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Report III Riunione Intercomunale sulla legalità – Brianza SiCura 

8 aprile 2015 

 

 

In data 08 aprile 2015 alle h 21:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Lentate sul Seveso (MB) 

si è riunito il terzo Tavolo Intercomunale sulla legalità. 

 

La riunione è stata introdotta dall’ Assessore di Lentate, Marco Cappelletti, che ha ricordato il 

seguente ordine del giorno:  

 Educazione della legalità nelle scuole con la presenza dell’Avv. Chiara Motta;  

 Convengo di Brianza SiCura a Cesano Maderno;  

 Il manifesto di Brianza SiCura relativo al Tavolo Intercomunale.  

 

Il primo punto è stato descritto dall’Avv. Chiara Motta ha preso la parola che ha spiegato il suo 

progetto sulla legalità nelle scuole. Il progetto è rivolto ai bambini delle classi 4° e 5° elementare. 

Si svolge su tre incontri (Penale, Costituzione e Il diritto di esprimere la propria opinione) con 

durata 1h45m. a incontro. L’Avv. Motta provvederà a inviare via email i relativi materiali e 

l’informativa sul progetto.  

 

I membri del Tavolo Intercomunale sono rimasti entusiasti del progetto sulla legalità da portare 

nelle proprie scuole.  

 

Il referente di Libera Monza e della Brianza, Valerio d’Ippolito, ha premesso che essendo Brianza 

Sicura un movimento ancora non ben definito e prevalentemente di amministratori, la presenza di 

Libera risponde ad un invito a partecipare all'incontro che gli è stato rivolto, ed in ogni caso Libera 

rimane comunque un' associazione della società civile con compiti e funzioni distinte e autonome 

sia dal movimento Brianza Sicura che dalle amministrazioni di cui sono espressione i partecipanti 

al movimento stesso. Inoltre, il dott.re d’Ippolito ha comunicato al Tavolo che è possibile reperire 

fondi per bandi pubblici sull’educazione alla legalità e ci comunicherà vie email i futuri bandi.  

 

Il secondo punto è stato spiegato dal Presidente del Consiglio Comunale di Cesano Maderno, 

Maurilio Longhin, che ha descritto l’organizzazione del convengo Brianza SiCura che si è tenuto il 

giorno 16 aprile 2015 alle h 21:00. Il dott.re Longhin si è raccomandato in merito alla diffusione 

dell’iniziativa e ha consegnato ai rappresentanti dei Comuni presenti al Tavolo il manifesto del 

convengo.  

 

La Consigliera Provinciale, Orietta Vanosi, ha ricordato, come nella precedente riunione 

Intercomunale, la possibilità di intitolare la nuova Provincia a Lea Garofalo.  

 

Successivamente ha preso parola il dott.re d’Ippolito che ha riflettuto sulla possibilità di costruire 

una prevenzione in merito fenomeno della corruzione. Il dott.re d’Ippolito si è domandato se il 

Tavolo Intercomunale potrà ragionare in merito al problema della corruzione e adottare degli 
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strumenti preventivi. Infine, il dott.re d’Ippolito ha ricordato che già l’Associazione Libera ci sta 

provando a ragionare su questa tematica.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale di Seveso, Giorgio Garofalo, ha riflettuto sul fatto che quanto 

detto dal dott.re d’Ippolito è possibile discuterne all’interno del tavolo tecnico: un focus legato 

all’attività amministrativa che prenderà vita con la costituzione del tavolo tecnico in seno al 

progetto di Brianza SiCura.  

 

Il Sindaco di Lentate sul Seveso, Rosella Rivolta, e l’Assessore di Lentate sul Seveso, Marco 

Cappelletti, sono concordi sul fatto che è necessario discutere sulla tematica legata alla corruzione 

e agli appalti pubblici. Inoltre, suggeriscono di discutere all’interno del tavolo tecnico in merito alla 

possibilità di realizzare un piano anticorruzione uguale per tutte le Amministrazioni. Sicuramente 

questo è un bel messaggio politico e chiaro per tutti quanti.  

 

L’ultimo punto dell’ordine del giorno è stato spiegato dal dott.re Garofalo e dal dott.re Cappelletti. 

Il manifesto di Brianza SiCura è stato girato via email e durante la discussione sono emerse 

differenti proposte per la modifica del manifesto.  

 

In conclusione è emerso che il manifesto dovrà:  

 Essere semplificato;  

 Essere una Carta aperta e più coinvolgente;  

 Porre una soluzione alla riflessione sui caratteri di rappresentatività dei soggetti aderenti al 

Tavolo.  

 

È stato così proposto di creare una Commissione per la realizzazione del manifesto di Brianza 

SiCura. 


