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ASSEMBLEA n° 5 

in modalità on-line     mercoledì 17 Febbraio 2021 

 

Ordine del giorno: 

1. presentazione attività in corso (Stati Generali Antimafia, sondaggio Buone Pratiche 

    nelle  scuole superiori MB, progetto Diritti in Circolo) 

2. corso di formazione “Adotta un Bene” per docenti 

3. campagna iscrizione e assicurazione Soci 2021 

4. varie ed eventuali 

 

Inizio ore 21.00 

Sono collegati in remoto: Roberto Beretta, Rosa Finocchiaro, Orietta Vanosi, Amedeo 

Argiuolo, Ersilia Cappelletti, Lucrezia Ricchiuti, Maria Luisa Ricchiuti, Natalia Missana, 

Yolanda De Riso, Aldo Poletti, Marco Violato, Enzo Fumagalli, Antonio Zabatta. 

 

1)Il Presidente Beretta apre l’Assemblea aggiornando i presenti sulle attività in corso. Se 

l’ultima assemblea risale a sei mesi fa, il Direttivo si è incontrato più volte in questo 

periodo  in funzione degli impegni da organizzare. 

- Gli Stati Generali Antimafia, proposti da BSC in risposta a una richiesta fatta nel 

giugno scorso da Libera alle Associazioni brianzole, sono finalizzati a rendere più 

informata e partecipe l’opinione pubblica sul tema della criminalità organizzata. Il 

programma prevede tre appuntamenti a distanza, aperti a tutti: ECONOMIA E 

LAVORO (Antonio Calabrò, Valeria Mandelli e Matteo Casiraghi), CRIMINALITA’ 

ORGANIZZATA IN BRIANZA (Alessandra Dolci), ENTI 

PUBBLICI/AMMINISTRAZIONI LOCALI con Giandomenico Casarini e Avviso 

Pubblico. Gli incontri faranno da prologo alla giornata del 21 Marzo (Giornata della 

memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie); a Maggio poi, 

se la pandemia lo permetterà, si tornerà sul tema con appuntamenti in presenza. 

- Il sondaggio Buone Pratiche nelle scuole è concluso ma la restituzione dei dati è 

stata momentaneamente congelata in attesa degli Stati Generali. Grazie anche alla 

collaborazione col Centro di Promozione della Legalità hanno risposto 28 scuole  su 

31. Lo strumento d’indagine è servito anche per contattare tramite il CPL  con le 

scuole del territorio che hanno chiesto di organizzare un corso (2° punto odg). 

- Il Progetto Diritti in Circolo fa riferimento a un bando regionale a cui abbiamo 

partecipato col CSV (Centro Servizi Volontariato) di Monza e diversi circoli Arci della 

Brianza e di Lecco. Il bando prevede l’apertura di sportelli sul territorio per 

incontrare le difficoltà delle fasce deboli in tempo di Covid per problematiche di 

alloggio, lavoro, soggiorno e cittadinanza per migranti ma anche usura, azzardo e 

ludopatia. Per la nostra parte ci viene chiesto un intervento di formazione articolato 

in 3 incontri tra Aprile e Maggio. 
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Alle attività organizzative di questo periodo si sono affiancati interessanti interventi di 

analisi e studio come il rendiconto grafico realizzato da Giacomo Viganò sull’incidenza del 

gioco d’azzardo in relazione alle aree del territorio, che ha ottenuto particolare riscontro 

nell’opinione pubblica e sulla stampa locale. 

 

Il Presidente parla poi della presentazione fatta recentemente nella sede del Consiglio 

regionale del rapporto  di Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia dal gruppo di 

ricerca di CROSS/UNIMI del professor Nando Dalla Chiesa (citata BSC). Dal monitoraggio 

risulta che la Brianza non è particolarmente attenta e non mette in atto sufficienti 

precauzioni rispetto al grado d’infiltrazione e questo è un aspetto che si intende mettere in 

evidenza negli incontri degli Stati Generali. 

 

2) La necessità di un corso di formazione per docenti è stata espressa dal responsabile 

del CPL e coordinatore dei referenti per la legalità degli istituti superiori della Provincia MB 

prof. Quarta; a BSC è stato chiesto di organizzare il prossimo. Particolare attenzione 

potrebbero avere i beni confiscati, dallo studio del percorso procedurale alle ipotesi di 

riuso. “Adotta un Bene” è lo slogan che può dare titolo al progetto che si pensa di avviare 

tra Marzo e Maggio di quest’anno, in cui ricorre il 25° anniversario della legge 109/1996 

detta anche legge “Libera”. 

