Associazione Quartiere Centro Bra
C/o Casa delle Associazioni
Piazza Valfrè 2
12042 BRA (CN)
Oggetto: Riunione Consiglio Direttivo
Il 13 dicembre 2017 alle ore 18,00, nella sala della Casa delle Associazioni, si è riunito il
Consiglio Direttivo con il seguente ordine del giorno:
1) Auguri natalizi
2) Programmazione attività anno 2018
3) Varie
Sono presenti tutti i Consiglieri (9)
Il Presidente comunica che sono pervenute le domande di ammissione nell'Associazione
dei seguenti cittadini:Ierardi Giusppe, Ierardi Vincenzina, Prato Silvia. 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 numero dei soci è 46.
Il Presidente informa che la gita di Pavia e il pranzo”Amici del Quartiere”ad Alassio si
sono conclusi con la soddisfazione dei partecipanti e con un utilizzo totale di cassa di Euro
130. Dalla relazione contabile anno 2017 risulta un credito di Euro 2128. Il Presidente fa
presente che l'Associazione promuove e cura anche i rapporti sociali, aggregativi e ricreativi e
quindi per incentivare la partecipazione alle gite future, l'utilizzo di un contributo di cassa può
essere un modo coerente di utilizzo del Fondo Sociale. I consiglieri approvano all'unanimità.
Il Presidente per quanto riguarda la programmazione comunica quanto segue: 1) sono in
corso i preparativi del Carnevale dei bambini che si svolgerà sabato 10 febbraio 2018 con
l'invio delle lettere ai vari Enti per la raccolta di dolciumi, bevande e giocattoli. 2) a seguito
del vaglio di alcune proposte, è stata scelta la destinazione di Albissola Marina e Albisola
Superiore per la gita sociale che sarà effettuata sabato 14 aprile 2018. Il segretario Cagliero si
occuperà dell'organizzazione della gita: scelta della guida, luoghi da visitare, itinerario, ecc.
Il Presidente informa infine che nell'incontro dell'Amministrazione con i Quartieri sul
Bilancio di Previsione 2018-2020, in approvazione il 21/12/17, è stato comunicato che non ci
saranno aumenti delle tasse comunali quali Imu, Tosap, Tasi, ecc. mentre per la Tari ci sarà
una lieve riduzione per l'abitativo privato compensato da un lieve aumento per le imprese.
Si passa infine al brindisi e auguri per le imminenti festività di Natale e Anno Nuovo.
La data del prossimo Consiglio Direttivo verrà comunicata con gli attuali mezzi
informatici.
La riunione termina alle ore 19,10
Il Segretario
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