Associazione Quartiere Centro Bra
C/o Casa delle Associazioni
Piazza Valfrè 2
12042 BRA (CN)
Oggetto: Riunione Comitato
Il 12 ottobre 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 Milano
2)Accettazione nuovi iscritti all'Associazione
3)Programmazione prossime attività
4)Varie
Sono presenti 8 Consiglieri, assenti: Genta Giovanni, Sviato Cosimo, Bertero Giorgio.
Il Presidente comunica il resoconto della gita a Milano, evidenziando la soddisfazione
dei partecipanti: Utile di Euro 70 da destinare al fondo del Quartiere la cui cassa ammonta a
Euro 2035. Le foto sono state pubblicate su Facebook e saranno pubblicate sul sito del
Quartiere Centro su Internet.
Il Presidente informa i presenti che sono pervenute le domande di ammissione
nell'associazione formulate dai Sigg: Carena Caterina, Iacca Silvana, Clerico Angioletta,
Modica Alfio, Gramaglia Giuseppina, Fanigliulo Anna, Fioretti Michele. 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. Ad oggi il n. dei soci è 18. Il Presidente ribadisce ai presenti
di divulgare il modulo di Domanda di adesione all'Associazione“Quartiere Centro Bra”.
Il Presidente illustra la programmazione delle prossime attività :
Il Carnevale dei bambini si svolgerà sabato18 febbraio 2017. Sono in corso i preparativi e
l'invio delle lettere ai vari Enti per la raccolta di dolciumi, bevande e giocattoli.
La prossima gita sociale sarà effettuata sabato1 aprile o sabato 8 aprile 2017 con destinazione
(città di mare ligure) e modalità da definire. Si invitano i presenti ad indicare località
interessanti da visitare. Si evidenzia, inoltre, che sarà chiesto all'iscrizione un contributo di
Euro 5 da destinare al fondo sociale del Quartiere Centro.
Il Presidente comunica che la prossima settimana parteciperà con altri Presidenti di
Quartiere ad un incontro con l' Amministrazione Comunale riguardante il PUMS e proporrà
un percorso circolare per collegare Movicentro - Ospedale - Municipio - Mercati.
La data del prossimo incontro verrà comunicata con gli attuali mezzi informatici.
La riunione termina alle ore 19,10.
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