Associazione Quartiere Centro Bra
C/o Casa delle Associazioni
Piazza Valfrè 2
12042 BRA (CN)
Oggetto: Riunione Comitato
Il 6 luglio 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)Gita autunnale
2)Accettazione nuovi soci
3)Varie
Sono presenti 9 Consiglieri, assenti: Genta Giovanni, Sviato Cosimo.
Il Segretario illustra il lavoro svolto per l'organizzazione della gita a Milano che si
effettuerà sabato 1 Ottobre 2016. E' stata contattata una guida ed è stato illustrato l'itinerario.
E' stato scelto il ristorante ”Calafuria Unione” ed è stato comunicato il menù. Il consigliere
Porro prenoterà il bus. L'adesione sarà di circa 50 Euro. Il segretario darà conferma alla guida
e al ristorante e predisporrà la locandina. I componenti del Comitato approvano e dichiarano
di collaborare per la riuscita della gita.
Il Presidente informa i presenti che sono pervenute le domande di ammissione
nell'associazione formulate dai Sigg: Lanzoni Davide e Genta Giovanni. Il Consiglio
Direttivo preso atto che i suddetti Signori possiedono i requisiti statutari per essere ammessi
nell'Associazione, delibera di ammetterli tra i soci dell'Associazione. L'iscrizione nel libro dei
soci avverrà a cura del segretario. Il Presidente ribadisce ai presenti di divulgare il modulo di
Domanda di adesione all'Associazione“Quartiere Centro Bra”.
Il Presidente informa che nella riunione del 9 giugno 2016 l'Amministrazione
Comunale ha comunicato l'inizio lavori, affidati alla ditta Giuggia di Villanova Mondovì,
nelle centralissime via Principi e via Vittorio. Pertanto i cantieri hanno preso il via il 13
giugno e dureranno per tutta l'estate e inizio autunno. Considerando che questo intervento
ambizioso che valorizza il ruolo del commercio e del turismo fosse il più possibile condiviso e
discusso sono stati coinvolti (e lo saranno fine al termine dell'intervento) gli operatori
economici interessati e i rappresentanti di Quartiere. Sono state illustrate le varie fasi del
cantiere che renderanno più celere l'intervento e cercheranno di ridurre i disagi ai cittadini. E'
stato possibile, infine, apportare una miglioria estendendo i lavori di riqualificazione anche a
via Cavour nella parte non pedonale.
La data del prossimo incontro verrà comunicata con gli attuali mezzi informatici.
La riunione termina alle ore 19,00
Il Segretario
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