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XXIV riunione di Coordinamento Brianza SiCura |

Cesano Maderno – mercoledì 24

gennaio 2018

In data 24gennaio 2018 alle h 21:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Cesano
Maderno (MB) si è svolta la ventiquattresima riunione intercomunale di Brianza SiCura.

Presenti alla riunione: 35 persone, tra cui 10 delegati dei Comuni aderenti a Bsc
Assume la presidenza il vice-coordinatore Roberto Beretta
Dopo il caloroso saluto del sindaco neo-eletto Maurilio Longhin, da sempre fedele membro di
Bsc), l’ordine del giorno viene affrontato con una inversione resasi necessaria per il giustificato
ritardo del primo relatore:
2. Proposta di volantini/manifesti per invito al voto come forma di opposizione alle
infiltrazioni mafiose
Il gruppo Formazione e Comunicazione di Bsc presenta l’iniziativa elaborata a partire da
un’idea di Yolanda De Riso (che ne illustra il progetto) e in vista delle imminenti elezioni
politiche e regionali del 4 marzo.
Poiché è noto che le elezioni sono un momento delicato durante il quale, anche nei nostri
territori, le mafie (in particolare la ‘ndrangheta) si organizzano per infiltrarsi negli Enti pubblici,
piazzando i loro uomini attraverso il voto di scambio, la gestione delle preferenze, la
composizione stessa delle liste, coerentemente con il suo impegno (politico e apartitico) di
informazione ed educazione alla legalità Bsc vuole proporre a tutti i Comuni della Brianza una
campagna di sensibilizzazione al voto consapevole e responsabile come un importante
strumento democratico di prevenzione, forse il primo a disposizione dei cittadini, per
sconfiggere la criminalità organizzata e il suo crescente potere.
Sono stati dunque elaborati due schemi di manifesto (ciascuno in 3 versioni grafiche
professionali) in libero uso per la divulgazione attraverso vari possibili strumenti: affissione nei
luoghi istituzionali, volantinaggio, diffusione digitale sui siti istituzionali e i social media, invio
tramite mailing list…
L’iniziativa incontra l’adesione e la condivisione dei presenti che – dopo articolata discussione
– decidono ad alzata di mano l’invio del solo layout dedicato a stigmatizzare il “voto di
scambio”, giudicando il secondo (sul voto come arma anti-mafia) troppo violento nell’immagine
e non adatto. Si raccomanda altresì di chiedere ai sindaci coinvolti un utilizzo dello strumento
soprattutto a favore dei neo-diciottenni che votano per la prima volta, grazie alla
sensibilizzazione diretta dei dirigenti scolastici del territorio.
3. Sondaggio informativo sulle iniziative per la legalità promosse dai Comuni della
Brianza
La vice-coordinatrice Orietta Vanosi riferisce sullo stato di avanzamento del programmato
censimento dei progetti sulla legalità e contro la corruzione e le mafie già attuati dalle
Amministrazioni comunali del territorio. E’ stato elaborato uno schema di questionario
conoscitivo che sarà prossimamente inviato a tutti i Comuni di Monza e Brianza allo scopo di
reperire le informazioni.
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1. Indagine conoscitiva sulla trasparenza nei Comuni di Monza e Brianza
Antonino Zagari, responsabile del progetto Trasparenza elaborato dal gruppo di lavoro
Strategie Amministrative Anticorruzione, riferisce sullo stato di avanzamento del lavoro, che
prevede l’analisi mirata dei settori Amministrazione Trasparente nei siti istituzionali dei Comuni
della Brianza. Sono stati raccolti i dati di quasi tutti i Comuni e si prevede di iniziarne a breve
l’elaborazione. Dalle prime impressioni appare – da un lato – l’unanime ottemperanza formale
a quanto richiesto dalla legge; dall’altro però una grande disparità nei contenuti, una scarsa
disponibilità alla libera rielaborazione e in sostanza una debole comprensione dell’utilità dello
strumento per il contrasto alla corruzione e ai comportamenti illeciti. Si prevede a breve un
evento/conferenza stampa di presentazione dei risultati della ricerca.
4. Valutazione della proposta di collaborazione ricevuta da “Libera”
Il punto viene rinviato alla prossima riunione per l’assenza giustificata del relatore Giorgio
Garofalo.
5. Presentazione/valutazione della nuova veste del sito di Brianza SiCura
Il vice-coordinatore Beretta illustra in breve le novità degli ultimi mesi, con il parziale restyling
del sito (grazie al lavoro di Michela Pagani) e lo sforzo di farlo “vivere” in modo meno
esclusivamente istituzionale, grazie a post più frequenti e di taglio anche informativo in
generale sul fenomeno della criminalità organizzata in Brianza. Viene diffuso ai presenti l’invito
a frequentare il sito e a collaborarvi, segnalando eventi o notizie degne di pubblicazione.
6. Punto della situazione sui Comuni aderenti BSC (nuove adesioni, rinnovo e/o
conferma delle deleghe
Beretta saluta i due Comuni che hanno aderito a Bsc dopo l’ultima riunione di coordinamento,
ovvero Varedo, presente con il suo consigliere comunale delegato Pasquale Lamanna, e
Lentate, presente con il suo consigliere comunale delegato Alessandro Bidoia. Saluta altresì la
nuova amministrazione di Meda, presente con il sindaco Luca Santambrogio.
La riunione del Tavolo intercomunale di Brianza SiCura termina alle h 23:00.
La prossima riunione intercomunale si terrà dopo le elezioni del 4 marzo a Seveso. Sarete
aggiornati prossimamente tramite apposita comunicazione.
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