Associazione Quartiere Centro Bra
C/o Casa delle Associazioni
Piazza Valfrè 2
12042 BRA (CN)
Oggetto: Riunione Consiglio Direttivo
Il 12 dicembre 2018 alle ore 18,00, nella sala della Casa delle Associazioni, si è riunito il
Consiglio Direttivo con il seguente ordine del giorno:
1) Varie
2) Auguri natalizi
Sono presenti 8 Consiglieri. Assente:Modica Alfio
Il Presidente informa che il Pranzo del Quartiere al Ristorante”La Gallinaccia”del 27
ottobre scorso ha avuto un alta adesione e la soddisfazione dei partecipanti. Le foto sono state
pubblicate sul sito del Quartiere Centro su internet.
Il Presidente comunica che durante il Pranzo del Quartiere sono state raccolte le
domande di ammissione nell'Associazione dei seguenti cittadini:Cuniberti Franca e Aimo
Giovanni. 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 48.
Il Presidente ribadisce che per l'organizzazione della gita di aprile 2019 ci rivolgeremo
all'Agenzia”Fashion Travel”scegliendo tra quelle già programmate e nel caso non
soddisfacesse l'interesse dei soci del Quartiere ne proporremmo di alternative invitando i
presenti a esprimersi su località di mare in Liguria. Si fa osservare che il costo sarà
sensibilmente superiore a seguito delle nuove normative(assicurazione, accompagnatore) ma
bilanciato da sconti variabili secondo la tipologia della gita e al numero di persone che
aderiranno, a cui va aggiunto il contributo del Quartiere.
Il Presidente ha illustrato il Bilancio di Previsione 2019, di prossima approvazione dal
Consiglio Comunale, che l'Amministrazione ha presentato nell' incontro del 11/12/2018 ai
Quartieri e Frazioni, precisando che non ci saranno aumenti delle tariffe comunali ( Tari, Imu,
Tosap, ecc.) ne a domanda individuale (mensa, ecc.).
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 19,00.
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