VERBALE DEL COMITATO DI FRAZIONE
“ARCORE NORD”
Seduta del giorno 28 marzo 2018
Ai sensi del Regolamento Comunale dei Comitati di Frazione, il giorno 28 marzo 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’

____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 dell’assemblea pubblica del prossimo 12 aprile
2. Update per progetto evento privato nel parco Villa Borromeo previsto per il 2-3 giugno
3. Update per l’Arcore Street Festival
4. Report sulla prossima Festa dello Sport
Il Comitato passa quindi, alla trattazione di ogni singolo punto posto all’ordine del giorno, con le
seguenti risultanze:
Punto 1) Preparazione dell’assemblea pubblica del prossimo 12 aprile
In vista dell’Assemblea pubblica sono stati invitati gli Assessori Palma, Perego e Mollica Bisci per
intervenire in caso di questioni o richieste specifiche dei cittadini sui progetti in corso.
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E’ stata formulata la bozza dell’ordine del giorno che tratterà: installazione telecamere , in ritardo
rispetto a quanto annunciato; situazione strade e pavimentazioni schedulate nei prossimi interventi;
situazione lavori in stazione FS; cosa sta seguendo il comitato e progetti futuri; varie ed eventuali.
Punto 2) Update per progetto evento privato nel Parco Villa Borromeo previsto per il 2-3
giugno
Il Comitato ha supportato a livello logistico la creazione di un evento previsto nel parco di Villa
Borromeo , della durata di due giorni, è previsto il coinvolgimento di alcune realtà locali e con un
programma che dovrebbe riguardare tutte la fasce d’età , il progetto è di totale gestione di un gruppo di
privati; viene valutato l’impatto con il Festival della Cultura che vede le sue giornate di chiusura
proprio in quel frangente.
Punto 3) Update per l’Arcore Street Festival
Il Comitato partecipa ed è parte attiva nell’organizzazione dell’Arcore Street Festival, edizione 2018; il
proposito è di organizzare i negozianti , facendo loro visita per spiegare il progetto.

Punto 4) Report sulla prossima Festa dello Sport
Nel contesto della prossima Festa dello Sport che vede un programma denso di eventi , il Comitato
parteciperà promuovendo l’evento stesso e presenziando con il proprio gazebo

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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