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XIX riunione di Coordinamento Brianza SiCura – Barlassina 

In data 15 febbraio 2017 alle h 21:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Barlassina (MB) si è 

svolta la diciannovesima riunione intercomunale di Brianza SiCura. 

Presenti alla riunione:  

Paolo Riboldi (consigliere delegato per il Comune di Barlassina) 

Ersilia Cappelletti (consigliere delegato per il Comune di Seveso) 

Paolo Acquistapace (consigliere delegato per il Comune di Giussano) 

Marialuisa Ricchiuti (consigliere delegato per il Comune di Desio) 

Rosa Finocchiaro (cittadina delegata per il Comune di Nova Milanese) 

Paolo Denis Moretto (consigliere delegato per il Comune di Meda) 

Marco Cappelletti (vicesindaco delegato per il Comune di Lentate Sul Seveso) 

Paolo Donghi (consigliere delegato per il Comune di Cesano Maderno) 

Matteo Ruiu (consigliere delegato per il Comune di Misinto) 

Orietta Vanosi (consigliere delegato per il Comune di Bovisio Masciago) 

Roberto Beretta (assessore delegato per il Comune di Lissone) 

Altresì presenti: 

Sabina Frontino, assessore del Comune di Nova Milanese; Giacomo Gregori, consigliere del 

Comune di Lazzate; Salvatore Iacono Manno, ass. tecnico del Comune di Barlassina; Antonio 

Mandato, assessore del Comune di Lentate Sul Seveso; Enrico Vago, cittadino del Comune di 

Barlassina; Gunter Wolff, consigliere del Comune di Barlassina; Amedeo Argiuolo, cittadino del 

Comune di Barlassina; Piermario Galli, sindaco di Barlassina; Antonino Zagari, consigliere del 

Comune di Lissone; Giorgio Garofalo, presidente del consiglio comunale di Seveso; Valentina 

Valentini, cittadina del Comune di Seveso. 

All’ordine del giorno la “Costituzione degli organi di funzionamento e individuazione dei 

rappresentanti di Brianza SiCura (Coordinatore; membri referenti per i gruppi di lavoro 

Formazione e Comunicazione; quattro membri del Consiglio operativo; Segretario)”. 

 

Dopo una breve discussione tra i presenti vengono individuati e scelti all’unanimità i seguenti 

rappresentanti:  

 

Coordinatore: Giorgio Garofalo 
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Quattro membri del Consiglio Operativo: Antonio Cantore; Amedeo Argiuolo; Roberto Beretta; 

Marco Cappelletti. 

 

Segretario: Valentina Valentini 

 
Infine, si è proceduto con la proposta di aggregare i gruppi Formazione e Comunicazione e nella 

scelta del nuovo referente del gruppo unificato nella persona di Orietta Vanosi. 

 

Confermati anche i gruppi di lavoro. Il gruppo Strategie amministrative anticorruzione 

continuerà ad essere seguito da Matteo Ruiu, consigliere comunale di Misinto. Mentre il gruppo 

Territorio è coordinato da Valentina Valentini.  

 

All’incontro di Coordinamento, l’assessore di Lentate Antonio Mandato ha illustrato l’iniziativa 

contro il gioco d’azzardo previsto per il 16 marzo: spettacolo teatrale “Gran Casinò” (previa 

prenotazione). Per saperne di più, si segnala un interessante articolo: 

https://www.mbnews.it/2017/02/lentate-a-teatro-contro-il-gioco-dazzardo-con-gran-casino/  

 

Si invitano i Comuni aderenti a Brianza SiCura a pubblicare l’iniziativa sul proprio portale 

amministrativo (trovate l’allegato nella mail). 

 

Molto interessante anche la relazione dell’assessore Sabina Frontino del Comune di Nova 

Milanese che ha raccontato ai presenti il percorso di educazione alla legalità condotto nelle scuole 

del territorio con la collaborazione dell’amministrazione comunale. 

 

Prima della conclusione della serata vengono ricordati altri importanti appuntamenti: 

 

- 18 marzo a Monza: Giornata nazionale della vittime innocenti delle mafie. Seguirà 

volantino informativo non appena la sede Libera di Monza e Brianza lo avrà pubblicato. 

Brianza SiCura parteciperà ufficialmente e invita le amministrazioni ad aderire. A 

breve verranno fornite ulteriori informazioni. 

In vista del corteo del 18 marzo, si valuterà l’acquisto di uno striscione/banner con il logo di 

Brianza SiCura.  

 

- 21 marzo a Lissone: intitolazione strada all’imprenditore desiano Ambrogio Mauri, vittima 

del sistema corruttivo denominato “Tangentopoli”. Seguiranno maggiori informazioni. 

 

 

La prossima riunione del Coordinamento di Brianza SiCura è prevista per mercoledì 22 marzo 

2017 alle 21:00 a Bovisio Masciago. Seguirà comunicazione. 

 

https://www.mbnews.it/2017/02/lentate-a-teatro-contro-il-gioco-dazzardo-con-gran-casino/

