Comitato di Quartiere “ Centro”
C/o Casa delle Associazioni
Piazza Valfrè 2
12042 BRA (CN)
Oggetto: Riunione Comitato
Il 17 dicembre 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. Resoconto della gita a Grazzano Visconti
2. Carnevale dei bambini
3. Esito incontro con amministratori
4. Auguri
5. Varie
Sono presenti 7 Consiglieri, assenti: Bertero Giorgio,Genta Giovanni,Russo
Benedetto,Sviato Cosimo.
Il Presidente ha comunicato il rendiconto della gita a Grazzano Visconti,evidenziando la
ottima riuscita e partecipazione:Introiti Euro 1980,uscite Euro 1936,utile Euro 44. In cassa c'è
la disponibilità di Euro 1451.
Il Presidente comunica che il Carnevale dei bambini avrà luogo sabato 7 febbraio 2015,
di avere prenotato la sala del Polifunzionale Arpino, che è in corso la raccolta dei regali e di
aver presentato all'Amministrazione comunale la domanda di contributo di Euro 200.
Il Presidente comunica che il 04/12/2014 è avvenuto l'incontro con gli assessori
comunali Bailo, Borrelli, Fogliato e Messa i quali hanno risposto alle segnalazioni e proposte
riportate nella lettera del Comitato di Quartiere del 10/09/2014. E' emerso che di alcune
segnalazioni se ne terrà conto, di altre si dovranno fare le opportune verifiche di fattibilità, di
alcune proposte sarà necessario il passaggio alla relativa commissione mentre gli interventi
che richiedono una spesa più importante potrebbero essere inseriti in futuri “bandi”.
Il Presidente comunica che martedì 23/12/2014 alle h.14,30 si terrà la riunione come da
lettera del 10/09/2014 con gli amministratori competenti su “Aperitivi in Consolle”
Si passa infine al brindisi e auguri per le imminenti festività di Natale e Anno Nuovo.
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
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