VERBALE DEL COMITATO DI FRAZIONE
“ARCORE NORD”
Seduta del giorno 29 giugno 2017
Ai sensi del Regolamento Comunale dei Comitati di Frazione, il giorno 29 giugno 2017 alle ore 21.00 in Arcore
presso la sala Consiliare di Via Gorizia 20, 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. Assemblea pubblica sulla RSA a settembre 2017
2. Torneo di calcio ad ottobre
3. Partecipazione a Palio e “Bravo chi legge”
4. Ipotesi di pedonalizzazione del centro e organizzazione di futura “Notte Bianca”
5. Riqualificazione via Gorizia
6. Alert alluvioni
Il Comitato passa quindi, con ampia discussione, alla trattazione di ogni singolo punto posto all’ordine
del giorno, con le seguenti risultanze:

Punto 1) Assemblea pubblica sulla RSA a settembre 2017
Si discute del sorgere della tematica RSA e si valuta opportuno organizzare un’assemblea pubblica
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sulla questione, ipotizzata per settembre 2017 presso la sala civica di S.Apollinare. Si delibera di
organizzare preventivamente un incontro con l’assessore all’Urbanistica Roberto Mollica Bisci per farsi
illustrare il progetto.
Punto 2) Torneo di calcio ad ottobre
Si delibera di organizzare un torneo di calcio a 7 ad ottobre presso il campo comunale di via S.Martino.
L’incasso verrà devoluto in beneficenza agli Sharks Arcore. Si ipotizza come nome del torneo “7x8”.
Punto 3) Partecipazione a Palio e “Bravo chi legge”
Si discute di come organizzare la partecipazione del Comitato al Palio dei Rioni in occasione della fiera
di S.Eustorgio. Necessario trovare gli atleti, a cui verrà offerta la cena con i fondi del Comitato. Si
rinnoveranno inoltre striscione e gonfalone del Comitato Arcore Nord. Inoltre si accetta la richiesta di
Claudia Frauto di aiutare nell’organizzazione della manifestazione “Bravo chi Legge”.
Punto 4) Ipotesi di pedonalizzazione del centro e organizzazione di futura “Notte Bianca”
Si lancia l’idea di organizzare anche nel centro di Arcore, come viene fatto in altri paesi, una “Notte
Bianca”. Come punto di partenza si ipotizzano alcune chiusure serali ed estive delle vie del centro, nei
weekend, con organizzazione di eventi vari.
Punto 5) Riqualificazione giardinetti via Gorizia
Si conviene della necessità di riqualificare i giardinetti ed i giochi di via Gorizia. Si ipotizza di chiedere
finanziamenti all’amministrazione e di trovare sponsor.
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Punto 6) Alert alluvioni
Si ipotizza la necessità di creare un alert per i cittadini, tramite social, sms o whatsapp, che li avvisi
tempestivamente di criticità idriche e problemi atmosferici quali piogge eccezionali, trombe d’aria,
alluvioni.
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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