Comitato di Quartiere “ Centro”
C/o Casa delle Associazioni
Piazza Valfrè 2
12042 BRA (CN)
Oggetto: Riunione Comitato
Il 4 maggio 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 della gita a Genova
2)Costituzione Associazione Quartiere Centro
3)Varie
Sono presenti 9 Consiglieri, assenti: Genta Giovanni, Sviato Cosimo.
Il Segretario comunica il rendiconto della gita a Genova, evidenziando la soddisfazione
dei partecipanti: Introiti Euro 2150, uscite Euro 2235, integrazione dal fondo del Quartiere
Euro 85. Le foto sono state pubblicate su Facebook e sul sito del Quartiere Centro su Internet.
Il Presidente legge l'Atto Costitutivo dell'Associazione di Volontariato”Quartiere Centro
Bra”, evidenziando: - Art.5. L'Associazione avrà i principi analizzati nell'allegato Statuto e
relativo Regolamento per le elezioni (già discussi ed approvati), - Art.6. I presenti stabiliscono
che fino al termine del mandato in corso (11 aprile 2017) il Direttivo sia composto dagli stessi
componenti il Direttivo del Quartiere Centro con gli incarichi attualmente ricoperti. Al
termine i presenti 9 consiglieri lo sottoscrivono (soci fondatori). Il Presidente consegna al
Segretario il ”Registro soci” il quale provvederà ad aggiornarlo, inoltre, consegna ai presenti
il modulo di Domanda di adesione all'Associazione“Quartiere Centro Bra”per la divulgazione.
Il Presidente informa che, per la Riqualificazione di via Principi e via Vittorio,
l'Amministrazione a seguito asta ha affidato ad una ditta i lavori che inizieranno a metà
giugno e dureranno 200 giorni. E' stata fatta una proposta per ridurre i tempi lavorativi (due
cantieri contemporanei) ed inoltre sarà predisposto un incontro per la visione degli elaborati.
Il Presidente informa che gli “Aperitivi in Consolle” si svolgeranno per 8 venerdì
consecutivi con inizio il 20 maggio, coinvolgerà un numero maggiore di esercizi, le migliorie
apportate l'anno scorso vengono confermate e la musica nei locali terminerà alle ore 24,00.
Si invita i consiglieri a fare segnalazioni e proposte da sottoporre all'Amministrazione
negli incontri che avverranno con una determinata cadenza.
La prossima gita sociale sarà effettuata a fine settembre con destinazione ( fatte richieste
per Alessandria o Milano) e modalità da definire. Il Segretario verificherà la fattibilità.
La data del prossimo incontro verrà comunicata con gli attuali mezzi informatici.
La riunione termina alle ore 19,10.
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