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XVIII riunione di Coordinamento Brianza SiCura | Misinto – mercoledì 11 gennaio 2017 

 

In data 11 gennaio 2017 alle 21:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Misinto (MB) si è 

svolta la diciottesima riunione intercomunale di Brianza SiCura. 

Presenti alla riunione i Comuni di Misinto (consigliere Matteo Ruiu), Lissone (assessore 

Roberto Beretta), Giussano (consigliere Paolo Acquistapace), Meda (consigliere Denis 

Moretto), Seveso (consigliere Ersilia Cappelletti), Nova Milanese (cittadina Rosa Finocchiaro) 

rappresentati dai rispettivi delegati dal sindaco di appartenenza. Altresì presenti: consigliere 

Giacomo Gregori di Lazzate, consigliere Leonardo Guanziroli di Cesano Maderno, vicesindaco 

Luisella Monti di Misinto, consigliere Marialuisa Ricchiuti di Desio, cittadino Amedeo Argiuolo 

di Barlassina, consigliere Antonino Zagari di Lissone, consigliere Paola Visconti di Barlassina, 

presidente del consiglio comunale Giorgio Garofalo di Seveso. 

L’assemblea decide di invertire i punti all’ordine del giorno. Viene, pertanto, discussa la 

proposta culturale illustrata dal consigliere comunale del Comune di Barlassina Paola Visconti. 

1. Proposta culturale illustrata dal consigliere comunale del Comune di Barlassina 

Paola Visconti. 

Il consigliere Paola Visonti, incaricata presso il suo Comune di seguire Biblioteca e 

Cultura, spiega che le due proposte teatrali le sono state segnalate da un componente 

della propria Commissione consiliare. Prima di approdare a Brianza SiCura, le proposte 

sono state sottoposte al tavolo di Territori di Cultura, ma data la tematica si è ritenuto 

più opportuno portare la proposta all’attenzione degli amministratori impegnati nel 

percorso intercomunale contro mafie e corruzione. Il costo per ogni spettacolo potrebbe 

ammontare a circa 3.000 euro. 

Si apre il dibattito, molti intervengono per esprimere la propria opinione. La proposta 

viene considerata interessante, ma con alcune criticità sia per quanto concerne il costo 

da sostenere sia perché l’investimento economico è volto all’organizzazione di un 

evento destinato ad esaurirsi in una sola circostanza e in uno specifico luogo. 

Se Territori di Cultura intenderà organizzare l’iniziativa, Brianza SiCura si dichiara 

pronta a sostenerla, con la propria rete di amministratori e cittadini, sia dal punto di 

vista della comunicazione che concedendo il patrocinio. In alternativa, la proposta 

verrebbe considerata per essere inserita in un contesto progettuale più ampio. 

2. Ricognizione Gruppo di lavoro Strategie amministrative anticorruzione da parte 

del referente Matteo Ruiu e proposta di Antonino Zagari. 

 



Report riunione di Coordinamento Brianza SiCura 

 

 
 

2 
 

La parola passa a Matteo Ruiu, referente del Gruppo di lavoro Strategie amministrative 

anticorruzione e al componente Antonino Zagari. Quest’ultimo illustra una proposta già 

avanzata nel corso di una precedente riunione del gruppo di lavoro.  

 

Zagari illustra la proposta volta ad analizzare come le amministrazioni comunali 

adempiono agli obblighi dell’Amministrazione trasparente. Attraverso alcuni esempi, il 

consigliere di Lissone mette in luce come molte amministrazioni, nonostante rispettino 

la normativa vigente, non rendano facilmente intellegibili gli atti pubblicati nell’apposita 

sezione del sito istituzionale. Il progetto consisterebbe nel promuovere una ricerca che 

analizzi in maniera puntuale come le amministrazioni adempiono alla normativa sulla 

trasparenza, così che si possa promuovere buone pratiche volte a creare maggiore 

trasparenza nella pubblica amministrazione. 

 

Il Coordinamento accoglie la proposta di Zagari che pertanto si farà carico di stilare un 

progetto di ricerca e di organizzare, insieme al proprio referente, la prima riunione 

operativa del Gruppo aperta a tutti coloro che vorranno collaborare. 

 

3. Costituzione degli organi di funzionamento e individuazione dei rappresentanti di 

Brianza SiCura. 

L’ultimo punto all’ordine del giorno viene rimandato alla prossima riunione di 

Coordinamento. 

Le amministrazioni comunali di Barlassina e Bovisio hanno dato la propria disponibilità 

ad ospitare le prossime riunioni di Brianza SiCura. 

Prossima riunione: mercoledì 15 febbraio alle 21:00 a Barlassina, seguirà 

comunicazione. 

La riunione finisce alle 23:00. 


