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

ASSEMBLEA n° 7
mercoledì 27 ottobre 2021 – Besana in Brianza

Ordine del giorno:
1. Presentazione del nuovo Direttivo
2. Programma per l’anno sociale 2021-22
3. Informazioni sull’attività in corso.
4. Varie ed eventuali

Inizio h. 20,45

Sono presenti:
 i membri del Direttivo (Beretta R., Ricchiuti L., Poletti A., Vanosi O., Cappelletti E.)
 6 soci, di cui 2 Delegati delle Amministrazioni aderenti Nova e Seregno
 cittadìni

1. Presentazione del nuovo Direttivo
Dopo una breve autopresentazione da parte dei membri del nuovo Direttivo, nonché dei soci in
sala, il Presidente Beretta riassume brevemente la storia di Brianza SiCura ai cittadini presenti per
la prima volta.

2 e 3. Programma per l’anno sociale 2021-22 e informazioni sull’attività in corso
Il  Presidente  Beretta  passa  poi  alla  presentazione  delle  attività  svolte,  o  ancora  in  corso  di
svolgimento, nel 2021 ed in programmazione per il 2022.

 Corso  di  formazione  per  i  dipendenti  comunali sul  tema  della  prevenzione  della
corruzione e delle infiltrazioni della criminalità organizzata.
Il corso è stato chiesto dai comuni di Agrate e Bernareggio, è stato strutturato in 5 incontri
tenuti  da:  Roberto  Beretta  e  Lucrezia  Ricchiuti  (la  storia  delle  mafie  in  Brianza),  Gian
Domenico Casarini (gli strumenti per contrastare l’evasione), Giovanna Ceribelli (bandi di
gara), Mattia Maestri (strumenti legislativi), Ferdinando Longobardo (il ruolo della Polizia
locale).
Visto il buon esito del corso, Beretta suggerisce di predisporre un pacchetto analogo da
poter proporre ad altre Amministrazioni interessate, anche con la possibilità di modifiche e
aggiustamenti a richiesta. L’idea viene accolta e la vicepresidente Ricchiuti si incarica di
proporla ad alcuni Comuni, cominciando dagli aderenti.

 Diritti in circolo – a scuola di legalità
Percorso formativo in collaborazione con vari circoli ARCI e il CSV di Monza e Brianza. Il
corso, realizzato grazie ad un bando regionale, si è svolto in due fasi:
1. La prima con una serie di lezioni tenute in primavera, rivolta a volontari di sportello ma

aperto  anche  al  pubblico  on  line.  Brianza  SiCura  ha  curato  tre  lezioni  sui  temi  di:
Azzardo e ludopatia, Le Mafie in Brianza, Usura.
Da  questa  prima  parte  è  stato  ricavato  un  docufilm  presentato  nei  circoli  Arci  di
Calolziocorte, Arcore, Osnago e Monza nei mesi di ottobre e novembre.
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2. La seconda, che si terrà dal 18 al 21 novembre, vedrà la presentazione nei Comuni di
Nova, Cesano, Lissone e Seregno del Teatro dei Pupi e delle Pupe Antimafia, con la
Compagnia  di  Angelo  Sicilia  e  l’accompagnamento  della  cantastorie  calabrese
Francesca Prestìa.

 Collaborazione con CPL (Centro di Promozione della Legalità)
A giugno è stata firmata una Lettera di intenti con il CPL di Monza in base alla quale BSC
ha predisposto un elenco di proposte per lezioni di formazione/informazione nelle scuole,
rivolti sia ai docenti che agli studenti, nonché ad organizzare laboratori su temi specifici (per
es. “Adotta un bene confiscato”).
Si ipotizza che ci potranno essere richiesti 6/7 corsi della durata di 3/4 lezioni l’uno; dato il
notevole impegno richiesto, il Presidente chiede se ci sono soci – o anche esperti esterni -
che possono dare la loro disponibilità per tenere alcune lezioni.

