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Report VIII Riunione Intercomunale sulla legalità – Brianza SiCura 

28 ottobre 2015 

 

 

In data 28 ottobre 2015 alle h 21:00 presso l’Aula Magna della Scuola Media, sita in Viale 
Rimembranze n. 13 a Cogliate (MB) si è riunito l’ottavo Tavolo Intercomunale sulla legalità.  
La riunione è stata introdotta dal Presidente del Consiglio Comunale di Seveso, Giorgio Garofalo, 
che ha ricordato il seguente ordine del giorno:  
 

1. Aggiornamento sulla approvazione del Manifesto di Brianza SiCura da parte dei Comuni.  
Il Comune di Barlassina (MB) è stato il primo ad aver approvato il Manifesto di Brianza SiCura 
il giorno 28 ottobre.  
Il Presidente del Consiglio Comunale di Seveso ha anticipato che proporrà in votazione il 
manifesto di Brianza SiCura alla prima occasione utile in novembre. Allo stesso modo, 
Garofalo ha riferito che il Presidente della Provincia di Monza e Brianza assicura una 
presentazione ufficiale del progetto in una delle prossime Assemblee dei Sindaci della 
Provincia.  
 

2. Versione definitiva del Concorso di idee.  
La versione definitiva è possibile scaricarla dall’email inviata.  
 

3. Definizione della gestione in merito alla serata del Dr. Gherardo Colombo e comunicazione 
dell’evento.  
L’evento, denominato LE REGOLE DEL GIOCO, PERCHE’ LA LEGALITA’ CONVIENE, si svolgerà il 
giorno (lunedì) 16 novembre alle h 21:00 presso il Centro Pastorale Ambrosiano di S. Pietro, 
Via S. Carlo n. 2, a Seveso. La locandina, sia in formato PDF sia in formato JPEG, è possibile 
scaricarla dall’email inviata e sarà inviata sia alla mailing list di Brianza SiCura sia a tutti i 
Comuni della Brianza Ovest con preghiera di diffusione.  
È inoltre importante fare una buona comunicazione dell’evento: inserendo la locandina sia 
sui propri siti internet comunali sia inviandola al proprio giro di conoscenze.  
Si ricorda che il giorno (venerdì) 6 novembre alle h 17.30 presso il Palazzo Comunale (in Sala 
Bizzozero) di Seveso, in Via Viale Vittorio Veneto, 3/5, ci sarà la Conferenza Stampa di 
presentazione dell'iniziativa. In questa occasione, per chi volesse, saranno distribuiti i 
manifesti e le locandine dell’evento. 

 
4. Definizione della gestione del sito di Brianza SiCura.  

Data l’importanza della comunicazione del progetto e delle attività portate avanti da Brianza 
SiCura, diventa necessario definire alcuni aspetti della gestione e dell’utilizzo del sito. In 
particolare è necessario chiarire (e si prega di inviare la propria opinione circa ogni punto a 
brianzasicura@gmail.com):  
- Se mantenere sia la mail brianzasicura sia la newsletter automatica del sito per gli 

aggiornamenti su articoli ed eventi pubblicati/diffusi  
- Quale ambito di informazioni pubblicare sul sito. A riguardo è stato proposto di 

pubblicare solo le informazioni (articoli di giornale, iniziative etc) e gli eventi che 
riguardano Brianza SiCura o i Comuni che ne fanno parte (in coerenza con gli obiettivi e i 
temi promossi da Brianza SiCura).  
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- Se pubblicare anche gli inviti con odg relativi alle riunioni intercomunali e i relativi report. 
A riguardo è stato proposto di inserire la lettera con l’odg al momento della 
pubblicazione della convocazione della riunione. I report saranno caricati in uno spazio 
web condiviso (Google Drive) e disposizione di tutti tramite un apposito link inserito sul 
sito di brianzasicura.  

- Tempistiche di pubblicazione. Data l’impossibilità di pubblicare articoli/eventi 
immediatamente, sarebbe opportuno definire con quanto anticipo vadano comunicate le 
informazioni da pubblicare (ad. Esempio: entro quando inviare la lettera di convocazione 
della riunione in modo da pubblicarla con adeguato anticipo rispetto alla data della 
riunione?)  

- Come inserire i Comuni che hanno aderito al progetto approvando il manifesto nella 
pagina “Coordinamento” del sito: elencare i Comuni che hanno approvato il manifesto? 
Inserire il logo di tali Comuni?  

- Contenuti degli articoli da pubblicare. Nel caso si desideri pubblicare qualcosa sul sito, il 
comitato di redazione si occuperà di farlo nei tempi che verranno stabiliti ma devono 
essere inviati anche i contenuti che tale articolo deve avere (il Comitato si dedicherà a 
rendere graficamente chiaro e accattivante l’articolo ma non può occuparsi di scriverne i 
contenuti). 

Una volta definiti tali punti, il Comitato di redazione si incontrerà/sentirà per definire nel 
concreto come organizzare il lavoro, dividersi i compiti e inviare una procedura per la 
pubblicazione.  
 

5. Discussione preliminare sullo sviluppo dei futuri progetti.  
È stato deciso che lo sviluppo dei futuri progetti sarà meglio discusso durante le prossime 
riunioni di Brianza SiCura. 
Si chiede la cooperazione di tutti a pensare (e inviare poi alla email 
brianzasicura@gmail.com) in merito ai futuri progetti (idee, opinioni, ecc.) che Brianza SiCura 
potrà sostenere.  

 
La riunione del Tavolo intercomunale di Brianza SiCura è terminata alle h 22:20.  
 
La prossima riunione intercomunale avrà luogo il giorno (mercoledì) 2 dicembre 2015 alle h 21:00 
presso il Comune di Cesano Maderno (MB). 


