VERBALE DEL COMITATO DI FRAZIONE
“ARCORE NORD”
Seduta del giorno 26 aprile 2018
Ai sensi del Regolamento Comunale dei Comitati di Frazione, il giorno 26 aprile alle ore 21,00 in Arcore
presso la pasticceria DolceAmaro, 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

____no___

4)

PENNATI DAVIDE

____si__

5)

MALACRIDA NICOLO’

____no___

PRESENTI N. ___3__

ASSENTI N. ___2__

ASSENTI GIUSTIFICATI N. __2_/__

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. Aggiornamento su progetto Invilla e ASF
2. Aggiornamento su futura chiusura passaggio a livello via Cesare Battisti
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) Aggiornamento su progetto inVilla e ASF
Dopo valutazioni con gli organizzatori, Pro Loco e l’amministrazione comunale si è deciso di
richiedere il patrocinio per la manifestazione inVilla del 2-3 giugno, in considerazione dell’importanza
della manifestazione e dei suoi aspetti sociali e culturali, coinvolgendo anche le associazioni arcoresi.
Si aggiornano tutti i membri del Comitato sugli ultimi sviluppi dell’organizzazione ASF. Simona
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Carcano aggiorna sui prossimi appuntamenti legati al Festival della Cultura.
Punto 2) Aggiornamento su futura chiusura passaggio a livello
Si aggiorna tutto il comitato sulle informazioni ricevute dagli assessori Perego e Mollica Bisci in merito
all’incontro con RFI, che porterà ad una quasi certa chiusura del passaggio a livello di via Cesare
Battisti nel prossimo futuro. Il Comitato si interesserà alla questione anche tramite prossimi incontri di
aggiornamento in programma con gli assessori competenti.

Punto 3) Varie ed eventuali
Si inizia a discutere della partecipazione del Comitato con proprio gazebo alla giornata sportiva e
relativa organizzazione. Davide Pennati informa che non sarà presente in quel weekend per impegni
personali. Si discute delle iniziative in programma per settembre (Autunno arcorese, Palio).

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il presente verbale viene chiuso
alle ore 23.00.

Il Segretario

Il Presidente
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