Associazione Quartiere Centro Bra
C/o Casa delle Associazioni
Piazza Valfrè 2
12042 BRA (CN)
Oggetto: Riunione Comitato
Il 14 dicembre 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)Interquartieri
2) Varie ed eventuali
3) Auguri natalizi
Sono presenti 9 Consiglieri, assenti: Genta Giovanni, Sviato Cosimo.
Il Presidente comunica che nella riunione dell'Interquartieri del 07/12/2016 è stata
rinviata al prossimo incontro che si terrà a metà gennaio 2017 l'organizzazione della Merenda
Solidale da effettuarsi in giugno 2017 in via Vittorio Emanuele II nel tratto di recente
pedonalizzazione e del Carnevale dei bambini da effettuarsi nel 2018 a cura delle Parrocchie.
Il Presidente informa i presenti che sono pervenute le domande di ammissione
nell'associazione formulate dai Sigg: Barbero Piera e Panero Carla. 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 20.
Il Presidente, per quanto riguarda le prossime attività, comunica quanto segue: 1) Sono
in corso i preparativi del Carnevale dei bambini che si svolgerà sabato 18 febbraio 2017, con
il coinvolgimento di nuovi animatori e l'invio delle lettere ai vari Enti per la raccolta di
dolciumi, bevande e giocattoli. 2) E' stata scelta la destinazione di Albenga per la gita sociale
che sarà effettuata sabato 1 aprile o sabato 8 aprile 2017. Su proposta del consigliere Russo il
segretario Cagliero contatterà la responsabile del Museo Diocesano di Albenga, che indicherà
la guida da contattare, della quale sarà verificata la disponibilità.
Il Presidente infine informa sul seguente: negli incontri del 18/10/2016 e del 28/11/2016
dell'Amm. Comunale con i Quartieri è stato presentato il Bilancio di Previsione Triennale e
raccolto le idee e le segnalazioni dei suddetti; nella riunione sul PUMS alcuni Presidenti
hanno proposto un percorso alternativo per evitare traffico di bus in città; la richiesta
all'Amm.Comunale dei Quartieri: Centro, Centro Storico e Bescurone per la pedonalizzazione
del tratto di via Cavour recentemente riqualificato ha avuto un immediato riscontro.
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
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