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

ASSEMBLEA n°1 – Muggiò - venerdì 13 settembre 2019
Venerdì 13 Settembre 2019 alle ore 21, in Palazzo Isimbardi a Muggiò, si è
tenuta la XXXIII riunione del Coordinamento di Brianza SiCura, prima
Assemblea Generale secondo il nuovo Statuto, aperta a Soci e simpatizzanti.
Presenti: 20.
Argomenti iscritti all’odg:
1. iscrizione come "aderenti" dei Comuni già soci: approvazione schema di
odg
2. progetti per l'anno sociale: decennale di Lea Garofalo, Palcoscenico della
Legalità
3. programmazione dei lavori per la stesura del Regolamento di BSC
4. proposta di questionario conoscitivo alle scuole superiori di MB
5. varie ed eventuali
Il consigliere comunale Francesco Laurìa, a nome del Sindaco, dà il
benvenuto ai presenti. Il presidente Roberto Beretta, affiancato dalla
Vicepresidente Orietta Vanosi, ringrazia l’Amministrazione di Muggiò per
l’ospitalità offerta e auspica un rilancio della collaborazione con Brianza
SiCura; in particolare, avuto notizia della lodevole iniziativa di intitolare una
rotonda di nuova costruzione alla Legalità, chiede se possibile di poter
presenziare a una futura inaugurazione del manufatto.
1. Iscrizione come "aderenti" dei Comuni già soci: approvazione
schema di odg
Il Presidente ripercorre in sintesi gli ultimi sviluppi dell’approvazione dello
Statuto di Brianza SiCura nella nuova formula di Organizzazione di
Volontariato (ODV) richiesta dalla riforma del Codice del Terzo Settore
(Legge delega 106/2016 e successivi decreti). Ora alle Amministrazioni
pubbliche è richiesto di adeguarsi nella nuova forma di aderenti
all’Associazione e per questo nelle prossime settimane si contatteranno le 16
Amministrazioni che finora hanno approvato il Manifesto di Bsc in Consiglio
comunale per chiedere di confermare tale adesione.
Il Delegato di Cesano Maderno, Marco Violato, con la collaborazione del
Segretario comunale, si è fatto carico della redazione di una lettera
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esplicativa da inviare appunto ai Sindaci e ai delegati dei 16 Comuni già soci,
in cui si presentano lo statuto di Brianza SiCura e la formula del
"Coordinamento delle Amministrazioni aderenti al Manifesto di BSC".
Unitamente si allega un facsimile di Ordine del giorno per facilitare
l’eventuale presentazione della nuova modalità di adesione nei rispettivi
Consigli comunali. Ai 16 Comuni viene richiesto anche la conferma o il
rinnovo dei Delegati a partecipare alle assemblee di Bsc
2. Progetti per l'anno sociale: decennale di Lea Garofalo, Palcoscenico
della Legalità
Il presidente introduce alcuni impegni per l’anno sociale entrante. Anzitutto si
avvicina (24 novembre) il decennale dell'uccisione di Lea Garofalo, i cui resti
sono stati rinvenuto proprio nella nostra zona a San Fruttuoso di Monza. Bsc
desidera partecipare alle iniziative di collaborazione.
Violato presenta il nutrito programma predisposto dall’amministrazione di
Cesano Maderno in collaborazione con Libera per il decennale,
comprendente tra l’altro la presentazione del volume di Marika De Maria “La
scelta di Lea” (in concomitanza con la Giornata contro la violenza sulle
donne) e un concerto di MusicAntiMafia. Antonio Zabatta, Delegato di Nova,
anticipa alcuni suoi progetti, che proporrà all’Amministrazione: l’intitolazione
di un luogo istituzionale a Lea e un lavoro con il coinvolgimento delle scuole
e cittadini. La vicepresidente Vanosi ricorda quanto già fatto a Bovisio
Masciago con una scuola elementare e l’intitolazione di una postazione nel
locale Giardino dei Giusti.
Si sviluppa uno scambio di idee tra i presenti, nel quale si apprende delle
iniziative che Libera sta già predisponendo per l’occasione, in particolare nel
Parco della Boscherona a Monza (dove il Giardino dei fiori è intitolato a Lea)
