Report riunioni di Coordinamento Brianza SiCura

XX riunione di Coordinamento Brianza SiCura – Bovisio Masciago
In data 22 marzo 2017 alle h 21:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Bovisio
Masciago (MB) si è svolta la ventesima riunione intercomunale di Brianza SiCura.
Presenti alla riunione:
Roberto Beretta (Assessore delegato di Lissone)
Giorgio Garofalo (Coordinatore)
Valentina Valentini (Segretaria)
Giacomo Gregori (Consigliere Comunale di Lazzate)
Orietta Vanosi (Consigliere Comunale delegata di Bovisio Masciago)
Francesco Filosa (Consigliere Comunale delegato di Barlassina)
Paolo Riboldi (Consigliere Comunale di Barlassina)
Giuliani Soldà (Sindaco di Bovisio Masciago)
Valerio Isola (Assessore di Bovisio Masciago)
Yolanda De Riso (Cittadina di Muggiò)
Rosa Finocchiaro (Cittadina delegata di Nova Milanese)
Maurilio Longhin (Presidente del Consiglio Comunale delegato di Cesano Maderno)
Andrea Apostolo (Assessore di Nova Milanese)
All’ordine del giorno:
1)

Aggiornamento lavori dei Gruppi (Strategie Amministrative Anticorruzione;
Rapporti con il Territorio; Formazione e Comunicazione).
Strategie Amministrative Anticorruzione
In assenza del referente del gruppo, Matteo Ruiu, Giorgio Garofalo ha
aggiornato i presenti sull’evoluzione del progetto di Amministrazione
Trasparente. In occasione della prossima riunione di Coordinamento,
Antonino Zagari presenterà a tutti il questionario utile per la rilevazione.
Rapporti con il Territorio
Sono stati condivisi i criteri di divisione dei costi del progetto di “Ricerca
partecipata sulla sicurezza nei Comuni del Coordinamento di Brianza
SiCura" e la divisione in ambiti (vedere allegato: file excel con (Foglio 1) la divisione
dei costi ipotetici divisi per Comune in base al criterio della popolazione residente; (Foglio 2) la proposta
di divisione in 3 ambiti dei Comuni in base al criterio di vicinanza geografica e di popolazione residente.)
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Nelle prossime settimane le Amministrazioni Comunali verranno chiamate a
approvare la delibera di avvio del progetto.
Formazione e Comunicazione
Orietta Vanosi, nuova referente del gruppo che unisce i gruppi sulla
formazione e sulla comunicazione, ha aggiornato i presenti sui contenuti
dell’ultima riunione di gruppo. Sono stati affrontate delle questioni di
metodo e merito relative alla organizzazione del gruppo e degli obiettivi da
perseguire. Sono altresì intervenuti altri membri del gruppo quali Roberto
Beretta e Yolanda De Riso. E’ stato deciso che verrà rinnovato l’invito alle
Amministrazioni Comunali di indicare i progetti attivi sulla legalità nelle
scuole.
2)

Organizzazione di una iniziativa pubblica di Brianza SiCura.
E’ stato deciso che, grazie alla collaborazione con l’Amministrazione di
Giuliano Soldà, durante le prossime giornate dedicate a Expo Brianza a
Bovisio Masciago, Brianza SiCura curerà una iniziativa sul tema della
legalità.
L’Amministrazione di Bovisio Masciago ci terrà aggiornati sullo sviluppo
dell’evento;

3)

Presentazione di un progetto di formazione antimafia da parte
dell’Amministrazione del Comune di Arcore.
Giorgio Garofalo ha accennato al progetto di formazione antimafia. Durante
la prossima riunione di Brianza SiCura si tratterà meglio l’argomento.
Il Comune di Arcore, come quello di Besana in Brianza, hanno espresso la
volontà di entrare nel Coordinamento di Brianza SiCura.

Durante il coordinamento è stata presentata la fattura relativa all’acquisto del banner
di Euro 39,38. Alcuni di noi hanno contribuito con una offerta individuale e libera
che andrà a costituire il nostro fondo cassa. Ad oggi abbiamo raccolto Euro 47 che
sono andati a coprire il costo del banner lasciando in cassa Euro 7,62.
La riunione del Tavolo intercomunale di Brianza SiCura è terminata alle h 22:45.
La prossima riunione intercomunale si terrà il giorno (martedì) 2 maggio a Nova
Milanese. Sarete aggiornati prossimamente tramite apposita comunicazione.

