Report XI Riunione Intercomunale sulla legalità – Brianza SiCura
24 febbraio 2016

In data mercoledì 24 febbraio 2016 alle h 21:00 presso la Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” del
Comune di Desio (MB) in P.za Giovanni Paolo II si è riunito l’undicesimo Tavolo Intercomunale sulla
legalità.
Dopo i saluti del Sindaco di Desio, Roberto Corti, e del Presidente del Consiglio Comunale di Desio,
Carmine Messaggiero, il Presidente del Consiglio Comunale di Seveso, Giorgio Garofalo, ha
introdotto la riunione che si è svolta con il seguente ordine del giorno:
1) Aggiornamento e ricognizione adesione Manifesto Brianza SiCura da parte delle
amministrazioni comunali:
Ultimi aggiornamenti: il Comune di Desio e il Comune di Nova Milanese hanno approvato il
Manifesto nel mese di febbraio 2016.
2) Concorso di idee – bando per la scelta del logo ufficiale di Brianza SiCura:
La Commissione giudicatrice si è riunita il 17 febbraio alle h 20:30 presso il Comune di Seveso e ha
decretato il vincitore. In allegato il verbale della Commissione giudicatrice.
3) Organizzazione della giornata di premiazione del vincitore – Concorso di idee:
La pubblicazione dei risultati del Concorso dovrà essere effettuata entro e non oltre il 21 marzo
2016.
Per quanto concerne la giornata di premiazione invito tutti i Comuni partecipanti al tavolo di
Brianza SiCura, in particolare coloro che hanno già approvato il Manifesto, ha esprimere una
proposta (da inviare a brianzasicura@gmail.com) entro e non oltre venerdì 4 marzo 2016. Vi invito
a confrontarvi sin da subito sulle proposte finora sul tavolo: l’Assessore Roberto Beretta di Lissone
ha manifestato la disponibilità a ospitare Brianza SiCura in occasione di un’iniziativa pubblica già
organizzata per domenica 20 marzo presso il comune di Lissone (intitolazione spazio pubblico al
Cardinal Martini); Luisella Monti ha proposto di coinvolgere il presidente della provincia Gigi Ponti
e ipotizzato Cesano Maderno come luogo di incontro. A tal proposito, Giorgio Garofalo, sta
sondando il terreno per capire se l’evento può essere svolto in Provincia con la collaborazione
dell’Ente. Una delle date ipotizzate è giovedì 17 marzo alle h 21:00.
Inoltre, si è pensato di allestire, durante la cerimonia, una mostra di tutti i lavori creati dalle
persone che hanno partecipato al Concorso.
4) Relazione da parte dei referenti dei gruppi di lavoro sul primo incontro comunale:
Si ritiene opportuno riportare i verbali di tutti i gruppi:
 Primo gruppo – QUESTIONARIO DA SOTTOPORRE AL MONDO PRODUTTIVO:
Il gruppo si è riunito il giorno 2 febbraio 2016 presso il Comune di Misinto. Presenti: Valentina
Valentini, Giorgio Garofalo, Alberto Colombo, Giacomo Gregori, Monica Borgonovo e Maurilio
Longhin.
Il progetto del questionario, elaborato dal Centro di Ricerca CROSS guidato dal Prof. Dalla Chiesa
dell’Università degli Studi di Milano, da sottoporre al mondo produttivo è piaciuto a tutta la
Commissione. Sono stati avanzati alcuni dubbi in merito:
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1) Il Target della ricerca. Il progetto dell’Università riguarda le associazioni di commercianti, gli
artigiani e i piccoli imprenditori. E’ possibile espandere anche ai liberi professionisti (geometri, chi
si occupa di edilizia e urbanistica), visto che, sono colpiti anche loro dalle attività criminose?;
2) Su chi dovrà somministrare il questionario (volontari, oppure?);
3) I costi della ricerca. L’ipotesi che più ci interessa riguarda la RICERCA IN VERSIONE INTEGRALE
con un costo totale di Euro 10.000,00 per 5/6 Comuni. Come variano i costi all’aumentare dei
Comuni? A tal proposito, a breve mi farò carico di inviare una nuova mail ai Comuni per chiedere
ai Sindaci chi di loro è interessato al progetto di indagine.
