Report IX Riunione Intercomunale sulla legalità – Brianza SiCura
02 dicembre 2015

In data 2 dicembre 2015 alle h 21:00 presso la Sala Consiliare di Cesano Maderno (MB) nella
Scuola Media Salvo D’Acquisto in via Duca D’Aosta si è riunito il nono Tavolo Intercomunale sulla
legalità.
La riunione è stata introdotta dal Presidente del Consiglio Comunale di Seveso, Giorgio Garofalo,
che ha ricordato il seguente ordine del giorno:
1. Ricognizione bando Concorso di idee progettazione del logo di Brianza SiCura;
Il bando è stato, ormai da tempo, inserito nel sito di Brianza SiCura e, come è possibile
leggere anche su IL CITTADINO di sabato 5 dicembre (vedere allegato email), è stato
sponsorizzato anche dal giornale locale.
Inoltre, si invitato tutte le Amministrazioni che hanno già approvato il Manifesto di Brianza
SiCura a pubblicare sul sito comunale il bando di Concorso. È inoltre opportuno informare i
propri Assessori alla scuola e alla cultura di questa iniziativa affinché si facciano promotori
all’interno delle scuole e sul territorio.
2. Sviluppo e progettazione iniziative;
Il coordinamento di Brianza SiCura ha poi discusso sullo sviluppo e sulla progettazione di
iniziative da condividere. Dopo un breve brainstorming è stata stilata una vera e propria
programmazione intercomunale:
- Questionario da sottoporre al mondo produttivo: indagine tra commercianti, imprenditori
e artigiani sulla percezione della sicurezza nei propri territori e nel tentativo di far
emergere eventuali casi di estorsione e usura;
- Progetto sulla formazione alle legalità e corruzione nelle scuole da parte di ANCI. Giorgio
Garofalo si impegna a contattare il Presidente di ANCI giovane Lombardia;
- Altri progetti di formazione nelle scuole (per esempio Libera);
- Formazione intercomunale dei dipendenti comunali;
- Discussione a approfondimento dei contenuti della Carta di Avviso Pubblico: formazione
agli amministratori;
- Organizzazione di un convengo per la cittadinanza;
- Creazione di gruppi di lavoro all’interno del Tavolo intercomunale sia per la divisione del
lavoro sugli obiettivi suddetti sia per creare un osservatorio che permetta a Brianza SiCura
di avere sempre informazioni aggiornate;
- Piano anticorruzione condiviso a livello intercomunale.
La riunione del Tavolo intercomunale di Brianza SiCura è terminata alle h 23:00.
La prossima riunione intercomunale avrà luogo il giorno (mercoledì) 20 gennaio 2016 alle h 21:00
presso il Comune di Meda (MB).

1

