VERBALE DEL COMITATO DI FRAZIONE
“ARCORE NORD”
Seduta del giorno 26 ottobre 2017
Ai sensi del Regolamento Comunale dei Comitati di Frazione, il giorno 26 ottobre 2017 alle ore 21,00 in
Arcore presso il Ristorante Map, 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’

____no___

PRESENTI N. ___4__

ASSENTI N. ___1__

ASSENTI GIUSTIFICATI N. __1_/__

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. Valutazioni post Torneo 7x8 del 21 ottobre
2. Carnevale 2018
3. Collaborazione con Controllo del vicinato
4. Eventuale confronto con il Sindaco per sicurezza
5. Report post Riunione commissione urbanistica
Il Comitato passa quindi, alla trattazione di ogni singolo punto posto all’ordine del giorno, con le
seguenti risultanze:

Punto 1) Post Torneo 7x8
Vengono elencati i punti di miglioramento per la prossima edizione del torneo; prossime premiazioni
con squadre al completo; introduzione squadre femminili ; provare ad anticiparlo a settembre; feedback
positivi;
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Punto 2) Carnevale 2018
In vista della prossima riunione del 10 novembre si pensa di proporre la seconda edizione del contest
“Dolci in maschera” ma aggiungendo il premio per il dolce gourmet con giuria di adulti; si discute la
proposta di allargare la partecipazione a panetterie della città;

Punto 3) Collaborazione con Controllo del Vicinato
Si accoglie la richiesta del Controllo del Vicinato cittadino di collaborare per segnalazioni di degrado
da comunicare all’amministrazione;

Punto 4) Eventuale confronto con il Sindaco per sicurezza
proposta di rivedere il Sindaco per fare il punto della situazione sicurezza trattato dal Comitato un anno
fa;

Punto 5) Report post Riunione commissione urbanistica
Davide Pennati elenca gli argomenti e i temi trattati nella riunione della Commissione urbanistica a cui
ha partecipato: RSA ferma in attesa di aggiornamenti dal costruttore; ATR3 ferma in attesa di responso
esposto.
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Null’altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il presente verbale viene chiuso
alle ore 22.30.

Il Segretario

Il Presidente
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