
 

Verbale N.3      Riunione del 15.02.18  Consulta Centro 
 
Luogo: Comune di Vimercate 
 
Presenti: 6 
    
o.d.g.:  
-Formalizzazione della Commissione di lavoro permanente; 
- sintesi e commenti sui risultati del primo incontro con i cittadini durante la Sagra di 
S.Antonio (14 e 14 gennaio u.s.); 
-Varie ed eventuali 
 
 
 
Alla riunione sono presenti i membri della Consulta Centro (Galbussera, Tozzi, 
D’Acierno, Bollani e Dossi ed inoltre il Candidato della Consulta Sud Sig. Luca De 
Musso.  La Sig.ra Mariarosa Scotti è assente per malattia. 
Presente un cittadino. 
 
 

1- Formalizzata la Costituzione della Commissione di lavoro permanente 
all’interno della Consulta Centro per la zona Sud. 
Luca De Musso e la Sig.ra Maria Rosa Scotti (oggi assente) saranno il punto di 
riferimento per i cittadini della Zona Sud di Vimercate. Naturalmente il 
supporto di noi tutti è garantito. 

 
 

2- Individuati argomenti di interesse per il quartiere che abbiamo raccolto durante 
il banchetto della Sagra di S. Antonio (13 e 14 Gennaio 2017) . Ci attiveremo e 
ci documenteremo per dare delle risposte, magari già durante la Riunione 
Pubblica della Consulta Centro, gia’ calendarizzata (vedi in seguito).  

 
 

3- Confermiamo l’Incontro con i Cittadini il 12 marzo presso l’Auditorium della 
Biblioteca Civica alle ore 20,45  
Incontro di presentazione della Consulta; 
Notizie dalla Consulta ai Cittadini;  
Dialogo e ascolto delle indicazioni e/proposte da parte dei cittadini; 
Varie ed eventuali. 
 
In riferimento al punto precedente invitiamo il nostro Sindaco Francesco 
Sartini e/o altre figure istituzionali a partecipare all’incontro. Saremmo lieti 
della loro presenza. 



 
4- Confermiamo la nostra presenza all’incontro operativo del 20 febbraio p.m. , 

programmato da  Diego Fasano e Giovanni Del Buono, che ringraziamo 
anticipatamente (avevamo anche noi caldeggiato quest’incontro). 
 

 
5- La nostra prossima Riunione è stata fissata il giorno 08 marzo ore 20,30 
pressola saletta della Biblioteca (luogo da confermare) durante la quale 
prepareremo l’Incontro Pubblico del 12 marzo 

 
 
Il Segretario  
Valeria Tozzi 


