione di libri, e con l’allestimento di uno 
spazio dedicato appositamente alle sue pubblicazioni presso una delle librerie di Ivrea. 
L’esperienza: l’incontro e il weekend intero trascorso con Simmaco e Paola, perché ha 
significato per noi la possibilità di incontrare di nuovo i responsabili del primo bene 
confiscato in cui abbiamo svolto un campo estivo. 
 



 
D) Lavoro 
Il Presidio di Ivrea è interamente composto da personale volontario, formato in media da 
una ventina di ragazzi, che si incontrano ogni venerdì sera, per un monte orario stimato di 
24 ore di impegno al mese. 
 
E) Una piccola riflessione sul tema dell'anno: ‘Ndrangheta in Piemonte 
È di fondamentale importanza far conoscere al territorio i risultati dell’Operazione 
Minotauro, in quanto rappresentano la prova inequivocabile che le mafie al Nord non solo 
sono presenti, ma sono ben radicate. Va fatto ancora molto lavoro perché sul territorio c’è 
scarsa consapevolezza sul radicamento della criminalità organizzata. 
 
F) Una speranza per il futuro del presidio 
La consapevolezza e la formazione dei ragazzi del presidio aumentano con il passare 
degli anni, è bello constatare questa crescita ed il continuo ingresso di ragazzi nuovi che 
garantisce la continuità del gruppo e l’accrescere dei progetti e delle esperienze. 
(2 righe) 
 


