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

ASSEMBLEA n° 4
in modalità on-line      martedì 30 Giugno 2020

Ordine del giorno:
1. discussione e approvazione Relazione di Mandato 2019
2. presentazione ed approvazione Bilancio 2019
3. informazioni sull’attività in corso.
4. varie ed eventuali

Inizio h. 21,00

Sono collegati in remoto: Roberto Beretta, Rosa Finocchiaro, Orietta Vanosi, Amedeo Argiuolo, 
Ersilia Cappelletti, il Sindaco di Meda e Presidente della Provincia Luca Santambrogio, Marco 
Violato, Paolo Riboldi, Francesco Filosa,Giacomo Viganò e Marialuisa Ricchiuti.
l’Assemblea è stata convocata in data odierna per ottemperare alla norma che prevede che la 
Relazione di Missione e il bilancio vengano approvati entro il 30 Giugno dell’anno successivo.

1.
Il Presidente Beretta illustra la Relazione di mandato 2019..
Anche se gli adempimenti burocratici hanno impegnato parte delle energie dello scorso anno, con 
la trasformazione dell’Associazione in ODV secondo quanto imposto dalla Riforma del terzo 
settore (Brianza SiCura è ora iscritta nel Registro regionale del Volontariato come associazione tra 
cittadini e il collegamento con i comuni avviene tramite un’adesione di questi al Manifesto), non 
sono state trascurate iniziative e attività. Si segnalano qui le più rilevanti per novità e per impegno.

- Il 2019 è iniziato con la partecipazione alla posa delle «Pietre d’inciampo» in tre Comuni 
della Brianza: un’iniziativa non legata strettamente alla legalità, ma espressione di valori 
civici e morali forti.

- BSC ha collaborato con Atipica Coop. soc. onlus nel corso per insegnanti di scuola 
secondaria, con due lezioni sulle mafie in Brianza tenute a Monza e Vimercate. Ne è nata 
l’occasione di stringere contatti col professor Quarta (I.T.I. Hensembergher – Monza) 
responsabile del CPL (Centro di Promozione della Legalità), rete che comprende 115 istituti
della Provincia MB con la quale si desidera collaborare anche quest’anno.

- A maggio, in occasione della tornata elettorale in vari Comuni del territorio, si è riproposta 
la campagna “Voti puliti” per invitare i cittadini a partecipare al voto per contrastare 
eventuali infiltrazioni mafiose

- in giugno a Giussano si è presentata alla stampa locale l’indagine conoscitiva sulle Buone 
pratiche che già si attuano nei Comuni per educare alla legalità e contrastare le mafie.

- la cooperativa Atipica ha richiesto a BSC di collaborare alla preparazione del bando 
d’appalto per la ristrutturazione dell’immobile confiscato (lo stesso dove anche la nostra 
Associazione avrà sede legale) in modo esemplare dal punto di vista della trasparenza e 
della legalità
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- La fine dell’anno è stata caratterizzata da una serie di eventi per il decennale della morte di 
Lea Garofalo, organizzati da Libera Mb con la partecipazione di varie Amministrazioni 
locali. BSC partecipa a tutti gli appuntamenti.

- a dicembre BSC viene invitata, con altre realtà, al convegno “Ndrangheta e area grigia” 
organizzato al Belvedere Jannacci di Palazzo Pirelli dalla presidente della Commissione 
regionale Antimafia Monica Forte. Relatori: il procuratore Nicola Gratteri, il giornalista 
Antonio Nicaso, il magistrato Alessandra Dolci (DDA Milano).

- L’anno si è concluso con il recesso da BSC di Seveso (già Comune capofila) a cui sono 
seguiti nel 2020 le uscite di Bovisio Masciago e Lentate sul Seveso. Nello stesso periodo 
altri Comuni hanno aderito: Agrate, Vimercate, Seregno.

La Relazione di mandato 2019 viene approvata all’unanimità dai presenti collegati.

2.
La Tesoriera Finocchiaro illustra il Bilancio 2019.
Uscite: bolli vari ed emolumenti allo Studio Beretta per la predisposizione dello Statuto e dei 
passaggi burocratici per l’iscrizione alle Odv
Entrate: quote dei Soci fondatori, quote dei Soci ordinari, quote integrative e un’erogazione liberale
da Atipica per il supporto dato. Si evince che gli apporti maggiori vengono dai Soci, si auspica 
quindi di aumentare il numero degli associati. Lo statuto norma eventuali quote che possono 
essere versate dai Comuni.

