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

ASSEMBLEA n° 2 – Lissone, Villa Magatti - Venerdi 08.11.2019

Venerdì  8  Novembre 2019 alle  ore 21.00,  in  Villa Magatti  a Lissone,  si  è tenuta la II
Assemblea di BSC, aperta a Soci e simpatizzanti. Presenti 25 persone.

Ordine del giorno:
1 - programma per il decennale della morte di Lea Garofalo
2 - presentazione dell'attività di Libera MB (Valerio D'Ippolito delegato locale di Libera)
3 - varie ed eventuali.

Introduce la serata l'Assessore Alessia Tremolada, anche in rappresentanza del Sindaco,
rimarcando l'attenzione dell'Amministrazione di  Lissone per  il  progetto  e gli  obiettivi  di
BSC.                                                                             

Il  Presidente Beretta presenta brevemente la Consigliera Natalia Missana, delegata del
Comune  di  Vimercate  che  ha  recentemente  aderito  a  BSC.  La  Delegata  esplicita
l'attenzione della sua Amministrazione alle buone pratiche cominciando dall'interesse per il
sondaggio  realizzato  da  Bsc  e  finalizzato  a  migliorare  trasparenza  e  conseguente
controllo.  

Prende poi la parola Valerio D'Ippolito, referente di Libera per MB, che nell'introduzione
auspica una sempre maggiore interazione tra le due Associazioni per dare continuità agli
eventi  sul  territorio.  Illustra  poi  i  temi  fondanti  di  Libera  che  sono:  1)  Formazione  2)
Riutilizzo dei beni confiscati 3) Memoria (21 Marzo Giornata della Memoria e dell'Impegno
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie).

In questi anni ha preso luce la rivolta delle donne che hanno denunciato i congiunti per
salvare il  futuro dei  figli.  Nel  percorso delle donne di  mafia da figlia,  sorella,  moglie e
madre  si  è  inserita  la  consapevolezza  di  responsabilità  nei  confronti  delle  giovani
generazioni. Il bilancio attuale è di 35 donne che hanno potuto, collaborando, cambiare la
vita di  50/60 minori  con la decadenza della patria potestà per i  compagni  mafiosi  e il
trasferimento in luoghi protetti, lontani dal tessuto sociale in cui erano cresciuti. Magistrati
illuminati come Roberto di Bella, presidente del Tribunale dei minori a Reggio Calabria,
operano  costantemente  in  questa  opera  di  sradicamento  puntando  su  donne  e
giovanissimi.

Punto 1: FORMAZIONE. E' importante monitorare la trasparenza amministrativa, bisogna
studiare per aiutare le Amministrazioni ad operare correttamente. Il libro "Anticorruzione
pop. E’ semplice combattere il malaffare se sai come farlo" di Leonardo Ferrante e Alberto
Vannucci può essere un utile approfondimento.
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Punto 2: decennale di Lea Garofalo. D'Ippolito illustra il programma della settimana dal 18
al 24 novembre in memoria di Lea Garofalo a 10 anni dalla sua uccisione. Lunedì 18 –
Lissone Biblioteca:  "Il  nuovo protagonismo delle  donne contro la mafia"  con Ombretta
Ingrascì. Mercoledì 20 – Muggiò Palazzo Isimbardi: "La mafia non si sceglie, si eredita".
Giovedi 21 - Nova Milanese Villa Brivio: "Una scelta di speranza, cultura e giurisprudenza
a servizio dell'infanzia e dell'adolescenza". Venerdì 22 - Cesano Maderno Palazzo Arese
Borromeo: "La scelta di Lea" di Marika Demaria. Sabato 23 – Monza Libreria Virginia e
Co: presentazione del  libro "La scelta  di  Lea"  con M. Demaria;  Istituto  Mosè Bianchi:
"Storia di  Lea",  testi  di  Antonetta Carrabs, canti  di  Francesca Prestia.  Domenica 24 –
Monza Cimitero di  San Fruttuoso al  monumento "La porta del  dolore" dedicato a Lea
Garofalo per una breve cerimonia di commemorazione.

