Associazione Quartiere Centro Bra
C/o Casa delle Associazioni
Piazza Valfrè 2
12042 BRA (CN)
Oggetto: Riunione Comitato
Il 22 febbraio 2017 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 Carnevale e destinazione utili
2) Gita ad Albenga ed Alassio
3) Varie
Sono presenti 9 Consiglieri, assenti: Genta Giovanni, Sviato Cosimo.
Il Presidente comunica che Sabato 18 febbraio al Centro Polifunzionale Comunale
“Arpino” in tanti hanno partecipato, tra cui anche la Sindaca ed alcuni Assessori, alla 11/a
edizione del Carnevale dei bambini organizzato dal Comitato. Il gruppo di animatori guidati
da Giovanni Botta (Giò) ha fatto divertire i piccoli con giochi e indovinelli, distribuendo
tantissimi regalini. I bambini hanno cosi' potuto trascorrere un pomeriggio di divertimento
gustando una merenda con dolci, patatine e bevande. Le offerte dei partecipanti sono state di
Euro 92 di cui Euro 50 sono state donate agli animatori. Gli utili del Carnevale sommati ad
altri utili eventuali provenienti dalla prossima gita, e se necessario prelevando dal Fondo
Sociale, in modo da raggiungere un importo di Euro 200, saranno consegnati al dott. Dutto
dell'associazione SOS Bra chiama Bra. Le foto sono state pubblicate su Facebook e saranno
pubblicate sul sito del Quartiere Centro su Internet
Il presidente comunica che la gita ad Albenga ed Alassio si effettuerà Sabato 8 Aprile
2017 ed illustra l''iter che ha portato alla stesura della locandina predisposta dal segretario
Cagliero. Si evidenzia che l'Adesione sarà di: Euro 50 + Euro 5 (all'iscrizione da destinare al
Fondo Sociale del Quartiere Centro). 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 di alcuni cittadini. Il Consiglio Direttivo preso atto che i suddetti cittadini
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 Comitato approva, infine, quanto segue: le Elezioni del Consiglio Direttivo si
svolgeranno Sabato 13 Maggio 2017 come da Regolamento per le elezioni allegato allo
Statuto dell'“Associazione Quartiere Centro Bra”.
La data del prossimo incontro verrà comunicata con gli attuali mezzi informatici.
La riunione termina alle ore 19,00
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