Comitato di Quartiere “ Centro”
C/o Casa delle Associazioni
Piazza Valfrè 2
12042 BRA (CN)
Oggetto: Riunione Comitato
Il 10 febbraio 2016 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 festa del Carnevale dei bambini
2)Preparativi per gita di primavera
3)Varie
Sono presenti 9 Consiglieri, assenti: Genta Giovanni, Sviato Cosimo.
Il Presidente illustra il lavoro svolto per la preparazione del Carnevale (lettere ai vari
Enti per dolciumi, bevande e giocattoli, invito di partecipazione all'Amministrazione
Comunale, allestimento del locale) che ha avuto un risultato ottimale con le congratulazioni
del Sindaco e di alcuni Assessori che hanno presenziato. Giò e Agnese vestiti da clown hanno
animato la festa inventando giochi e indovinelli, distribuendo tantissimi regali e con allegria
hanno permesso ai più piccoli di trascorrere un pomeriggio di divertimento e amicizia, il tutto
allietato da dolci e bevande. Inoltre è stata organizzata una lotteria che ha distribuito i doni
offerti dai vari Enti e sono state raccolte offerte dai partecipanti (genitori e accompagnatori).
Gli utili del Carnevale dei bambini (Euro 200) saranno consegnati domani 11/02/2016 ad una
famiglia in difficoltà economica. Le foto del Carnevale sono state pubblicate su Facebook e
sul sito del Quartiere Centro su Internet.
Il Segretario illustra i preparativi della gita che si effettuerà a Genova sabato16 Aprile
2016, è stata contattata una guida ed è stato illustrato l'itinerario, il consigliere Porro ha
prenotato il bus, è in corso la prenotazione della trattoria con il relativo menù (probabilmente
sarà la “Vegia Zena”) e l'adesione sarà di circa 50 Euro. I componenti del Comitato
approvano e dichiarano di collaborare per la riuscita della gita.
Il Presidente presenta la relazione contabile dell'anno 2015 dalla quale risulta alla data
del 31/12/2015 un credito di Euro 1708,17 ed informa che è stato deliberato dalla Giunta un
contributo di Euro 300 per il Carnevale.
Il consigliere Russo ha chiesto di apportare una modifica all'art.4 dello “Statuto”
dell'Associazione Quartiere Centro Bra, in una prossima riunione saranno discusse ed
approvate tutte le eventuali modifiche e costituita l'Associazione.
La data del prossimo incontro verrà comunicata con gli attuali mezzi informatici.
La riunione termina alle ore 18.50
Il Segretario

Il Presidente

Cagliero Bruno

Sartù Emilio

