Comitato di Quartiere “ Centro”
C/o Casa delle Associazioni
Piazza Valfrè 2
12042 BRA (CN)
Oggetto: Assemblea
Il 15 gennaio 2014 alle ore 18.00 , nella sala della Casa delle Associazioni, si è svolta
l'Assemblea generale dei cittadini del quartiere con il seguente ordine del giorno:
1. Carnevale dei bambini
2. Elezioni Comitato di quartiere
3. Gita di primavera
All'assemblea sono presenti una ventina di cittadini ai quali il Presidente illustra le
azioni già effettuate e quelle ancora da svolgere per il Carnevale dei bambini che avrà luogo
sabato 22 febbraio chiedendo ai presenti di adoperarsi per cercare altri animatori da affiancare
a Botta Giovanni, nostro collaboratore dalla prima edizione.
Il Comitato del quartiere verrà rinnovato con le elezioni che si terranno con le modalità
previste dal Regolamento del quartiere nella giornata di sabato 12 aprile in questa sede, il
Presidente invita i presenti che volessero essere inseriti nella lista dei candidati, a compilare
l'apposita domanda.
Per l'argomento gita, come da accordi, si ripropone la gita di quattro giorni in Umbria
programmata in collaborazione con l'agenzia viaggi Chiesa e che nello scorso settembre è
stata annullata per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Dopo
discussione sulla situazione economica del paese e considerando che la spesa complessiva
sarebbe di circa mille euro a coppia, si decide di effettuare una gita di un giorno in una località
da definire della vicina Liguria abbinando una visita culturale ad un pranzo in ristorante.
Come previsto dal regolamento viene illustrato il rendiconto annuo con il dettaglio delle
entrate e delle uscite concludendo l'anno 2013 con un utile di euro 1130.
Il Presidente coglie l'occasione per ringraziare i componenti del comitato per la
collaborazione in questo triennio, e convoca tutti i disponibili nella mattinata del sabato 22
febbraio per allestire il salone del centro polifunzionale Arpino.
La data del prossimo incontro verrà comunicata, oltre che con mezzi informatici, anche
con avviso nella bacheca in Via Montegrappa 1.
La riunione termina alle ore 19.20
Il Segretario
Affilastro Francesco

Il Presidente
Sartù Emilio