La serata si apre poi agli apporti dei presenti.
R. Beretta: la migliore prevenzione alla corruzione è la trasparenza.
A. Argiuolo: promuoviamo la testimonianza di persone che hanno subito.
R. Finocchiaro: al Nord persiste il pudore nell'ammettere il fenomeno dell'infiltrazione e
l'ignoranza  ne  favorisce  la  crescita,  a  differenza  del  Sud  dove  riconoscendo  i
comportamenti si è in grado di sviluppare anticorpi e tendere quindi a liberarsene. BSC
può  indirizzare  le  energie  verso  conoscenza  e  consapevolezza  nella  Pubblica
Amministrazione con momenti di formazione per chi lavora nel "pubblico".
R. Beretta:  esistono esperienze di  controllo  in  qualche PA da cui  prendere  spunto.  I
Delegati possono sondare le rispettive Amministrazioni per vedere chi è disponibile a farsi
mettere "sotto la lente d'ingrandimento".
V.  D'Ippolito:  Avviso  Pubblico,  Gruppo  Abele,  Comunità  Monitoranti,  l.  Ferrante,  R.
Vannucci  si  possono  coinvolgere  se  vogliamo  costruire  un  monitoraggio.  I  settori
osservabili  sono molti  perché molti  sono i  centri  di  spesa (ospedali,  strutture sanitarie,
servizi, rifiuti...).
A. Zabatta: L'Amministrazione ha appena approvato un Regolamento di contrasto al gioco
legalizzato. Le scuole del territorio faranno un percorso lungo un anno sulla legalità. Il 30
novembre si ricorderà Peppino Impastato e una serie di eventi si susseguiranno fino a
Maggio.  Si  pensa  di  intitolare  un  luogo  a  Lea  e  il  Parco  giochi  inclusivo  ad  Antonio
Landieri, disabile innocente ucciso a Scampia dalla camorra, per errore. Sulla serata del
23 Novembre precisa che si è partiti dalla tesi di laurea di Chiara Minola sul Diritto dei
minori.
M. Violato: a Cesano Maderno, oltre alla presentazione del libro "La scelta di Lea" (vedi
sopra) il 30 novembre si terrà un concerto di musica "antimafia" con EquiVoci Musicali. Si
sta  anche programmando un evento  per  maggio  con  la  presenza  di  Federica  Angeli,
giornalista  sotto  scorta  per  essersi  occupata  della  mafia  romana.  Violato  illustra
brevemente  il  percorso  che l'Amministrazione sta seguendo per  l'ottenimento dei  beni
confiscati,  per gli  usi  consentiti.  Seregno sarà Ente pilota,  col  supporto di  Anci,  per la
formulazione di un percorso/protocollo che nasca da progetti predefiniti.
M.L. Ricchiuti: il progetto di Desio con l'affidamento ventennale alla cooperativa sociale
Atipica onlus sta procedendo e che per febbraio gli immobili saranno disponibili all'uso.
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F. Lauria: il caso dell'ex hotel Imperial di Muggiò che a fronte di una serie di ipotesi (sede
GdF,  housing  sociale  che  consentirebbe  un  reimpiego  dei  dipendenti...)  non  trova
destinazione.
N.  Missana:  a  Vimercate  compie  un  anno  il  Centro  antiviolenza  dell'Associazione
Telefono Donna e ci sono eventi collegati.
Beretta comunica che si sta aspettando la conferma dell’adesione a Bsc da parte dei 16
Comuni già aderenti; a tale scopo basta una riconferma del Sindaco con la nomina del
delegato/a.                           
M.L. Ricchiuti: propone di iscrivere BSC nell'Albo delle Associazioni dei  singoli Comuni.
Beretta:  relaziona  sulla  partecipazione  all'incontro  con  lo  staff  della  scuola  di  politica
Alisei. Nel corso si tratteranno i temi dell'ambiente, delle agromafie e dei rifiuti. Si faranno
visite guidate a luoghi come la cava Molinara a Desio, il Bosco delle Querce a Seveso e la
sede della cooperativa Il Mosaico a Giussano. Le lezioni si terranno a maggio.

Dopo aver invitato i presenti a partecipare, per quanto possibile, agli eventi della settimana
di commemorazione per Lea Garofalo, si chiude la serata alle 23,00.

Il segretario                                                                                                         Il presidente 

Ersilia Cappelletti                                                                                           Roberto Beretta
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