Report riunioni di Coordinamento Brianza SiCura

XV riunione di Coordinamento Brianza SiCura – Lentate sul Seveso
In data mercoledì 13 luglio 2016 alle ore 21 presso il Centro Civico “Roberto
Terragni” a Lentate sul Seveso (MB) si è svolta la quindicesima riunione
intercomunale di Brianza SiCura.
All’ordine del giorno l’Adozione delle Linee Guida di Brianza SiCura.
Michela Pagani, referente del Gruppo Comunicazione, ha illustrato l’argomento
ripercorrendo la lunga discussione avviata mesi prima e proseguita in varie
riunioni di Coordinamento e di Gruppo. Si è proceduto con la lettura delle Linee
Guida.
Giacomo Gregori ha ribadito la tesi, già emersa nei mesi precedenti, della
necessità di diritto di voto ai soli rappresentanti dei Comuni aderenti al
Manifesto di Brianza SiCura. Egli ha proposto un Coordinamento composto da
tutti (associazioni e cittadini compresi), ma riservando ai rappresentanti delle
Amministrazioni comunali le decisioni da assumere.
Si apre nuovamente la discussione. C’è chi, come Alberto Colombo, crede che
sia necessario concedere il diritto di voto a tutti i membri del Coordinamento
(cittadini e associazioni compresi).
Dopo una lunga chiacchierata e alcune proposte di mediazione, Michela Pagani
propone che tutti i presenti si esprimano. In netta maggioranza si opta per
l’impostazione di Giacomo Gregori. Rimane contrario Alberto Colombo e
scettici altri membri che sono comunque favorevoli a sperimentare
l’impostazione di Gregori. La preoccupazione è che venga a mancare il
coinvolgimento dei cittadini: si conviene che ci debba essere uno sforzo per
promuovere maggiormente la partecipazione di tutti.
Prima della chiusura dei lavori, interviene Denis Moretto per presentare una
iniziativa culturale che si svolgerà a Meda: si tratta di una sorta di laboratorio
cinematografico gestito dalle associazioni in collaborazione con il Comune
presso la Medateca. Tema di quest’anno: i diritti e la legalità.
Meda viene proposta anche come sede della riunione del Coordinamento di fine
settembre; seguirà comunicazione con data e luogo.
La riunione del Tavolo intercomunale di Brianza SiCura è terminata circa alle
23.30.

