Report V Riunione Intercomunale sulla legalità – Brianza SiCura
10 giugno 2015

In data 10 giugno 2015 alle h 21:00 presso la Sala Consiliare Carlo Alberto dalla Chiesa del Comune
di Misinto (MB) si è riunito il quinto Tavolo Intercomunale sulla legalità.
I punti all’ordine del giorno discussi:
1- Manifesto di Brianza Sicura.
Il testo inviato ufficialmente dal Presidente del Consiglio Comunale di Seveso, Giorgio
Garofalo, a tutti i Comuni potrà essere discusso in via preliminare (riunioni Capigruppo,
riunioni di Giunta ecc.) per eventuali proposte di modifica entro il 30 giungo 2015. Dopo
questa data Brianza Sicura (o il gruppo ristretto di redazione) si occuperà di apportare
l’estrema sintesi. Successivamente il testo che emergerà non sarà più oggetto di possibili
modifiche ma bisognerà organizzarsi per l’approvazione vera e propria in Consiglio
Comunale.
Inoltre, si è discusso di come continuare a coinvolgere Amministratori e cittadini:
dovremmo sempre più farci carico di una forte pubblicizzazione di tutte le attività di
Brianza SiCura a partire dalle riunioni mensili itineranti;
2- Logo di Brianza Sicura.
Si è deciso di avviare un Concorso di Idee per la realizzazione del logo rivolto a tutti nei
mesi di settembre e/o ottobre. L’Assessore di Lentate sul Seveso, Marco Cappelletti, si
occuperà di stilare il regolamento;
3- Sito internet di Brianza SiCura.
Il Coordinamento ha ribadito l’importanza di avere un proprio mezzo di comunicazione. Il
Presidente del Consiglio di Seveso, Giorgio Garofalo, si occuperà di creare una prima
struttura del sito internet di Brianza SiCura. Dovrà essere costituito un gruppo di volontari
per l’aggiornamento del sito;
4- Programmazione.
Durante le riunioni precedenti abbiamo discusso dei futuri convegni che Brianza SiCura
vorrà organizzare, dei progetti dell’Avv. Chiara Motta (vedere il terzo verbale) e del
questionario da consegnare ai commercianti brianzoli. Quest’ultimo continua a piacere agli
Amministratori del Tavolo Intercomunale Brianza Sicura, tuttavia, bisognerà prima
approvare durante il Consiglio Comunale la Carta di Intenti e creare un logo di Brianza
SiCura.
Inoltre, si è discusso anche della eventuale approvazione della Carta di Avviso Pubblico. La Carta è
un documento molto più corposo rispetto alla nostra Carta di Intenti e meriterebbe una
discussione più approfondita.
Infine, ci sono state altre riflessioni interessanti grazie agli interventi di alcuni cittadini: Yolanda De
Riso di Muggiò che ha evidenziato l’importanza di essere comprensibili nei confronti dei cittadini e
Ario di Infonodo che ha parlato di trasparenza e OpenData.
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Il prossimo appuntamento di Brianza SiCura si terrà il giorno 14 luglio 2015 alle h 21:00 presso la
Sala Consiliare Aligi Sassu di Giussano (MB). Seguirà comunicazione ufficiale. I punti dell’ordine del
giorno saranno i seguenti:
1- Regolamento Concorso di idee per il logo di Brianza SiCura stilato da Marco Cappelletti;
2- Prima struttura del sito internet di Brianza SiCura realizzata da Giorgio Garofalo;
3- Ultime disposizioni in vista della approvazione del Manifesto;
4- Varie ed eventuali.
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