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ASSEMBLEA n° 11 
Giovedì 6 ottobre – Desio - sede 
 
Ordine del giorno: 
1. Discussione e votazione di modifica statutaria 
2. Programma di Formazione per i soci 
3. Informativa attività in corso e in programma 
4. Varie ed eventuali 
 
Prima convocazione h. 09.15 
La seduta è andata deserta. 
 
Si procede alla Seconda convocazione h. 21,00 
Sono presenti: 

 i membri del Direttivo (Beretta R., Ricchiuti L., Poletti A., Vanosi O., Cappelletti E.) 

 6 soci 

 cittadìni 
 
 

1.  Discussione e votazione di modifica statutaria 
 
La Segretaria Vanosi presenta le proposte di modifiche statutarie che sono state richieste 
dall’Ufficio provinciale - Settore Risorse e Servizi ai Comuni - in vista dell’iscrizione della nostra 
Associazione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS). 
In particolare è stato chiesto di estendere il diritto di iscrizione e di voto a Brianza SiCura anche ai 
soci minorenni, come previsto dalle indicazioni ministeriali contro le discriminazioni, con il vincolo 
del consenso di chi ne esercita la potestà genitoriale. In ragione della particolare tipologia della 
nostra Associazione, e delle responsabilità civili e penali che ne conseguono per chi la rappresenta, 
abbiamo però escluso i minorenni dal diritto di essere eletti negli organismi dirigenti. Questa 
proposta è stata sottoposta, per un parere legale, all’attenzione dell’Ufficio provinciale che l’ha 
approvata. 
 
Dopo un breve dibattito su chiarimenti formali chiesti dai presenti, la Segretaria Vanosi procede 
alla votazione: 

le proposte di modifica dello Statuto vengono approvate all’unanimità. 
 
In coda Vanosi informa che, una volta iscritta la nostra Associazione al RUNTS, sarà possibile 
avviare la procedura per poter beneficiare del 5 per mille sulle dichiarazioni dei redditi. 
 
 

2. Programma di Formazione per i soci 
 
Per dare seguito alla proposta emersa durante l’assemblea di maggio, Il Presidente Beretta illustra 
l’ipotesi di corso di formazione per i soci. 
La base portante saranno le lezioni che attualmente vengono portate alle scuole superiori: Storia e 
cultura delle mafie, le mafie in Brianza, le vittime innocenti. Come primo corso verrebbero escluse 
le lezioni proposte ai dipendenti comunali, perché molto tecniche e specifiche per gli Enti locali. Le 
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lezioni si terrebbero nella nostra sede, ma sarà possibile aggiungere lezioni su temi particolari in 
occasione delle nostre assemblee itineranti. 
  
Dibattito: emerge la richiesta di poter effettuare le lezioni in modalità mista presenza/on line, o 
almeno di registrarle se gli strumenti tecnologici ce lo consentono, per permettere ad un maggior 
numero di soci di partecipare. Si sottolinea che la presenza è comunque preferibile, anche per la 
coesione del gruppo. 
Si decide infine di informare i soci dell’iniziativa e raccogliere le preiscrizioni, per valutare la reale 
portata della richiesta. 
 
 

3. Informativa attività in corso e in programma 
 
Il Presidente Beretta illustra le attività in corso: 

 Corsi di formazione per dipendenti comunali: prosegue per il secondo anno la formazione 
nei comuni di Agrate e Bernareggio con tre lezioni sul tema del riciclaggio, mentre per la 
prima volta saremo presenti nel comune di Vimercate nel quale sarà proposto il corso dello 
scorso anno ad Agrate e Bernareggio. 

 Collaborazione con CPL: finora effettuate circa 30 ore di lezione/anno, per quest’anno 
scolastico prevediamo richieste analoghe. Per la prima volta abbiamo proposto noi una 
serie di “pacchetti” di lezioni, cercando di renderle più organiche su basi tematiche. 
Per l’evento conclusivo della programmazione triennale del CPL sul tema dei beni 
confiscati (in collaborazione con Regione Lombardia) abbiamo proposto la proiezione del 
film “Il padrino e lo scrittore” (storia di un pentito di Giussano) con la presentazione del 
bene confiscato “Casa Nostra” di Giussano. 

e le attività in progetto: 

 Primo incontro (su nostra richiesta) con l’Assessore alla legalità del comune di Monza, Dott. 
Moccia, e le associazioni che si occupano di legalità in Brianza. L’incontro è stato molto 
positivo: l’assessore vorrebbe proporre ai Comuni brianzoli un Protocollo della legalità e 
una white list per fornitori comunali. Noi abbiamo proposto una Consulta Antimafia con la 
possibilità di fare audizioni formali con rappresentati istituzionali (es. Prefetto) e 
Associazioni di Categoria (Confcommercio, Confartigianato ecc.) 

 Cineforum: lo scorso anno è stato positivo, ma siamo partiti tardi e molti Comuni avevano 
già programmato la loro attività culturale. Quest’anno partiamo prima, mandiamo le 
proposte a tutti i Comuni brianzoli (non solo agli aderenti) e proponiamo un filo conduttore: 
le donne e le mafie, le persone che si sono opposte al potere mafioso, ecc.  
Dibattito: emerge la preferenza per il tema “le donne e le mafie” e il suggerimento di 
mandare la proposta anche alle scuole superiori. 

 Incontro con le Associazioni che si occupano di legalità in Brianza (allargata al comasco, 
lecchese e Milano): lo scopo è quello di conoscerci e condividere esperienze e conoscenze; 
sono già partiti i primi contatti. 

 Mostra itinerante antimafia: autoprodotta da Brianza SiCura, da utilizzare durante le 
iniziative o nelle scuole; i testi sono in fase di chiusura (Beretta), per le foto ci siamo avvalsi 
della collaborazione di una socia (Canali), e dopo un primo intervento da parte di un grafico  
siamo in attesa del preventivo della seconda fase. 
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Dibattito: Canali osserva che il lavoro sulla ricerca fotografica le è stato utile per riflettere 
sulle modalità e la completezza dell’informazione giornalistica, e che questo potrebbe 
essere un tema interessante per il mondo della scuola.  

 
Diritti in circolo: il progetto 2022 si è concluso; abbiamo partecipato al bando anche per il 
2023, il nostro progetto è stato approvato ma non finanziato da Regione Lombardia. 
 

 
4. Varie ed eventuali 

 
 
Presentazione libri: si pensa di continuare la collaborazione con le Coop, proponendo nuove 
iniziative di presentazione libri con autore; per ottimizzare i costi organizzare doppio intervento 
(pomeriggio nella Coop, sera in sale aperte al pubblico). 
Anche le biblioteche possono essere prese in considerazione 
 
Serata pubblica: a Bovisio Masciago Il 26 ottobre, relatore Roberto Beretta 
 
Dibattito: M. Ricchiuti propone collaborazione con ANPI per iniziative comuni sulla legalità, in 
particolare la sezione di Desio sta dimostrando particolare sensibilità su questo tema. 
 
 
 
L’Assemblea si conclude alle ore 22,50 
 
La Segretaria                                                                                                               Il Presidente 
Orietta Vanosi                                                                                                         Roberto Beretta 


