Comitato di Quartiere “ Centro”
C/o Casa delle Associazioni
Piazza Valfrè 2
12042 BRA (CN)
Oggetto: Riunione Comitato
Il 28 maggio 2014 alle ore 18.00 , nella sala della Casa delle Associazioni, si è riunito
il Comitato di Quartiere con il seguente ordine del giorno:
1. Rendiconto della gita a Savona
2. Proposte e segnalazioni da consegnare alla prossima amministrazione cittadina
3. Programma delle attività del secondo semestre 2014
Sono presenti 8 Consiglieri, assenti: Mazzara Francesco,Sviato Cosimo,Ternavasio
Stefano.
1. Il Presidente ha comunicato il rendiconto della gita a Savona: Introiti Euro 1680,
uscite Euro 1780, integrazione da fondo del Quartiere Euro 100. In cassa c'è' la disponibilità
Euro 1140.
2. Il Presidente informa che è stato completato, con una segnalazione indicata dal
consigliere Ternavasio Stefano, l'elenco delle segnalazioni da consegnare alla nuova
amministrazione cittadina.
3. Si decide di richiedere un incontro, non appena la nuova Amministrazione sarà
insediata, per la presentazione del nuovo Comitato ed augurare ai nuovi amministratori un
“Buon Lavoro”.
Il consigliere Russo Benedetto ha presentato alcuni appunti attinenti gli Aperitivi in
consolle, da portare all'attenzione dei nuovi amministratori comunali. Il Comitato ha
condiviso alcuni appunti e ne ha suggeriti altri già esposti nell'incontro sullo stesso argomento
effettuato il 06/05/2014; si decide di chiedere un incontro specifico con la nuova
amministrazione comunale e gli enti interessati e di ricercare, anche con l'aiuto dell'Ufficio
Turismo, altre proposte in grado di catalizzare l'interesse dei giovani.
Sara' organizzata un gita da effettuarsi indicativamente sabato 20 Settembre 2014,con
destinazione in valutazione tra quelle proposte: Grazzano Visconti, Certosa Pavia, Saluzzo,
Oropa. Si affida l'incarico di effettuare le opportune ricerche al segretario ed al tesoriere che
riferiranno al Direttivo in un successivo incontro in data da definire. E' stata proposta un gita
ad ottobre di 3\4 giorni per una delle destinazioni offerte dalle agenzie di viaggio alle quali si
richiederanno sconti per gruppi.
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 19,30.
Il Segretario
Cagliero Bruno

Il Presidente
Sartù Emilio

