Comitato di Quartiere “ Centro”
C/o Centro Incontri
Via A. Montegrappa n° 1
12042 BRA (CN)
Oggetto: riunione Consiglio di Quartiere.
Il giorno 25 Settembre 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:
•

Pedonalizzazione

•

Elezioni

•

Sicurezza

Sono presenti 8 Consiglieri, assenti Affilastro Francesco, Asselle Zina, Barbero Giovanni,
Boglione Giuseppe, Fissore Elena, Ippolito Maria e Rinaudi Francesca.
La Presidente comunica di essere stata contattata dai cronisti dei giornali locali per
esprimere un parere sul provvedimento della pedonalizzazione di via Vittorio Emanuele. Prima di
emettere un comunicato, la Presidente chiede il parere dei Consiglieri presenti e valutato il parere
unanime sull’opportunità di aumentare la zona pedonale, scriverà in tal senso un comunicato alla
stampa locale.
La Presidente comunica che nella prossima primavera avranno luogo le elezioni per il
rinnovo del Comitato, occorre preparare gli atti necessari ed avvisare i residenti nel quartiere. A
tal proposito comunica che il 13 novembre p.v. alle ore 21.00 si terrà l’Assemblea dei cittadini del
quartiere, come previsto dall’art. 3 del Regolamento per discutere di: approvazione del bilancio,
modifiche al regolamento, elezioni comitato.
I recenti atti di vandalismo avvenuti in città da parte di ignoti richiedono provvedimenti
urgenti da parte delle Autorità, si farà richiesta al Comitato Interquartieri di sollecitare un incontro
all’Amministrazione Comunale.
Nei prossimi giorni si valuterà l’opportunità di allestire un” punto informativo” in un
sabato prima delle festività natalizie, la fattibilità e le modalità saranno comunicate nella prossima
riunione del 13 novembre p.v.
La presidente mostra la convocazione alla riunione per la presentazione del progetto “ Bra
città da amare “ convocata lunedì 8 ottobre p.v. alle ore 16.00 presso la Sala Giunta del Comune e
invita i Consiglieri ad intervenire in Sua vece perché impossibilitata per motivi di famiglia.
La riunione termina alle ore 22.45
Il Segretario Emilio Sartù

