VERBALE DEL COMITATO DI FRAZIONE
“ARCORE NORD”
Seduta del giorno 14 febbraio 2018
Ai sensi del Regolamento Comunale dei Comitati di Frazione, il giorno 14 febbraio alle ore 21,00 in Arcore
presso la sede del Comitato di Frazione in via Gorizia 20, si è riunito Comitato di Frazione “ARCORE NORD”,
con l'intervento dei signori:
presente

1)

CARCANO SIMONA MARIA VITTORIA

____si___

2)

CALLONI MICHELE

____si___

3)

PEREGO PIERLUIGI

____si___

4)

PENNATI DAVIDE

____si__

5)

MALACRIDA NICOLO’

____si___

PRESENTI N. ___5__

ASSENTI N. ___0__

ASSENTI GIUSTIFICATI N. __0_/__

ASSENTI INGIUSTIFICATI: ___/__

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza della seduta Davide
Pennati
Funge da Segretario Simona Carcano
Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Preparazione della giornata del Carnevale con il concorso Dolci in Maschera
2. Evento inVilla e ASF
3. Varie ed eventuali
Il Comitato passa quindi, alla trattazione di ogni singolo punto posto all’ordine del giorno, con le
seguenti risultanze:

Punto 1) Preparazione della giornata del Carnevale con il concorso Dolci in Maschera
Si discute della giornata di sabato 17 febbraio in cui si terrà presso l’oratorio cittadino il Carnevale ed il
concorso “Dolci in Maschera”. Saranno presenti Davide Pennati, Simona Carcano e Nicolò Malacrida
che si incaricheranno della presentazione, dello svolgimento e della premiazione.
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Punto 2) Evento inVilla e ASF
Si discute di come supportare gli organizzatori dell’evento InVilla previsto per il 2-3 giugno anche con
patrocinio comunale richiesto da parte del Comitato. Si delibera che come l’anno precedente il
Comitato supporterà l’organizzazione dell’evento Arcore Street Festival che si terrà il 23 giugno. Si
discute di migliorie del Festival rispetto alla già positiva riuscita dell’anno scorso, tra le quali:
_ maggior numero di bancarelle e gonfiabili
_ eventualità di allargamento a due giorni (venerdì e sabato)
_ gestione dei punti cibo
_ dislocazione dei punti musica
_ aumento del budget
_ miglioramento della comunicazione

Punto 3) Varie ed eventuali
Si discute di alcune segnalazioni di piccoli problemi da parte di alcuni cittadini (pali scuola via
Monginevro, schiamazzi notturni), che sono state girate agli assessori di competenza.
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il presente verbale viene chiuso
alle ore 23.00.
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Il Segretario

Il Presidente
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