e presso il cimitero dove è posta una targa ricordo, e si esprime l’opportunità
di collegarsi ad esse, coordinando anche il calendario delle iniziative dei vari
Comuni. Il presidente prenderà a tale proposito contatti con il referente locale
di Libera. Si raccomanda in particolare il coinvolgimenti dei giovani studenti.
Una seconda iniziativa in programma è il Palcoscenico della Legalità che la
delegata di Desio Marialuisa Ricchiuti ha proposto di tenere nella primavera
2020 in occasione dell’inaugurazione del nuovo teatro cittadino in Villa
Tittoni. Si tratta di un ricco programma di una settimana con mattinate
destinate alle scuole superiori in cui saranno presentate testimonianze e
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proiezioni incentrate soprattutto sul tema delle agromafie e serate per la
cittadinanza durante le quali sarà introdotto pure il tema della presenza della
criminalità organizzata sul territorio. Conclude il tutto una commemorazione
della strage di Capaci il 23 maggio.
Fuori dall’odg è giunta inoltre la richiesta di produrre un modulo di lezioni
nell’ambito della Scuola di Politica “Alisei”, organizzata dalla Cgil di Monza e
prevista nella prossima primavera. A Bsc si richiede un intervento sul tema
della legalità, con organizzazione di un laboratorio e possibilmente di
un’uscita. Beretta e Vanosi parteciperanno a una riunione organizzativa
specifica
3. Programmazione dei lavori per la stesura del Regolamento di BSC
La vicepresidente Vanosi spiega che, secondo lo statuto, dovrà essere
predisposto un regolamento che stabilisca le norme di funzionamento pratico
dell’Associazione, tra l’altro anche per l’elezione del Presidente e degli organi
sociali. A questo scopo si può ricorrere sia alla consulenza di uno studio
specializzato, sia al contributo di soci esperti (per esempio ex segretari
comunali), sia a documenti analoghi già esistenti tra cui le stesse Linee
Guida a suo tempo elaborate da Bsc. Si sviluppa una discussione tra i
presenti, al termine della quale si concorda di procedere a una stesura con
forze interne e con la consulenza di soci esperti, eventualmente ricorrendo
allo studio professionale che ha steso lo statuto per una supervisione finale.
4. Proposta di questionario conoscitivo alle scuole superiori di MB
Il presidente porta a conoscenza una proposta scaturita nell’ultima riunione
del Direttivo: la realizzazione di un questionario conoscitivo destinato alle
scuole superiori di Monza e Brianza in cui sondare quanto già si realizza
(nomina del referente, incontri con esperti, convegni, letture, mostre, uscite
didattiche, eccetera) per l’educazione alla Legalità e il contrasto alle mafie,
sul modello dell’analogo sondaggio già realizzato con i Comuni. Viene
segnalato che esiste un referente scolastico per tutta la provincia del Centro
Promozione della Legalità, prof. Antonello Quarta dell'ITI Hensemberger di
Monza, con il quale si potrebbe collaborare per costruire insieme il
questionario. Non essendoci però offerto nessun per il lavoro da svolgere, la
proposta viene sospesa.
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5. varie ed eventuali
Non essendo proposta alla discussione alcuna varia ed eventuale,
l'Assemblea si chiude alle ore 23 con l'invito ai presenti di farsi tramite con
soci e simpatizzanti nella trasmissione dei contenuti trattati e nella ricerca di
nuovi temi da sviluppare (discariche che bruciano, attenzione ai beni confiscati
nei nostri Comuni).
Per il prossimo incontro, da definire quanto alla data, viene sondata la
disponibilità di Arcore e Lissone.
Il segretario
Ersilia Cappelletti

Il presidente
Roberto Beretta

_______________________________________________________________________________________
Associazione Brianza SiCura
e-mail: brianzasicura@gmail.com - sito web: www.brianzasicura.altervista.org