4) Come ottenere finanziamenti per la realizzazione del progetto di ricerca? Attraverso le
associazioni di categoria?”
Per chi volesse partecipare all’incontro sul questionario dell’Università degli Studi di Torino, vi
segnalo che si terrà il giorno lunedì 7 marzo 2016 h 18.00 presso l’auditorium Ca’ Granda presso
Viale Ca’ Granda, 19 a Milano.
Ho sottoposto i quesiti al Prof. Dalla Chiesa, resosi disponibile anche a un incontro con alcuni
membri della Commissione.
Per chi volesse consultare il Progetto vi invito a chiedermelo durante le riunioni di Brianza SiCura.
 Secondo gruppo – FORMAZIONE E INFORMAZIONE:
Il gruppo si è riunito martedì 16 febbraio presso la sede del comune di Misinto.
“Eravamo presenti in 4: Paolo Acquistapace, Luisella Monti, Yolanda De Riso e Amedeo Argiuolo.
La prima riflessione che abbiamo fatto riguardava le difficoltà incontrate per l’organizzazione della
serata di ritrovo per il gruppo.
C’era un po’ di rammarico perché ci si aspettava una presenza più nutrita del gruppo. Se è vero
infatti che ognuno di noi ha notevoli impegni (amministrativi, di volontariato, famigliari ecc), e
quindi conciliare le esigenze dei dodici membri del gruppo è molto difficile, è altrettanto vero che,
per opinione condivisa, le riunioni - per poter essere di supporto al gruppo di Brianza Sicuradebbono certamente essere più partecipate, anche in considerazione della notevole ampiezza
tematica insita nel nostro gruppo di lavoro.
Per quanto concerne gli argomenti trattati, ci siamo concentrati soprattutto sugli obiettivi che si
vorrebbero perseguire attraverso il nostro gruppo di lavoro, partendo dal significato che ha per noi
la FORMAZIONE (che sembra certamente rivestire un ruolo preponderante rispetto a quello di
INFORMAZIONE). In sostanza ci siamo chiesti a chi e in che modo possiamo rivolgerci per
diffondere e ricevere FORMAZIONE. La prima considerazione da fare è che il campo è vastissimo e
che noi certamente non possiamo e non dobbiamo avere la presunzione di ergerci a interlocutori
unici e privilegiati dell’attività formativa. Il nostro compito può essere di supporto a BRIANZA
SICURA ed a tutti i fruitori della formazione, ciascuno nel proprio ambito ed a vari livelli, solamente
nel momento in cui riusciamo ad essere strumento di raccordo e di supporto alle associazioni, alle
istituzioni, agli enti ed alle persone che già operano sul campo e che dispongono delle competenze
tecniche necessarie.
In questo senso è stato individuato un interlocutore credibile in LIBERA, con il quale sicuramente
può essere avviato un percorso di collaborazione e di scambio di idee e informazioni utili ad
assicurare una continuità dell’offerta formativa.
Un’altra esigenza emersa è quella di cercare presso le varie amministrazioni dei comuni
sottoscrittori del Manifesto di Brianza SiCura, la costituzione di un gruppo di lavoro sul tema, che
possa individuare dei referenti per il nostro gruppo in modo da assicurare una diffusione quanto
più capillare possibile delle iniziative e delle proposte sull’argomento.
Tutti noi convenivamo sul fatto che importanza centrale è quella della formazione nelle scuole.
Pertanto sarebbe importante avere come interlocutori stabili le figure dei Dirigenti Scolastici, e
2

tramite loro, il Consiglio dell’istituto ed il corpo degli Insegnanti. Le esperienze dei comuni nei
quali la formazione ai ragazzi è stata fatta insegna che si tratta di iniziative di successo e di grande
presa sugli alunni. La formazione ai ragazzi peraltro spesso è anche un modo per arrivare agli
adulti.
