Associazione Quartiere Centro Bra
C/o Casa delle Associazioni
Piazza Valfrè 2
12042 BRA (CN)
Oggetto: Riunione Consiglio Direttivo
Il 19 settembre 2018 alle ore 18,00, nella sala della Casa delle Associazioni, si è riunito il
Consiglio Direttivo con il seguente ordine del giorno:
1) Subentro componente direttivo
2) Gita
3) Varie
Sono presenti tutti i Consiglieri (9).
Il Presidente comunica che a seguito del decesso del Consigliere Bertero Giorgio
subentra come componente direttivo il socio Fioretti Michele, secondo non eletto, come da
verbale votazioni del 13 maggio 2017.
Il Presidente informa che, in ottemperanza a quanto deliberato nella precedente riunione,
alcuni componenti del Direttivo si sono rivolti all'Agenzia di viaggi ”Fashion Travel”
prendendo accordi verbali di adesione alle gite gestite dall'Agenzia, sia per quelle proposte dal
Quartiere che per quelle già programmate dall'Agenzia, il cui costo sarà sensibilmente
superiore a seguito delle nuove normative (assicurazione, accompagnatore, ecc,) ma bilanciato
da sconti variabili secondo la tipologia della gita e al numero di persone che aderiranno, a cui
andrà aggiunto il contributo del Quartiere.
Il Presidente comunica che per quanto riguarda la gita autunnale, le gite programmate
dall'Agenzia non soddisfano l'interesse dei soci del Quartiere e pertanto viene deciso di non
organizzarla e si invita i presenti a proporre, nella prossima riunione, per quanto riguarda la
gita di aprile 2019, località di mare in Liguria. In sostituzione della gita si propone un pranzo
in città a fine ottobre, la cui data potrebbe essere sabato 27, e sarà fatta la scelta del ristorante
in base alle indicazioni di alcuni Consiglieri. I presenti approvano all'unanimità e dichiarano
di collaborare alla ricerca di adesioni al pranzo.
Il Presidente comunica che ha incassato il “Contributo ordinario Comitati di Frazioni e
Quartieri” di Euro 498, pertanto la cassa del Fondo del Quartiere ammonta a Euro 2236,
inoltre che il 27 settembre alle ore 21 in sede da stabilire ci sarà un incontro in cui
l'Amministrazione Comunale illustrerà le novità per quanto riguarda la raccolta differenziata
ed infine invita a scaricare su Smartphone e utilizzare l'App Municipium con cui si può
dialogare con il Comune ed inviare segnalazioni di problematiche corredate di fotografie.
La data del prossimo Consiglio Direttivo verrà comunicata con gli attuali mezzi
informatici.
La riunione termina alle ore 18,45.
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