Comitato di Quartiere “ Centro”
C/o Casa delle Associazioni
Piazza Valfrè 2
12042 BRA (CN)
Oggetto: Riunione Comitato
Il 25 marzo 2015 alle ore 18.00 , nella sala della Casa delle Associazioni, si è riunito il
Comitato di Quartiere con il seguente ordine del giorno:
1)Consegna al Presidente dell'associazione SOS Bra dott.Dutto degli utili del
Carnevale dei bambini .
2)Relazione su ultimi incontri fra quartieri e Amministrazione Comunale.
3)Gita a Seborga.
Sono presenti 6 Consiglieri, assenti: Bertero Giorgio ,Genta Giovanni, Mazzara
Francesco, Sviato Cosimo e Ternavasio Stefano.
Il Presidente consegna al dott.Dutto gli utili del Carnevale dei bambini (Euro 200), il
quale ringrazia e comunica che saranno utilizzati per la mensa scolastica di 80 bambini
bisognosi. Il dott.Dutto inoltre illustra l'attività e i progetti dell'associazione SOS Bra chiama
Bra, nata nel 2010, che ha come fine la raccolta di fondi per far fronte alle tante difficoltà che,
a causa della profonda crisi economoca e di lavoro, molte famiglie residenti sul territorio
braidese si trovano ad affrontare.
Il Presidente comunica che il 19\03\2015 si è tenuta un ulteriore riunione su”Aperitivi in
Consolle”con L'Amministrazione Comunale, ASCOM ed ARTZ nella quale si è nuovamente
sollecitato di intervenire sulle problematiche del rumore (cacofonia) e della pulizia. Le nuove
proposte di prevenzione e miglioramento, nate da una sintesi\compromesso fra le parti,
saranno recepite in un nuovo Regolamento a cura dell'Amministrazione.
Il Presidente ribadisce che essendo gli obiettivi dell''InterQuartieri : inquinamento,
sicurezza,vivibilità, con questo fine si sono svolti i confronti con l'Amm.Comunale sulla
viabilità di via Vittorio e via Principi (n°3 riunioni a Febbraio), l'incontro con la stampa per il
miglioramento della viabilità del 06\03 2015 e l'incontro sulla raccolta rifiuti del 09\03\2015.
Il Segretario espone il programma della gita al Principato di Seborga che si effettuerà
Sabato 9 Maggio 2015. Si apportano alcune variazioni e si richiedono chiarimenti sul menù
che il Segretario inoltrerà con la conferma della gita stessa. Il Consigliere Porro Giuseppe si
occuperà del trasporto in Pullman, dopo di che si otterrà il costo definitivo dell'adesione. I
componenti del Comitato approvano e dichiarano di collaborare per la riuscita della gita.
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
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