Report X Riunione Intercomunale sulla legalità – Brianza SiCura
20 gennaio 2016

In data 20 gennaio 2016 alle h 21:00 presso la Sala Consiliare di Meda (MB) si è riunito il decimo
Tavolo Intercomunale sulla legalità.
La riunione è stata introdotta dal Presidente del Consiglio Comunale di Seveso, Giorgio Garofalo,
che ha ricordato l’ordine del giorno e dato il via alla discussione:
1) Ricognizione e aggiornamento Bando di Concorso progettazione logo di Brianza SiCura e
adesione Manifesto;
Il Manifesto di Brianza SiCura è stato approvato da 9 Amministrazioni Comunali (Barlassina,
Seveso, Lentate Sul Seveso, Cesano Maderno, Muggiò, Giussano, Misinto, Cogliate, Lissone) e altre
2 Amministrazioni (Desio e Bovisio Masciago) stanno procedendo all’approvazione.
Il bando è stato, ormai da tempo, inserito nel sito di Brianza SiCura. Per ora, non sono pervenuti
progetti di lavoro. Restiamo, dunque, in attesa del termine di consegna degli elaborati (1 febbraio
2016). Garofalo ha invitato, chi non lo avesse già fatto, di farsi carico di diffondere la
comunicazione del Bando di Concorso presso gli istituti scolastici del proprio territorio.
Marco Cappelletti, assessore del Comune di Lentate sul Seveso, ricorda che a breve si dovrà
decidere in merito alla convocazione e all’insediamento della Commissione giudicatrice. Si invita,
nuovamente, a segnalare dei grafici competenti per la valutazione degli elaborati.
2) Discussione sui "gruppi di lavoro" di Brianza SiCura;
Sono stati scelti i referenti per ogni gruppo (vedere file excel in allegato). Le decisioni assunte in
ogni gruppo sono autonome (data del ritrovo; metodo di comunicazione: email, gruppo whatsapp,
sms, altro; e così via).
Fuori dai punti all’odg, si registra la riflessione di Yolanda De Riso sulle caratteristiche dell’iniziativa
Brianza SiCura e gli interventi di Maurilio Longhin e Paolo Acquistapace in merito ad alcune
esperienze di iniziative sulla legalità da replicare in futuro.
La riunione del Tavolo intercomunale di Brianza SiCura è terminata alle h 23:15.
La prossima riunione intercomunale avrà luogo presso il Comune di Desio (MB).
Giorno da confermare (23 o 24 febbraio h 21:00).
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