Altro suggerimento che è emerso è quello di creare un convegno formativo itinerante nei comuni
che hanno aderito, anche al fine di dare un segnale concreto e tangibile ai propri cittadini
dell’attività formativa di Brianza SiCura.
A tal proposito uno dei problemi più importanti dell’attività formativa sarà quello del
coinvolgimento dei cittadini: in questo senso il nostro gruppo non può che raccordarsi con il
gruppo sulla comunicazione, al fine di cercare soluzioni che possano accrescere la partecipazione
collettiva.
Concludo questa breve relazione, allegandovi una locandina che ci ha portato Yolanda De Riso e
che riguarda un’iniziativa interessante di Camere di Commercio Lombarde e Sos Giustizia di
Libera.”
In allegato il pdf di SOS GIUSTIZIA.


Terzo gruppo – PIANO ANTICORRUZIONE INTERCOMUNALE E ALTRE STRATEGIE
AMMINISTRATIVE:
“Durante la serata, il giorno 2 febbraio 2016, sono stati avanzati alcuni spunti per cominciare le
attività del nostro gruppo. È stato proposto di mettersi in contatto con associazioni o enti, quali
ANCI, ANAC e Avviso Pubblico (per quest’ultima in particolare è spuntato il nome di David Gentili).
Il supporto di questi enti potrà avvenire nel farci indicare da loro quali aspetti dei piani
anticorruzione, tra i nostri Comuni, sarà meglio tenere d’occhio (evidenziando così le varie
criticità), come interloquire con tecnici e amministratori. In attesa di loro consigli, noi stessi
potremmo muoverci, parlando con i funzionari dei nostri Comuni, capendo con quale spirito
hanno svolto questo compito, se per rispettare meramente un “pro forma” oppure se vi hanno
dedicato seriamente il loro impegno.
Verrà contattata Libera Monza e Brianza; in particolare verrà contattato Enzo Giussani, durante un
incontro dell’11 febbraio a Barlassina, in modo che possa darci informazioni sul lavoro di ricerca
che ha svolto nel visionare i piani anticorruzione di alcuni comuni della Provincia.
Un altro punto è stato messo in evidenza: il piano anticorruzione viene approvato tramite delibera
di giunta; è stato suggerito che sarebbe opportuno, prima dell’approvazione, che il Consiglio detti
le linee guida per la stesura. Questo eviterebbe che il contributo alla stesura del piano provenga
quasi esclusivamente dai tecnici del Comune.
Ci impegneremo a comunicare ai nostri cittadini il nostro lavoro, in modo che più persone possibili
scoprano l’esistenza dello strumento del piano triennale di prevenzione della corruzione. Infine si
è sottolineato quanto sia opportuno coinvolgere nel nostro gruppo anche altri membri del
coordinamento di Brianza SiCura, in particolare coloro anche ancora non si sono iscritti ad alcun
gruppo.”
 Quarto gruppo – ISTITUZIONALE E COMUNICAZIONE (COMUNICAZIONE E REGOLAMENTI):
“1. Organizzazione interna del gruppo. Si è ritenuto importante chiarire che, nonostante la libera
partecipazione al gruppo, i lavori non possono facilmente proseguire se non vi è chiarezza e
trasparenza sugli intenti e la disponibilità di ogni membro. Gli interessi, gli impegni etc possono
aumentare e diminuire, influenzando la disponibilità che ognuno può offrire al gruppo, in termini
di tempo, energie, voglia… Questo non cambia assolutamente il rapporto tra i membri ma è
indispensabile che tali cambiamenti di disponibilità vengano comunicati, per permettere al gruppo
di organizzarsi e proseguire i lavori al meglio.
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A tal proposito, chiedo gentilmente a tutti di rispondere alle mail, anche con un semplice
“Ricevuto”.
