VERBALE DEL COMITATO DI FRAZIONE
“ARCORE NORD”
Seduta del giorno 19 luglio 2017
Ai sensi del Regolamento Comunale dei Comitati di Frazione, il giorno 19 luglio 2017 alle ore 21.00 in Arcore
presso il bar ristorante MAP, si è riunito il 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: ___0__

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. Organizzazione della partecipazione del Comitato Arcore Nord al Palio dei Campanili
2. Tematica RSA
3. Partecipazione del Comitato alla manifestazione “Bravo chi Legge”
Il Comitato passa quindi, con ampia discussione, alla trattazione di ogni singolo punto posto all’ordine
del giorno, con le seguenti risultanze:

Punto 1)

Organizzazione della partecipazione del Comitato Arcore Nord al Palio dei

Campanili
Ci si organizza per ritirare e pagare i nuovi striscione e labaro della frazione, che si è deciso di
rinnovare con un diverso stemma. Inoltre ci si coordinerà con Alberto Sala, responsabile della
parrocchia del S.Rosario, per la ricerca di atleti e l’addobbo della frazione. Si decide di creare un post
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su Facebook per la ricerca degli atleti.
Punto 2) Tematica RSA
Si delibera di inviare una lettera a Borgo Lecco, proponente del progetto, per chiedere di prendere in
considerazione lo scambio di aree proposto dall’amministrazione e di conseguenza un’area diversa per
la costruzione della struttura. Si stenderà la lettera che sarà poi inviata via posta raccomandata. Inoltre
sarà richiesto dal parte del Comitato accesso a tutti gli atti del procedimento.
Punto 3) Partecipazione del Comitato alla manifestazione “Bravo chi Legge”
Si parla di questioni organizzative riguardo alla manifestazione, nella quale il Comitato farà da punto
informazione. Si delibera di acquistare un gazebo e di procurarsi tavoli e sedie.
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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