Report II Riunione Intercomunale sulla legalità – Brianza SiCura
10 marzo 2015

In data 10 marzo 2015 alle h 21:00 presso la Sala Comunale del Comune di Bovisio Masciago (MB) si è
riunito il secondo Tavolo Intercomunale sulla legalità.
La riunione è stata introdotta dal Presidente del Consiglio Comunale di Seveso, Giorgio Garofalo, che
ha ricordato la creazione dei due tavoli di lavoro: uno tecnico e uno culturale. Il tavolo culturale si
regge su tre pilastri: informazione, formazione e prevenzione.
Il Consigliere Comunale di Cesano Maderno ricorda il secondo convengo di Brianza SiCura che si terrà il
16 aprile alle h 21:00 a Cesano Maderno. È, inoltre, necessario dare man forte per la comunicazione
dell’evento.
Il Presidente del Consiglio Comunale di Desio, Carmine Messaggiero, spiega l’importanza alla adesione
del tavolo Brianza SiCura in Avviso Pubblico. Tuttavia, è necessario prima informarsi.
La Consigliera del Comune di Lentate sul Seveso, Jolanda Negri, suggerisce l’idea di fare una conferenza
stampa per promuovere l’evento di Cesano Maderno.
Il sig. Amedeo Argiuolo, cittadino del Comune di Barlassina, ricorda che è necessario far conoscere ai
cittadini, anche coinvolgendoli, in merito alla creazione del tavolo Brianza SiCura.
Il Consigliere Comunale di Lazzate chiede se tutte le Amministrazioni Brianzole possono partecipare al
tavolo Brianza SiCura e ricorda l’importanza della creazione di una Carta di Intenti per capire se
condividere o meno il lavoro Intercomunale sulla legalità.
Il Presidente del Consiglio Comunale, Giorgio Garofalo, risponde positivamente alla domanda. La
partecipazione al tavolo è rivolta sia alle Amministrazioni e/o agli Amministratori di maggioranza sia di
minoranza.
La Consigliera del Comune di Bovisio Masciago, Orietta Vanosi, preme, anche lei, per la realizzazione di
una Carta di Intenti e suggerisce la intitolazione della nuova sede della Provincia di Monza e della
Brianza a Lea Garofalo.
La Consigliera del Comune di Nova Milanese Irene Zappalà, è d’accordo sulla realizzazione della Carta
di Intenti. Inoltre, suggerisce di avviare rapporti con ANCI LOMBARDIA.
La conclusione della riunione verte, così, sui seguenti compiti da sbrigare:
 Realizzazione di una Carta di Intenti;
 Creazione di un Account su gmail dal nome brianzasicura@gmail.com;
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Calendarizzazione delle attività comunali legate alla legalità e alla cultura da far girare
settimanalmente e/o mensilmente sulla casella di posta brianzasicura@gmail.com.

La prossima riunione intercomunale avrà luogo il giorno 8 aprile 2015 alle h 21:00 presso la Sala
consiliare del Centro Civico “Roberto Terragni” in Via Monte Santo, 2 a Lentate sul Seveso (MB).
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