VERBALE DEL COMITATO DI FRAZIONE
“ARCORE NORD”
Seduta del giorno 30 novembre 2017
Ai sensi del Regolamento Comunale dei Comitati di Frazione, il giorno 30 novembre 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

____no___

4)

PENNATI DAVIDE

____si__

5)

MALACRIDA NICOLO’

____si___

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
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Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Incontro con Controllo del Vicinato -Arcore
2. Incontro con Marco Monguzzi per “Progetto Albero”
Il Comitato passa quindi, alla trattazione di ogni singolo punto posto all’ordine del giorno, con le
seguenti risultanze:

Punto 1)

Incontro con Controllo del Vicinato -Arcore

Ci raggiungono Filippo Brioschi e Daniele Pierri, rappresentanti del Controllo del Vicinato di Arcore

; l’idea è

di unire le forze dei comitati di frazione con il CDV approntando un canale di comunicazione che funga da
collettore tra le segnalazioni di sicurezza e quelle di degrado. Viene subito aperta una chat Messenger chiamata
Progetto Sicurezza in cui i comitati e il CDV possano scambiarsi info sulle segnalazioni social e non, esposte dai
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cittadini. In seguito alla serata hanno aderito anche i Comitati di Arcore Sud, Bernate Boschi e Cascina del
Bruno.

Punto 2) Incontro con Marco Monguzzi per Progetto Albero
Si ascolta la proposta di Marco Monguzzi volontario nel parco dei Colli Briantei, di dar vita ad una
giornata di festa in cui si piantano degli alberi negli spazi verdi e comunali . Questo tipo di giornata
istituzionale è già prevista tra i Comuni limitrofi e il numero degli alberi è lo stesso dei nuovi bimbi
nati; si può pensare di farlo anche ad Arcore individuando le aree disponibili ( attraverso l’Ufficio
Tecnico) e coinvolgendo gli altri Comitati. Si è parlato di diverse soluzioni ed implementazioni
affinché la giornata abbia anche un carattere culturale e possa coinvolgere scuole e cittadini anche
attraverso un concorso. Si rimanda il progetto a gennaio 2018.
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il presente verbale viene chiuso
alle ore 23,15.

Il Segretario

Il Presidente
2

-Verbale di seduta di Comitato di Frazione -