2. Comunicazione. I principali punti emersi sono:
- Si è accennato alla necessità di migliorare il sito web e lo strumento della newsletter
automatica, una volta scelto il logo di Brianza SiCura.
- Si è sottolineata la necessità di migliorare il flusso di comunicazioni da Brianza SiCura ai
Comuni aderenti all’iniziativa, e viceversa, rimandando però l’approfondimento di questo
aspetto in un secondo momento, vista la necessità di confrontarsi a riguardo con l’intero
coordinamento.
- Per quanto riguarda i report delle riunioni intercomunali di Brianza SiCura, si è deciso di
renderli pubblici inserendo sul sito un link che porti a una cartella condivisa di drive/dropbox
che li contenga tutti o creando direttamente una pagina sul sito in cui è possibile visualizzarli e
scaricarli.
- Si è notato che sarebbe preferibile (e opportuno) avere il dominio www.brianzasicura.it (o
simili) che permette anche di avere una mail con @brianzasicura.it. Nonostante la naturale
importanza di questo aspetto, poiché porta al sostenimento di costi che in questo momento
non sono disponibili, si è deciso di rimandare anche questo punto, confrontandosi con l’intero
coordinamento.
- Si è considerato opportuno pubblicare sul sito web di Brianza SiCura le date delle riunioni dei
gruppi di lavoro al fine di rendere trasparente lo sviluppo del progetto/i e mostrare l’impegno
che comunque si sta portando avanti. Si pubblicheranno solo le informazioni inerenti a: gruppo
di lavoro, data e ora della riunione e odg previsto. Il luogo non verrà indicato in quanto le
riunioni dei gruppi di lavoro, essendo pratiche, non sono pubbliche eccetto espressa richiesta
scritta da valutare. Questo punto verrà esposto durante la prossima riunione di Brianza SiCura.
3. Partecipazione a Best Practices di Upel. Giorgio Garofalo ha proposto di partecipare a questa
iniziativa che premia le buone prassi amministrative degli Enti Locali. Roberto Beretta si è offerto
di occuparsi della compilazione e dell’invio della scheda. Questa iniziativa verrà proposta durante
la prossima riunione intercomunale del 24 febbraio e, se accettata dalla maggioranza, si
parteciperà. Allego la scheda.
4. Regolamento di Brianza SiCura. Roberto Beretta ha redatto una prima bozza del regolamento e
ci si è dedicati a una prima lettura e modifica. Si è deciso di lavorare sul documento a distanza,
caricando il file su una cartella di google drive condivisa e quindi accessibile a tutti i membri del
gruppo di lavoro. Si invitano tutti i membri ad accedere alla cartella e a leggere la bozza del
regolamento e indicare, se necessario, le opportune modifiche, entro venerdì 4 marzo. Dopo tale
data, il regolamento verrà
modificato in base ai feedback ricevuti e presentato all’intero coordinamento, per ulteriori
modifiche (se necessario). Sono evidenziati in giallo i punti da valutare/approfondire/non
sviluppati. Per quanto riguarda il vademecum per la convocazione delle riunioni intercomunali
verrà preparata a breve una bozza, che sarà condivisa tra i membri del gruppo di lavoro prima di
essere presentata al coordinamento.”
Vi informo che ho provveduto domenica 28 febbraio a inviare il file all’UPEL.
In allegato trovate l’informativa.
Infine, per chi volesse iscriversi ai gruppi di lavoro bisogna cliccare qui:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15UAXUHYBXZMntyky8XkG4wb76prx92Apl5fHivQBLwY/
edit#gid=0 e inserire il proprio nome e cognome. E’ possibile iscriversi anche a più gruppi.
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La riunione del Tavolo intercomunale di Brianza SiCura è terminata alle h 23:15.
La prossima riunione intercomunale avrà luogo presso il Comune di Nova Milanese (MB) il giorno
martedì 22 marzo h 2016. Seguirà comunicato.
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