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XXXI Coordinamento Brianza SiCura | Cesano Maderno – martedì 19 marzo 2019 

 
In data 19 marzo 2019 alle h 21 presso la Sala Consiliare del Comune di Cesano Maderno (MB) si 
è svolta la trentunesima riunione intercomunale di Brianza SiCura.  
 
Presenti alla riunione 16 persone, tra cui 

- il Sindaco di Cesano Maderno 
- i delegati Bsc di Limbiate, Lissone, Cesano Maderno, Bovisio Masciago, Varedo 
- cittadini di Desio, Lissone, Muggiò, Varedo, Seveso, Limbiate, Seregno, Giussano, Nova, 

Barlassina 
Assume la presidenza il vice-coordinatore Roberto Beretta 
 

1. Discussione e approvazione dello Statuto di Brianza SiCura 
Beretta riassume il cammino svolto per elaborare – grazie alla consulenza di uno Studio 
specializzato – la bozza di un nuovo statuto, più volte presentata e discussa in assemblea, il cui 
risultato finale ha recepito (ove tecnicamente possibile) le osservazioni e le richieste espresse dai 
partecipanti ai Coordinamenti precedenti. 
Beretta chiarisce che la differenza principale rispetto al precedente assetto dell’associazione 
consiste nella trasformazione di Bsc da Coordinamento di enti pubblici ad Associazione di diritto 
privato inserita nel terzo settore, nella quale i Comuni che hanno approvato il Manifesto di Bsc (che 
non cambia in nulla) non risultano più soci con diritto di voto ma aderenti iscritti ad apposito albo. 
Come già più volte rimarcato, tale scelta è obbligata – tra l’altro - per rimanere nell’ambito del 
Terzo settore, con le relative agevolazioni, nonché per evitare aggravi burocratici che 
deriverebbero agli stessi Enti pubblici aderenti dal costituire di fatto una nuova azienda partecipata. 
 
Sull’ultima stesura della bozza si sviluppa una discussione, dalla quale non emergono opposizioni 
al testo quanto invece la richiesta di alcune puntualizzazioni, di cui qui di seguito le più rilevanti: 

- elaborare un modello di odg da proporre ai Comuni già aderenti, in modo che possano 
eventualmente recepire la modifica di statuto negli stessi Consigli comunali che hanno a 
suo tempo approvato il Manifesto di Bsc 

- inserire nel futuro Regolamento (previsto dallo Statuto) le regole formali per la 
presentazione di candidature e le elezioni del presidente e del direttivo 

 
Al termine della discussione lo Statuto viene formalmente votato e approvato con 12 voti a favore e 
4 astenuti. Beretta propone di cooptare come soci fondatori Giorgio Garofalo e Valentina Valentini, 
oltre a tutti i membri dell’attuale direttivo (nominalmente: Vanosi, Beretta, Argiuolo, Finocchiaro, 
Cappelletti) nonché altri aderenti che si offrano, e ringrazia per il lavoro svolto insieme, convinto 
che siano state poste le premesse per continuare il compito di Bsc con le giuste basi giuridiche. 
 

2. Presentazione bozza finale dell’Indagine sulle buone pratiche di legalità 
Beretta illustra i punti principali della relazione finale dell’indagine conoscitiva sulle attività di 
informazione e promozione della legalità che già vengono svolte nei 55 Comuni di MB: dalle 
iniziative pubbliche alle intitolazioni di vie a testimoni antimafia, dallo “scaffale della legalità” ai 
corsi organizzati nelle scuole, dalle deleghe assessorili alla Trasparenza e/o alla Legalità ai 
progetti per il contrasto alla corruzione nelle amministrazioni, e così via. 
Il rapporto offre diversi spunti di riflessione, che saranno messi in luce nel corso della prevista 
presentazione pubblica in conferenza stampa. Non essendoci interventi, si concorda di approvare 
il report. 

 
3. Varie ed eventuali 

Argiuolo illustra la difficile situazione creata dalla presenza di spacciatori di droga nel Parco delle 
Groane e propone che Bsc appoggi un’iniziativa pubblica per “riprendere possesso” del territorio, 
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per esempio una marcia oppure una manifestazione. Riferisce che il sindaco di Barlassina è 
d’accordo, mentre quello di Cesano Maderno (presente) conferma la sua disponibilità. I presenti si 
dicono assolutamente d’accordo e delegano allo stesso Argiuolo di proseguire i contatti in merito. 
Ricchiuti L. sostiene la proposta di offrire ai Comuni di MB una presentazione sintetica del 
recentissimo Rapporto Cross sulla presenza mafiosa in Lombardia, in modo da divulgarne gli 
importanti contenuti. La stessa offerta di informazione rivolta ad amministrazioni e cittadini 
potrebbe essere fatta sui temi dell’accesso pubblico (Foia), usufruendo del rapporto “Italia 
ignorante”. 
Beretta sottopone alla discussione la richiesta pervenuta di aderire alla manifestazione “Brianza 
accogliente e solidale”, in programma a Monza il 23 marzo e alla quale hanno aderito oltre 100 
associazioni di vario tipo della Brianza. Dopo ampia e argomentata discussione, pur se numerosi 
presenti dicono di concordare a titolo personale con i contenuti dell’iniziativa, si decide che non è 
opportuno aderire come Bsc in quanto la manifestazione esula dai fini specifici dell’associazione e 
inoltre – considerato il clima politicamente acceso sul tema dell’immigrazione - potrebbe essere 
interpretata come “di parte”. 
 
In termine di seduta vengono riscosse le quote di adesione annuale e i “prestiti d’onore” per 
sostenere le spese relative allo Statuto. 
La riunione del Tavolo intercomunale di Brianza SiCura termina alle h 23.30. 


