
La settimana della Legalità del CPL di Monza e Brianza 

 

In ordine cronologico gli appuntamenti promossi dal CPL di Monza e Brianza e realizzati con le scuole della 
rete e le associazioni del territorio: 

20 maggio 2021: incontro formativo on line  dalle ore 15 alle ore 17 aperto a tutti a cura del CPL di Monza e 
Brianza e l’associazione Brianza Sicura con intervento di Roberto Bellasio, dirigente  Agenzia Nazionale Beni 
Sequestrati e Confiscati, Milano su: “Principi e regole della legge sui beni confiscati”. 

23 maggio 2021: Il Cpl di Monza  e Brianza collabora e presenzia alla manifestazione pubblica, che coinvolge 
la cittadinanza e gli enti del territorio, organizzata dalla scuola della rete IIS Floriani a Vimercate e il  
Movimento Agende Rosse “Claudio Domino” di Vimercate: “Le mimose della legalità”. L’evento comprende 
un percorso a tappe attraverso alcuni dei luoghi più significativi della città di Vimercate che rimanderanno ad 
altrettanti luoghi simbolo della città di Palermo per affinità di nome o di fatto con le vicende di alcune donne 
vittime o familiari di vittime innocenti delle mafie.  

24 maggio 2021: incontro formativo on line dalle ore 15 alle ore 17 aperto a tutti a cura del CPL di Monza e 
Brianza e l’associazione Brianza Sicura con intervento di Monica Forte, presidente Commissione Antimafia 
Regione Lombardia su : “I beni confiscati  e la Regione Lombardia”. 

 
27 maggio 2021: a cura dell’ ITI Hensemberger, scuola capofila del CPL Monza e Brianza , evento on line , 
dalle ore 10 alle ore 12 : “Legalità, linfa vitale della società.” con la partecipazione delle classi dell’Istituto e 
di altre scuole della rete che presenteranno i loro lavori sul tema e con un “We debate “ sul tema dei beni 
confiscati alla criminalità organizzata. Interveranno anche i rappresentanti delle associazioni presenti sul 
territorio: “Brianza SICura”, Libera  e CGIL Brianza. 

 28 maggio 2021 : a cura dell ‘IIS  Mosè Bianchi (  Monza ) e con la collaborazione del CPL di  Monza e Brianza, 
incontro formativo on line per gli studenti dell’Istituto dalle ore 8.50 alle 11.00 sul tema : “Le mafie in Brianza: 
panoramica storica sulla criminalità organizzata in Brianza”. Relatore: Roberto Beretta Giornalista, 
Presidente di Brianza SiCura. Introduce l’incontro il Dirigente Scolastico Guido Garlati . 
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