Un impegno Comune nel contrasto alla criminalità organizzata e al fenomeno della corruzione,
per la diffusione di una cultura della legalità.

XXVI riunione di Coordinamento Brianza SiCura
Varedo – mercoledì 4 luglio 2018

In data 4 luglio 2018 alle h 21:00 presso la Sala Consiliare di Varedo (MB) si è svolta la ventisettesima
riunione intercomunale di Brianza SiCura.
Presenti alla riunione: Delegati dei comuni di Varedo, Limbiate, Cesano Maderno, Seveso, Lentate s/s; i
Consiglieri comunali di Nova Milanese, Desio, e Bovisio Masciago e i Cittadini di Lissone, Muggiò, Desio e
Varedo.
Dopo le ultime elezioni alcune amministrazioni sono cambiate e non hanno ancora stabilito i delegati.

Presiedono la riunione i due vicecoordinatori Beretta Roberto e Vanosi Orietta.

Breve introduzione del delegato di Varedo, Consigliere Lamanna Pasquale
1. Comunicazione sulle iniziative di BSC in corso
Beretta prosegue la riunione dando la disponibilità di BSC a collaborare a iniziative da organizzare nel
territorio di Varedo. Poi continua con una breve cronistoria di BSC e, assieme a Vanosi, fa il punto sulle
varie iniziative in corso.
Alla richiesta di osservazioni, si è acceso un ampio e prolungato dibattito basato inizialmente sul dubbio
della presenza della mafia in Brianza e poi sul ruolo e funzione di BSC. Questo ha favorito un percorso di
Auto formazione, ripercorrendo le varie tappe del cammino del coordinamento e approfondendone i
significati. Sono emerse anche alcune proposte di ulteriori lavori da prendere in considerazione.
2. Proposta di elaborazione di uno statuto
Beretta ha proseguito con il secondo punto all’ordine del giorno, relativo alla necessità di modifiche allo
statuto di BSC, anche al fine di introdurre una compartecipazione economica dei comuni per sostenere le
iniziative e garantire il funzionamento del sito internet. Si approfondirà a settembre il tema, su una bozza
da porre in discussione
La proposta è apparsa condivisa.
Si conclude la riunione definendo che il prossimo incontro si terrà a Desio.
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