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

Oggetto: Assemblea ordinaria di Quartiere.
Il 13 novembre 2007, nella sala conferenze del Centro Polifunzionale “Arpino”, si è
svolta l’Assemblea ordinaria di Quartiere.
Sono presenti 10 Consiglieri, sono assenti Fissore Elena, Mazzara Francesco, Testa
Raimondo, assenti giustificati Ippolito Maria e Porro Giuseppe; sono presenti anche 12
residenti nel quartiere.
Il Segretario avverte la Presidente che Fissore Elena è stata assente per tre volte
consecutive senza giustificazioni, la Presidente dichiara la suddetta Fissore Elena decaduta
dall’incarico di consigliere.
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: Bilancio, preparativi per il rinnovo del
comitato di quartiere e modifiche al regolamento.
In assenza del Tesoriere, il Segretario espone la relazione contabile che si allega al
presente verbale e che viene approvato dall’assemblea.
La Presidente comunica che nella prossima primavera avranno luogo le votazioni per
eleggere il nuovo comitato e invita tutti i presenti ad estendere tale comunicazione per
ottenere la partecipazione di altri residenti interessati a candidarsi.
Il Segretario illustra le proposte di modifica al Regolamento del Comitato di quartiere
centro, l’Assemblea con voto palese le approva all’unanimità.
La Presidente informa che il comitato di quartiere allestirà un banco informativo, con
la collaborazione di un animatore, nei pomeriggi di domenica 16 e 23 dicembre p.v. sotto i
portici di via Principi.
Alcuni cittadini presenti chiedono una linea bus urbana che permetta, in particolar
modo alle persone anziane, di recarsi nei vari punti della città ( farmacie, ospedale, ufficio
postale, mercati) senza attendere i bus della conurbazione che hanno orari scomodi.
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Gli abitanti di via S. Rocco lamentano una situazione di disagio dovuti a escrementi
animali e umani, rifiuti abbandonati e la pulizia della strada prevista per il martedì mattina che
non avviene o avviene in altra data.
La Presidente assicura un altro intervento presso gli assessorati competenti.
In conclusione la Presidente comunica che è stata prenotata la sala per la festa del
carnevale per il giorno 3 febbraio 2008.
Il prossimo incontro avverrà martedì 22 gennaio 2008 alle ore 21.00 nella sala
conferenze del Centro Polifunzionale “Arpino”.
La riunione termina alle ore 22.50
Il Segretario Emilio Sartù
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