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

ASSEMBLEA n° 6  
in modalità on line                                                                          venerdì 30 Aprile 2021

Ordine del giorno:
1) presentazione e discussione della Relazione di missione 2020
2) presentazione e discussione del bilancio 2020
3) presentazione e discussione del Regolamento di Brianza SiCura odv
4) varie ed eventuali

Inizio ore 21.00
Sono  collegati  in  remoto:  Beretta  Roberto  (con  delega  Ballabio  MG),  Ripamonti,
Ricchiuti  L.,  Argiuolo  Amedeo,  Poletti  (con  delega  Ricchiuti  ML),  Vanosi,  Finocchiaro,
Pagani,  Valentini,   Viganò,  De Riso, Violato,  Mauri  Massimo (delegato per Lissone)  e
Cappelletti.

1) Il Presidente Beretta apre l’Assemblea illustrando la Relazione di missione con tutte le
attività svolte nel 2020 nonostante i limiti imposti dalla pandemia. I Comuni aderenti sono
aumentati  nel  numero:  si  sono  aggiunti  Vimercate,  Agrate  Brianza,  Carate  Brianza
Seregno, Bernareggio e Briosco e sono usciti Seveso e Bovisio Masciago. Attualmente
sono 19 i Comuni aderenti.
La Relazione riporta poi tutti gli appuntamenti e le attività che si sono succeduti nel corso
dell’anno ed è consultabile sul  sito di  BSC. Tra tutto il  lavoro svolto si  evidenziano le
assemblee itineranti (nelle quali si era iniziato un percorso di auto-formazione attraverso
l’invito di esperti, come il ricercatore Mattia Maestri a Vimercate), gli interventi alla Scuola
di  formazione  politica  per  giovani  di  Alisei,  i  progetti  in  collegamento  col  Cpl  (Centro
Promozione Legalità MB) che si sono sviluppati poi nel 2021, la collaborazione con Libera
per gli Stati Generali dell’Antimafia in Brianza, gli incontri per la stesura del progetto Diritti
in Circolo col Csv e alcuni circoli  Arci,  che ha ottenuto il  finanziamento con un bando
regionale  (attualmente  in  corso).  Nell’ambito  di  quest’ultimo  progetto  sono  previsti  in
autunno un paio di eventi/spettacoli cinematografici o teatrali in presenza per cui sarà utile
avere suggerimenti dai soci.
Dopo una breve discussione con richiesta di chiarimenti su alcuni singoli punti, da parte
dei soci presenti si procede alla votazione che ottiene con 15 voti  favorevoli  e nessun
contrario (unanimità).

2)  La  Tesoriera  Finocchiaro  illustra  il  Bilancio  2020  (consultabile  sul  sito).  Le  cifre
movimentate  sono  di  piccola  entità  e  comprendono  essenzialmente  le  quote  di
associazione con poche singole donazioni di autofinanziamento. Il bilancio ha comunque
coperto il piccolo disavanzo ereditato dalla gestione 2019 e si chiude con un attivo di € 30
circa. In seguito le iscrizioni 2021 hanno coperto le prime spese dell’anno prevalentemente
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riguardanti  l’assicurazione obbligatoria,  mentre  l’anticipo  del  contributo  regionale  per  il
progetto Diritti in Circolo ci consente di aver un piccolo margine di operatività.
Violato propone di predisporre dei format per eventi patrocinabili  dalle Amministrazioni,
magari in modalità sovracomunale, che siano fonte di sostentamento per le attività di BSC.
Si procede quindi da parte dei soci presenti alla votazione del Bilancio 2020 con 15 voti
favorevoli e nessun contrario (unanimità).

3) La Vicepresidente Vanosi illustra la bozza di Regolamento di Bsc e gli emendamenti
proposti, alcuni legati alle nuove modalità di contatto in remoto per Direttivo, Assemblee
ed elezioni. Dopo aver analizzato le criticità derivanti dalla votazione in online in forma
anonima, si chiede la collaborazione della socia Michela Pagani nell’individuazione della
modalità  digitale per  farlo in sicurezza. Si conviene comunque che la soluzione migliore
sarebbe poter votare in presenza e nella sede in allestimento di via Prati  a Desio o a
margine di un evento.
Vengono presentati direttamente in seduta alcuni altri emendamenti e, dopo averli discussi
e adattati e avendo accertato un sostanziale accordo dei soci presenti, si delibera di votarli
in unica soluzione; cosa che avviene con l’esito di 15 voti favorevoli (unanimità).
Subito  dopo  si  procede  alla  votazione  del  Regolamento  così  modificato,  che  viene
approvato con 15 voti favorevoli e nessun contrario (unanimità).

4) Per dare immediato seguito al Regolamento con l’indizione delle elezioni per il nuovo
Direttivo, si elegge il Comitato elettorale, composto dai soci Marialuisa Ricchiuti, Michela
Pagani e Giacomo Viganò, cui si  dà mandato per tutto quanto sarà necessario per lo
svolgimento delle operazioni elettorali, che si vorrebbero  prima delle vacanze  estive. Si
ricorda che secondo Regolamento sarà  possibile  presentare  candidature per  i  ruoli  di
Presidente e Consiglieri, anche in squadra predefinita.

Il  Presidente informa che dal 1° aprile è attiva l’assicurazione obbligatoria  che  fornisce
tutela  Rc  a  tutti  i  Soci  e  anche  quella  legale  che  copre  la  responsabilità  del  sito
istituzionale e delle attività pubbliche dei Soci.

La sede di Desio è già a disposizione, tuttavia si pensa di prenderne effettivo possesso e
renderla  pienamente  operativa  da  settembre,  quando  anche  la  Cooperativa  Atipica
prevede di  occupare  il  resto dell’immobile  destinato  all’attività  di  supporto alle  fragilità
famigliari. Nel frattempo si sta operando per recuperare arredi a costo zero grazie alla
partecipazione a un bando per la cessione gratuita di arredi dismessi.

I Comuni di Bernareggio e Agrate hanno chiesto a Bsc la predisposizione di un corso di
formazione per i dipendenti sui temi della prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni 
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di criminalità organizzata, che sarà strutturato su 5 incontri a cadenza mensile aventi a
tema gli appalti, la polizia locale, il recupero dell’evasione…

Il tema dei beni confiscati e le proposte per il riuso degli stessi è invece l’argomento scelto
dal Cpl per un corso di aggiornamento dei docenti, previsto in questo mese di maggio con
ripresa poi in autunno. 

Dopo i ringraziamenti ai presenti e a chi ha operato per la piena riuscita delle attività pur
nelle difficoltà dell’anno sociale trascorso, la riunione si chiude alle 23.00.

La Segretaria                                                                               Il Presidente
Ersilia Cappelletti                                                                         Roberto Beretta
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