 Sede
La nostra sede di Desio è sita nell’immobile confiscato e gestito dalla cooperativa Atipica,
che non  prevede di  iniziare  la  sua  attività  a  breve termine.  Si  decide  pertanto  di  non
prendere possesso degli ambienti a noi riservati almeno fino all’anno prossimo.
Il Direttivo propone di indire un concorso presso le scuole per sceglierne il nome, magari
definendo delle indicazioni di base per evitare di intitolarla ai soliti (seppur dignitosissimi)
nomi di vittime delle mafie.

4. Varie ed eventuali

Tesoriere Poletti: illustra brevemente la situazione, provvisoria, economica/finanziaria di Brianza
SiCura.
Durante l’anno in corso BSC ha saputo trovare risorse alternative alla sola adesione dei soci per
finanziare le proprie iniziative. Ne sono un esempio:

 la partecipazione al bando regionale per “Diritti  in Circolo”, grazie al quale abbiamo già
ricevuto 1920€ (e altri 480€ alla fine del progetto) per sostenere l’iniziativa. È previsto che
la maggior parte del contributo sarà utilizzato per finanziare i costi di vitto e alloggio per la
compagnia del Teatro dei Pupi e delle Pupe Antimafia.

 Il  corso di  formazione per i  dipendenti comunali  (Agrate e Bernareggio) che si è svolta
grazie al contributo/rimborso spese da parte dei Comuni aderenti

 i  corsi  da  tenersi  in  collaborazione  con  il  CPL  dove  riceveremo  un  contributo  per
fronteggiare il rimborso spese per i relatori.

Tra i costi principali che abbiamo sostenuto o sosterremo entro la fine dell’anno vale la pena di
indicare le spese assicurative e bancarie (preventivate in circa 700€ anno), i costi per il materiale
divulgativo (volantini, spille, altro, per circa 400€) e le eventuali spese per la gestione della nostra
nuova sede, attualmente non preventivabili.
L’obiettivo per l’anno in  corso sarà mantenere un piccolo avanzo di  cassa da utilizzare per le
iniziative in campo nel 2022.

Segretaria Vanosi: fa il punto della situazione tesseramento, attualmente un po’ stagnante a causa
della mancanza di iniziative pubbliche in “presenza” (per emergenza sanitaria) che ha ridotto la
capacità  di  coinvolgere  nuovi  tesserati.  Sarà  necessario  cercare  adesioni  durante  le  iniziative
previste nei prossimi mesi.
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Propone anche l’apertura di una pagina Facebook a supporto sia della divulgazione dei lavori di
Brianza SiCura, sia della pubblicità per il nostro sito, attualmente poco conosciuto e visitato.

Vicepresidente Ricchiuti: sottolinea che fino ad oggi la nostra attività si è rivolta prioritariamente a
Scuole e Amministrazioni Comunali,  andrebbe allargata con iniziative dedicate alla cittadinanza
intera. Anche la partecipazione attiva di Soci con specifiche competenze andrebbe stimolata.
Propone infine di prendere in considerazione attività ulteriori come: la predisposizione dei Piani
Triennali  Anticorruzione da proporre alle  Amministrazioni  Comunali,  la  partecipazione diretta ai
bandi, iniziative/indagini sul tema degli amministratori minacciati.

Interventi:
De Riso: dobbiamo trovare il modo di impattare sulla gente comune; BSC potrebbe organizzare
una, o più, “Feste” nei parchi brianzoli, magari sfruttando date particolarmente significative.
Viganò: si possono anche sfruttare le feste di paese, posizionando un nostro gazebo divulgativo.
Zabatta: propone di affrontare il tema del fenomeno mafioso nelle imprese, sia dal punto di vista
delle indagini, che come possibile proposta formativa /informativa per le stesse.
Poletti: ricorda l’idea della cena di autofinanziamento, sospesa causa Covid ma ora riproponibile.

La Segretaria                                                                                                               Il Presidente
Orietta Vanosi                                                                                                         Roberto Beretta
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