 

In tema, Marco Violato illustra i progetti dell’Amministrazione di Cesano M. su due lotti di 

terreno che compaiono sull’elenco dell’ANBSC e già in possesso del Comune. Il primo 

sarà a breve trasformato nel “Giardino della Legalità” in collaborazione con l’Istituto 

Majorana, che si occuperà della progettazione e della realizzazione di un murale.   

Lucrezia Ricchiuti propone di contattare Monica Forte, Presidente della Commissione 

Regionale Antimafia, per chiederle di illustrare le possibilità offerte dal Bando triennale 

della Regione che mette a disposizione cifre consistenti per iI recupero degli immobili a fini 

sociali; il rischio è che le Amministrazioni non sappiano come accedere e utilizzare lo 

stanziamento. Ricchiuti propone inoltre di contattare un esperto che ha seguito il percorso 

della legge 109/1996 a supporto della Commissione parlamentare di studio sulle Mafie e 

può illustrare l’iter di preparazione della legge. 

Natalia Missana racconta l’esperienza del Comune di Vimercate con ANBSC in merito a 

un bene in assegnazion. 

 

3) Annunciata da una mail ai Soci effettivi 2020 è partita la campagna per l’associazione 

2021 e la newsletter appena riattivata ha informato sugli ultimi passaggi. 

Cappelletti informa che stanno arrivando i rinnovi, la campagna è appena partita, bisogna 

però incentivare le nuove iscrizioni. Si definisce che per il rinnovo è sufficiente l’invio di 

una mail di conferma con allegata la copia del bonifico, il modulo compilato con i dati e i 

contatti è riservato alla prima iscrizione o alle variazioni. 

Vanosi spiega i passi compiuti per attivare l’assicurazione, obbligatoria per tutti i Soci in 

senso generale e per la sede. Le cifre sono di € 300 per la responsabilità civile e € 200 per 
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la copertura legale che, anche se non obbligatoria, è opportuna per chi si espone 

pubblicamente e i gestori del sito internet. Per quest’anno la spesa non è esplicitata nella 

quota associativa in quanto l’assicurazione non è ancora attiva, si troverà la formula per il 

rientro della cifra corrispondente. 

 

4) Il Presidente ha chiesto un incontro col Prefetto di Monza, che si è svolto il 29 gennaio 

in remoto col capogabinetto Giacomo Pintus. Sono state presentate le seguenti proposte: 

- istituzione di un canale whistleblowing (mail riservata, numero verde) per segnalazioni 

anonime su questioni riguardanti la criminalità organizzata 

- tavolo di lavoro per accompagnare i Comuni nelle procedure di assegnazione dei beni 

confiscati alle mafie 

- predisposizione di uno schema con i possibili punti di riferimento per il cittadino, 

l’imprenditore, l’amministratore pubblico per chiedere informazioni o sussidio in casi di 

usura, azzardo, difesa della legalità. 

Il funzionario ha preso nota per riferire al Prefetto e farà sapere sugli esiti. 

 

BSC è stata inoltre contattata dai Consiglieri comunali di Mariano C. che fanno parte della 

Commissione Antimafia per uno scambio di esperienze. Analoga richiesta è arrivata da 

Vimercate da una rete civica non di partito; il 1° Aprile si terrà un incontro sul tema della 

legalità in cui BSC è invitata a testimoniare l’esperienza di questi anni. 

 

Michela Pagani, nostra Webmaster, ha rinnovato il sito introducendo anche un piccolo 

sondaggio su come lo si vorrebbe. 

 

Finocchiaro relaziona su Regolamento ed Elezioni: la bozza di Regolamento, previsto 

dallo Statuto, è stata elaborata nei mesi scorsi e ora deve essere discussa e approvata 

dall’Assemblea. Il Regolamento è propedeutico alle elezioni perchè ne norma le modalità. 

La discussione dovrà necessariamente avvenire a distanza sperando che le successive 

elezioni avvengano in presenza. Si vorrebbe arrivare con un numero più corposo d’iscritti. 

De Riso chiede che si affronti con la dovuta calma la discussione del Regolamento e 

ritiene opportuno che venga inviato in bozza a un largo numero di persone e non solo a 

chi ha rinnovato per il 2021. Finicchiaro, Cappelletti, Zabatta, Vanosi ritengono invece che 

vada inviata solo a chi condivide la vita dell’associazione con il rinnovo o la nuova 

iscrizione 2021. Si stabilisce che si invierà un messaggio promemoria ai vecchi iscritti e 

poi la bozza ai riconfermati in modo che si possa indire l’Assemblea di discussione ed 

approvazione per la fine di Aprile. 

 

La riunione si chiude alle 23.00. 

 

La segretaria                                                                                                       Il presidente 

Ersilia Cappelletti                                                                                           Roberto Beretta 
 


