Report VI Riunione Intercomunale sulla legalità – Brianza SiCura
13 luglio 2015

In data 13 luglio 2015 alle h 21:00 presso la Sala Consiliare Aligi Sassu del Comune di Giussano
(MB) si è riunito il sesto Tavolo Intercomunale sulla legalità.
I punti all’ordine del giorno discussi:
1. Discussione e comprensione della lettera inviata dal Comune di Giussano al Tavolo Brianza
SiCura.
L’Assessore alla legalità del Comune di Giussano, Elisa Grosso, ha meglio chiarito l’idea di
inserire un membro del Tavolo Intercomunale all’interno del tavolo di lavoro sulla legalità già
costituito presso il Comune di Giussano. Il Tavolo Comunale di Giussano si rapporterà con il
coordinamento di Brianza SiCura e ne condividerà gli ordini del giorno per raggiungere una
fattiva collaborazione che abbia sviluppi sul territorio razionalizzando gli sforzi.
2. Concorso di idee.
In allegato è possibile leggere la bozza del regolamento stilata dall’Assessore del Comune di
Lentate sul Seveso Marco Cappelletti. Si è deciso di non inserire un premio finale affinché si
possa valorizzare il senso profondo dell’iniziativa che è legato al rispetto delle regole e allo
sviluppo di una cultura della legalità.
Al Concorso di idee si è scelto di allegare il Manifesto di Brianza SiCura quale elemento
distintivo del progetto al quale i partecipanti potranno riferirsi per comprendere il senso
dell’iniziativa e pertanto trasporlo nel lavoro grafico.
Inoltre, il Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Seveso, Giorgio Garofalo, ha
informato che il 9 novembre 2015 sarà presente il dott.re Gherardo Colombo a Seveso.
Sarebbe originale presentare il Manifesto di Brianza SiCura, già approvato in Consiglio
Comunale, e il bando del Concorso di idee.
3. Discussione in merito alla prima stesura del sito internet denominato Brianza SiCura.
Giorgio Garofalo ha presentato una bozza del sito internet. La struttura prevede una parte
dinamica, destinata alle news, e una parte statica composta di pagine di descrizione del
progetto. Il modello è stato apprezzato ma si cercherà di integrare la possibilità di inserire il
logo di Brianza SiCura quando sarà scelto.
Si è inoltre costituito un comitato di redazione del sito composto da Valentina Valentini,
Michela Pagani, Maurilio Longhin e Giorgio Garofalo, sempre aperto alla partecipazione.
Potete vedere la prima bozza del sito a questo indirizzo: www.brianzasicura.altervista.org e
come consigliava Michela Pagani inviate eventuali osservazioni entro settembre.
4. Scadenza e incontro per la modifica definitiva del Manifesto di Brianza SiCura.
Il Manifesto verrà presentato, per chi vuole, nei Consigli Comunali con una presentazione slide.
Giorgio Garofalo e Valentina Valentini provvederanno a creare la presentazione in POWER
POINT. Per chi fosse interessato è necessario contattare l’indirizzo email di Brianza SiCura. A
settembre si licenzierà il documento definitivo del Manifesto di Brianza SiCura (devono essere
ancora valutate le osservazioni ricevute e pertanto il testo potrebbe variare). Quindi, prima di
andare in Consiglio Comunale, coordiniamoci!
Il prossimo incontro si terrà presso il Comune di Barlassina con data e luogo da definirsi.
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