Associazione Quartiere Centro Bra
C/o Casa delle Associazioni
Piazza Valfrè 2
12042 BRA (CN)
Oggetto: Riunione Consiglio Direttivo
Il 28 febbraio 2018 alle ore 18,00, nella sala della Casa delle Associazioni, si è riunito il
Consiglio Direttivo con il seguente ordine del giorno:
1) Rendiconto carnevale
2) Gita
3) Varie ed eventuali
Sono presenti 6 Consiglieri. Assenti: Bertero Giorgio, Mazzara Francesco, Modica Alfio,
Porro Giuseppe.
Il Presidente comunica che il Carnevale ha avuto una grande partecipazione di bambini e
accompagnatori con la partecipazione di alcuni Amministratori Comunali. Il “Corriere” ha
pubblicato un articolo evidenziando che oltre le proposte della parrocchia di S. Antonino e
dell'oratorio della Madonna dei Fiori il carnevale organizzato dal Quartiere Centro è rimasto
l'unico momento di festa carnevalesca laica in Bra. ”Gli Sbarazzini” hanno animato giochi di
gruppo e a tutti i partecipanti è stata servita la merenda. Il Quartiere Centro ringrazia gli
sponsor che hanno donato dolci e bibite per il buffet. Gli utili del carnevale (banco di
beneficenza, offerte) sono stati di Euro 148 che sommati a Euro 152 da prelevare dal Fondo
(credito attuale Euro 1840) in modo da raggiungere un importo di Euro 300 saranno
consegnati al dott. Dutto dell'Associazione SOS Bra chiama Bra, e potranno soddisfare un
pasto alla mensa per un anno scolastico di 2 bambini bisognosi. Le foto sono state pubblicate
su Facebook e saranno pubblicate sul sito del Quartiere Centro su internet.
Il Segretario illustra i dettagli, contenuti nella locandina che ha predisposto, della gita a
“Le Albisole e la ceramica” che si effettuerà Sabato 14 Aprile 2018: scelta della guida,
definizione dell'itinerario, scelta del ristorante ”Fiore” e relativo menù, prenotazione del bus.
E' stato evidenziato che l'adesione sarà di Euro 45 (con contributo del Quartiere), di cui Euro
5 all'iscrizione, che in caso di disdetta saranno destinati al Fondo Sociale del Quartiere Centro.
I Consiglieri presenti approvano all'unanimità e dichiarano di collaborare per la riuscita della
gita. Il Segretario, pertanto, darà conferma al ristorante e alla guida.
La data del prossimo Consiglio Direttivo verrà comunicata con gli attuali mezzi
informatici.
La riunione termina alle ore 18,50.
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