Comitato di Quartiere “ Centro”
C/o Casa delle Associazioni
Piazza Valfrè 2
12042 BRA (CN)
Oggetto: Riunione Comitato
Il 16 dicembre 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)Resoconto delle attività anno 2015
2)Proposte per iniziative anno 2016 tra cui il Carnevale dei bambini.
3)Auguri natalizi e varie.
Sono presenti 8 Consiglieri, assenti: Bertero Giorgio, Genta Giovanni, Sviato Cosimo.
Il Presidente illustra le attività svolte nell'anno 2015: gestione del sito del Quartiere
Centro su Internet (verbali, foto delle gite,news, segnalazioni) e su Facebook (“post “attinenti
gli scpopi del Quartiere); carnevale dei bambini (lettere a Enti vari per i doni, nuovi acquisti,
preparazione del locale); partecipazione a diverse riunioni degli “Aperitivi in consolle”(sono
risultati sensibili miglioramenti); partecipazione a diverse riunioni riquardanti la
Riqualificazione di via Principi e via Vittorio; partecipazionesu invito dell'Amministrazione
Comunale a convegni e riunioni oltre che presenziare i Consigli Comunali; partecipazione alle
riunioni di Interquartieri; stesura di lettere e compilazioni di moduli ( contributi al Quartiere
Euro 500, contributi per la realizzazione della Festa di carnevale dei bambini Euro 200,
esposto di cittadini per verifica emissioni su un impianto di telefonia; ringraziamenti alla
Caritas per i doni della festa dei bambini; organizzazione di due gite sociali: Seborga e
Albenga, Castello di Fenis e Aosta; incontro di fine Ottobre con il Sindaco per sottoporre
alcune segnalazioni che mirano all'accrescimento della “qualità della vita dei cittadini”.
Il Presidente espone le iniziative per l'anno 2016 :
Il Carnevale dei bambini sarà effettuato sabato 6 Febbraio 2016; la raccolta di regali,
dolciumi e bevande dai vari Enti si prevede inferiore al precedente Carnevale e pertanto per
ulteriori acquisti si dovrà attingere dalla cassa del Quartiere che ammonta a 1708 Euro.


La prossima gita sociale sarà effettuata probabilmete sabato 16 aprile 2016 con destinazione
(città del mare ligure di ponente) e modalità da definire. Il segretario contatterà la guida.


In una riunione del prossimo anno sarà costituita l'Associazione Quartiere Centro che sarà
operativa da aprile 2017. E' stato distribuito lo”Statuto “per discuterne le eventuali modifiche.


Si passa infine al brindisi e auguri per le imminenti festività di Natale e Anno Nuovo.
La data del prossimo incontro verrà comunicata con gli attuali mezzi informatici.
La riunione termina alle ore 19.00
Il Segretario

Il Presidente

Cagliero Bruno

Sartù Emilio

