Report riunione di Coordinamento Brianza SiCura

XXVIII riunione di Coordinamento Brianza SiCura | Desio – mercoledì 10 ottobre 2018
In data 10 ottobre 2018 alle h 21 presso la Sala Pertini del Comune di Desio (MB) si è svolta la
ventottesima riunione intercomunale di Brianza SiCura.
Presenti alla riunione: 25 persone, tra cui i delegati Bsc Bovisio M., Seveso, Misinto, Varedo,
Desio, Nova M., Cesano M., Lissone, Lentate, cittadini di Lissone, Muggiò, Barlassina, Varedo,
Desio, Giussano, Seveso e la rappresentante dell’Associazione Senza confini. Assume la
presidenza il vice-coordinatore Roberto Beretta
1. Sondaggio informativo sulle iniziative per la legalità e Indagine conoscitiva sulla
trasparenza nei Comuni di Monza e Brianza
Dopo l'introduzione dell' assessore Jennifer Moro il vice-coordinatore Beretta ha relazionato sulla
raccolta dati attraverso il questionario sulle iniziative per la prevenzione sulla legalità; hanno
risposto finora 37 Comuni su 55 e si conta di concludere l’indagine entro l’anno.
Antonino Zagari e Matteo Ruiu presentano i risultati dell’indagine conoscitiva sull Trasparenza
nelle amministrazioni che è giunto a conclusione ed è pronto per essere presentato alla stampa. Si
concorda una riunione preventiva di tutti gli interessati per analizzare il materiale raccolto.
2. Programmazione attività per l’anno 2018-19
Vengono presentate alcune possibili inziative. Valentina Valentini ha proposto un incontro con la
scrittrice Jole Garruti per la presentazione del libro "In nome del figlio" nel prossimo
coordinamento che si terrà
a Cesano Maderno; la proposta viene accettata
Il delegato di Varedo propone un lavoro sul gioco d'azzardo, con un sondaggio sui comuni e la
messa in rete delle iniziative. Viene costituita sotto la responsabilità della vice-coordinatrice Orietta
Vanosi un apposito gruppo di lavoro per stabilire le modalità del l’intervento di BSC
Lentate ha presentato un’iniziativa della amministrazione per contrastare il racket della
prostituzione lungo la statale dei Giovi, attraverso una apposita modifica del Regolamento di
polizia urbana. Si concorda di dare informazione sul sito.
Tra le altre iniziative che restano in attesa: analisi della mafia cinese e le aree dismesse del
territorio (delegato di Varedo); progetto unitario sui problemi di droga, riciclaggio, gioco d'azzardo,
prostituzione discariche e aree dismesse (Argiuolo); formazione di una commissione sulla
prevenzione con la partecipazione degli assessori alla cultura dei comuni di BSC (De Riso).
3. Informativa sul nuovo Statuto
Beretta relaziona sulle difficoltà di definizione del nuovo statuto necessario per poter andare
avanti con fondi e assicurazioni indispensabili per il sito. Si propone di inviare bozze sia ai delegati
dei Comuni che ai cittadini interessati per raccogliere osservazioni entro la fine di novembre
osservazioni e indicazioni utili.
4. Varie ed eventuali
Miotto, rappresentante dell'associazione Senza confini, presenta l'iniziativa Pietre d'inciampo per
ricordare i deportati nei lager provenienti dalla Brianza. Si concorda di non aderire in quanto, pur
essendo un progetto altamente meritorio, esula dai fini statutari di Bsc.
La riunione del Tavolo intercomunale di Brianza SiCura termina alle h 23:00.
La prossima riunione intercomunale si terrà il 30 novembre a Cesano Maderno, in una serata
aperta alla cittadinanza per la presentazione del volume di Iole Garuti “In nome del figlio”.
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