Il Bilancio 2019 viene approvato all’unanimità dai presenti collegati.

3.
Il presidente illustra quindi le attività in corso e in programma
Anzitutto la proposta di organizzare gli Stati Generali contro le mafie in Brianza, avanzata dalla 
nostra associazione come risposta a una lettera aperta inviata da Libera MB e Como dopo l’ultima,
inchiesta della magistratura con arresti di ‘ndranghetisti nel nostro territorio. Libera ha chiesto 
l’unione delle forze che si occupano di legalità per non lasciare sole la Magistratura e le forze 
dell’ordine a combattere un nemico sempre forte e pervasivo, Bsc raccoglie l’invito e rilancia 
proponendo di radunare tutte le componenti sociali interessate per svegliare l’opinione pubblica di 
fronte agli ormai numerosi segnali di pericolo. Il 7 Luglio al Coordinamento provinciale di Libera si 
studierà come organizzare l’iniziativa.

Altre proposte in atto o in programma:
- l’indagine conoscitiva tra le scuole superiori del territorio per censire le buone pratiche di 

educazione alla legalità e lotta alle mafie che già si realizzano. L’iniziativa sarà svolta con il 
CPL dopo l’estate

- Beni confiscati: dopo il sollecito ai Comuni, partito da Libera, perché si facciano attori nel 
recupero e affidamento degli immobili sottratti alle mafie, BSC potrebbe funzionare come 
mediatrice e consulente per essere di supporto ai Comuni (soprattutto i più piccoli) per 
affrontare le procedure burocratiche. Peraltro è stato annunciato anche un Bando rivolto 
direttamente alle Associazioni, per cui la stessa BSC studierà se e come parteciparvi.
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- Proseguiranno gli incontri di autoformazione, itineranti e con esperti, sul genere di quello 
tenuto a Vimercate con Mattia Maestri di CROSS sulle ‘ndrine in Brianza. Agrate e 
Barlassina sono già disponibili.

- E’ possibile offrire ai Comuni conferenze informative sulle mafie in Brianza, corredate dalla 
mostre degli elaborati grafici degli alunni del Liceo artistico Majorana di Cesano M. dedicati 
a Lea Garofalo

- E’ stata richiesto un incontro di confronto da parte di una costituenda associazione di 
cittadini vimercatesi sulla legalità.

INTERVENTI:
Violato: informa che a Settembre il Comune di Cesano intitolerà un’area verde a Giorgio 
Ambrosoli.
Cappelletti: ribadisce l’importanza degli eventi per informare e rendere consapevoli i cittadini.
Vanosi: esprime il rammarico per i Comuni che escono e assicura che BSC mantiene la sua 
priorità per il lavoro con le amministrazioni locali.
Argiuolo: chiede che venga organizzato un incontro a Barlassina su usura e recupero crediti da 
parte delle mafie, stante la crisi economica prodotta dalla pandemia.
Finocchiaro: nota che si devono mantenere attivi i contatti anche con i Comuni che non hanno 
ancora deciso di aderire, per aiutare le Amministrazioni che sono sempre più sottoposte a 
pressioni
Santambrogio: richiama il fatto che il Covid con la crisi economica ha lasciato terreno fertile per chi
vuole infiltrarsi nell’economia, bisogna spiegare agli imprenditori come utilizzare fondi statali e 
regionali per non cadere nelle mani delle cosche. Gli Stati Generali possono essere un momento di
conoscenza in tal senso e la Provincia li appoggia.
Viganò: sottolinea l’importanza della trasparenza di Amministrazioni ed Enti, anche quelli di 
categoria come Confindustria.
Beretta ricorda che peraltro Confesercenti ha promosso e finanziato un’indagine sulle mafie 
nell’economia brianzola e promette che porterà nell’organizzazione degli Stati Generali gli stimoli e
le suggestioni emerse.

4.
Varie ed eventuali:
Ricchiuti: chiede se  la relazione sarà pubblicata per gli assenti e domanda di attivare la procedura 
per divenire destinatari del 5 x mille

L’Assemblea si chiude alle 22,45

La Segretaria                                                                                                               Il Presidente
Ersilia Cappelletti                                                                                                     Roberto Beretta
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