Comitato di Quartiere “ Centro”
C/o Centro Incontri
Via A. Montegrappa n° 1
12042 BRA (CN)

Oggetto: riunione Consiglio di Quartiere.
Il giorno 16 gennaio 2007 alle ore 21.00, nella sala conferenze del Centro Polifunzionale
“Arpino”, si è riunito il Consiglio di Quartiere con il seguente ordine del giorno:
•

Distribuzione calendari

•

Organizzazione festa di carnevale

•

Relazione gruppo viabilità su incontro con Assessore Russo

•

Riunione Coordinamento quartieri

•

Decadenza Consiglieri assenti

•

Turni di presenza al Centro Incontri

Sono presenti 12 Consiglieri, assenti Barbero Giovanni, Brizio Caterina, Fissore
Elena, Gallo Diego, Gandino Secondo, e Mazzara Francesco.
La Presidente comunica che l’Amministrazione Comunale ha chiesto l’aiuto dei
quartieri, in collaborazione con gli ecovolontari, per la distribuzione alle famiglie dei
calendari che contengono anche notizie e consigli per la raccolta differenziata dei rifiuti;
vengono distribuiti i calendari e suddivise le zone del quartiere in base alle abitazione dei
consiglieri presenti e di due ecovolontari.
Si discute sull’organizzazione della festa di carnevale assegnando i compiti a ciascun
consigliere: l’acquisto di rotoli di carta crespa per preparare i festoni ( Asselle, Ippolito e
Rinaudi ), la fornitura di un piccolo compressore per gonfiare i palloncini ( Sviato ),
l’acquisto di tovaglie, tovaglioli, bicchieri, dolci e bevande ( Bosio e Porro )inviti ad
animatori e gruppo del quartiere Madonna dei fiori ( Blengio ) e si ricorda l’impegno di essere
presenti al sabato mattina alle ore 09.00 per addobbare la sala.
Il Consigliere Sartù relaziona su quanto discusso con l’Assessore Russo al quale è
stato consegnato un elenco aggiornato di problemi sulla viabilità e sicurezza dei pedoni.
L’Assessore ha rinnovato gli impegni della Giunta per l’attivazione di ulteriori fasi del piano
particolareggiato del traffico e ha assicurato che saranno effettuati interventi in Via S. Rocco

dove verranno rimossi gli ultimi parcheggi esistenti, ha anche precisato che per il progetto
“ Zona 30 “ si è in attesa di reperire gli ulteriori fondi e che i lavori del Movicentro
riguarderanno tutta la zona prospiciente la piazza della stazione e si avranno notevoli
miglioramenti per gli attraversamenti pedonali.
La Presidente comunica di aver ricevuto l’invito a partecipare alla riunione del
Coordinamento quartieri per giovedì 18,chiedendo ed ottenendo la partecipazione a tale
riunione di alcuni consiglieri .
La Presidente, verificato il numero delle assenze ed in applicazione dell’articolo 8
comma b del Regolamento “ I Consiglieri di quartiere decadono dall’incarico……..b) per
assenza ingiustificata a tre riunioni del Consiglio nell’anno solare “ dichiara decaduti i
Consiglieri Brizio Caterina, Gallo Diego e Gandino Secondo.
Non essendo possibile completare il subentro per mancanza di ulteriori nominativi
della lista, il numero dei Consiglieri diventa 15 e su tale numero dovranno essere considerate
le percentuali previste dal Regolamento.
Viene compilato il prospetto dei turni di presenza al Centro Incontri fino alla data del
7 febbraio p.v.
Infine la presidente comunica che il sito internet è stato arricchito di una pagina
contenete le News e che con accordi con il Comune di Bra è collegato con un Link al sito
internet del Comune.
La Presidente comunica che la prossima riunione è convocata il 06febbraio 2007 alle
ore 21.00 nella sala conferenze del Centro Polifunzionale “Arpino” con all’ordine del giorno
: Festa di carnevale- ultime necessità
La riunione termina alle ore 22.45
Il Segretario Emilio Sartù
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