Comitato di Quartiere “ Centro”
C/o Casa delle Associazioni
Piazza Valfrè 2
12042 BRA (CN)
Oggetto: Riunione Comitato
Il 28 gennaio 2015 alle ore 18.00 , nella sala della Casa delle Associazioni, si è riunito
il Comitato di Quartiere con il seguente ordine del giorno:
Organizzare gli ultimi adempimenti ed assegnare i compiti per il Carnevale dei bambini
che si terrà sabato 7 febbraio 2015 nella sala del Polifunzionale Arpino con inizio alle 14,30.
Sono presenti 7 Consiglieri, assenti: Bertero Giorgio, Genta Giovanni, Russo Benedetto
e Sviato Cosimo.
Il Presidente comunica che a seguito della pubblicazione del bando a metà dicembre
2014, riguardante la riqualificazione della zona commerciale,abbinando via Principe e via
Vittorio,la pedonalizzazione della ZTL(chiusura al traffico anticipato alle 14,30 dalle 17,30)
verrà posticipata al 1° Maggio.
Il presidente comunica che il 23/12/2014 si è tenuta la riunione su”Aperitivi in
Consolle”con il Sindaco. Sono state esposte le problematiche già note ed è stata consegnata
una sintesi del documento”Indagine sul disagio percepito dai residenti”. Il Sindaco attiverà
l'Assessore al Commercio che programmerà incontri con gli Enti interessati.
Il presidente comunica che per il Carnevale, è in fase di ultimazione la raccolta dei
regali,dolciumi e bevande dai vari Enti; dopo si potrà valutare eventuali acquisti con fondi del
Quartiere. Inoltre consegna ai presenti copie delle locandine da esporre in locali pubblici,
scuole, luoghi di frequentazione di bambini e genitori. I consiglieri presenti si sono resi
disponibili a svolgere compiti quale la distribuzione dei biglietti lotteria, bevande, dolciumi,
ecc, ed alcuni di loro a presentarsi alle h.10,30 per l'allestimento del salone.
Porro Giuseppe comunica che per la festa della donna, non essendoci per l'occasione
analoga iniziativa da parte del Centro Incontro Comunale, organizzerà a inizio marzo, il
rinomato pranzo a Marsaglia,che avrà un costo di circa Euro 32. I componenti del Comitato
approvano e dichiarano di collaborare per la riuscita della gita.
Si concorda di effettuare la prossima gita sociale a fine aprile/inizio maggio,con
modalità e destinazione da definire in una riunione ristretta del Direttivo.
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 19.05
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