Associazione Quartiere Centro Bra
C/o Casa delle Associazioni
Piazza Valfrè 2
12042 BRA (CN)
Oggetto: Riunione Comitato
Il 12 aprile 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 Gita ad Albenga ed Alassio
2) Consegna di un contributo al Presidente dell'Associazione SOS Bra chiama Bra
3) Accettazione nuovi iscritti all'Associazione
4) Varie ed eventuali
Sono presenti 6 Consiglieri, assenti: Genta Giovanni, Sviato Cosimo, Barbero Giovanni,
Bertero Giorgio, Russo Benedetto.
Il Presidente comunica che la gita ha riscontrato la soddisfazione dei partecipanti e si è
conclusa con un utile di Euro 100. Le foto sono state pubblicate su Facebook e saranno
pubblicate sul sito del Quartiere Centro su Internet.
E' stato consegnato un contributo di Euro 300 al dott.Dutto, il quale ringrazia ed
evidenzia che il suddetto può soddisfare un pasto alla mensa per un anno scolastico di 2
bambini bisognosi. Il contributo di Euro 300 è la somma di Euro 100 (utili gita), Euro 42 (utili
carnevale), Euro 158 (prelevamento dal Fondo il cui credito attuale è di Euro 1830).
Il Presidente informa i presenti che sono pervenute le domande di ammissione
nell'Associazione dei seguenti cittadini: Dutto Batolomeo, Chiesa Maria Angela, Albertazzi
Paola, Blengio Daniela, Groppo Margherita, Calà Salvatore, Belotti Teresa, Prato Guglielmo,
Pesce Margherita, Bellino Angela, Rosso Livio, Martella Ermelinda, Galvagno Sebastiano,
Petiti Marilena, Mondino Maria, Monchio Margherita. 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. Ad oggi il n. dei soci è 43.
Il Presidente informa sulle modalità dello svolgimento delle Elezioni del Consiglio
Direttivo che si svolgeranno Sabato 13 Maggio 2017 e comunica che sono in preparazione le
bozze della modulistica necessaria come da Regolamento per le Elezioni allegato allo Statuto
dell”Associazione Quartiere Centro Bra”.
Il Presidente comunica che a giugno inizieranno i lavori per il teleriscaldamento in v. S.
Croce e v. Magenta e a luglio il rifacimento asfalto di v. Carando, p. Roma e p. C. Alberto.
La data del prossimo incontro verrà comunicata con gli attuali mezzi informatici.
La riunione termina alle ore 19,10
Il Segretario

Il Presidente

Cagliero Bruno

Sartù Emilio

