Un impegno Comune nel contrasto alla criminalità organizzata e al fenomeno della corruzione,
per la diffusione di una cultura della legalità.

XXVI riunione di Coordinamento Brianza SiCura
Limbiate – mercoledì 23 maggio 2018

In data 23 maggio 2018 alle h 23:00 presso la Sala Anpi di Villa Mella a Limbiate (MB) si è svolta la
ventiseiesima riunione intercomunale di Brianza SiCura.
Presenti alla riunione: 10 persone, tra cui 3 delegati dei Comuni aderenti a Bsc
Assume la presidenza il coordinatore Giorgio Garofalo.

La riunione si svolge in forma ridotta e meramente informativa, in quanto in precedenza i presenti hanno
partecipato nell’Aula consiliare adiacente alla serata “Costruiamo la cultura della legalità” durante la quale
40 studenti limbiatesi delle scuole medie inferiori, reduci da un “viaggio della memoria“ nei luoghi simbolo
della mafia in Sicilia, hanno illustrato ai cittadini con testimonianze e video la loro esperienza,
soffermandosi in particolare sulle vicende di Giovanni Falcone e Peppino Impastato. Alla serata, svoltasi alla
presenza del sindaco Antonio Romeo, hanno preso parte come relatori anche Giorgio Garofalo e Roberto
Beretta presentando Brianza SiCura.

L’ordine del giorno del Coordinamento prevedeva poi
1.
Informativa sullo stato di avanzamento dell’Indagine conoscitiva sulla trasparenza nei Comuni di
Monza e Brianza.
Antonino Zagari, responsabile del progetto Trasparenza elaborato dal gruppo di lavoro Strategie
Amministrative Anticorruzione, riferisce di aver terminato la prima rielaborazione dei dati, che è stata
trasmessa ai volontari componenti (Giacomo Viganò, Matteo Ruiu, Amedeo Argiuolo, Davide Salvioni,
Francesco Filosa) del gruppo che con lui si occuperà dell’analisi più approfondita. Si prevede di poter
restituire pubblicamente la ricerca subito dopo l’estate.

2.

Informativa sul Sondaggio sulle iniziative per la legalità promosse dai Comuni della Brianza

Roberto Beretta riferisce che, dopo il primo sollecito inviato a inizio maggio, risultano finora 24 risposte dai
Comuni. Si provvederà a un nuovo sollecito ai primi di giugno, col che si spera di poter elaborare i risultati
completi durante l’estate. Anche in questo caso una restituzione pubblica potrà essere prevista da
settembre.
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3.

Informativa del Direttivo

Giorgio Garofalo e Roberto Beretta informano dell’intenzione del Direttivo di rivolgersi a consulenti esperti
per la redazione di uno Statuto di Bsc con valore legale, misura che si rende ormai necessaria sia per
specificare le responsabilità dell’associazione, sia per altri adempimenti (ad esempio la possibilità di
ricevere contributi e partecipare a bandi). E’ stato contattato a tale scopo il Centro Servizi Volontariato, che
ha dato appuntamento il 21 giugno. Una volta stesa, la bozza di Statuto sarà sottoposta a discussione e
approvazione del Coordinamento. In seguito saranno rinnovate le cariche sociali.

4.

Varie ed eventuali

Il consigliere comunale di Varedo Stefano Zini (opposizione) riferisce della vastità del fenomeno del gioco
d’azzardo che, secondo i dati ufficiali dei Monopoli di Stato, nel 2017 a Varedo ha rastrellato ben 114
milioni di euro: una cifra incredibile che, oltre a sottintendere problemi sociali evidenti, con ogni probabilità
nasconde anche riciclaggio di denaro della criminalità organizzata. Propone dunque che Bsc se ne occupi
con iniziative comuni, in quanto i sindaci e le amministrazioni sarebbero più forti se collegati in rete tra
loro. I presenti concordano di parlarne col nuovo anno sociale, poiché potrebbe essere l’oggetto di una
nuova campagna educativa.

Il Coordinamento si conclude a mezzanotte. La prossima riunione intercomunale si terrà a Varedo tra il 25
giugno e il 10 luglio.
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