Verbale della seduta del Comitato di Frazione di cavallina del 10/08/2016, presso la sede del Centro Civico.

Presenti:

Assenti:

Silvia Ciulli, presidente di comitato.
Andrea Ferrara, vicepresidente.
Elena Castagnino, tesoriere.
Giovanni Lastrucci , consigliere.

Pubblico:

Andrea Nasello.

La riunione si è svolta secondo il seguente ordine del giorno:
1- Discussione sul bilancio del comitato di frazione, stilato nel seguente modo:
ENTRATE
-470 Euro: ricavato della lotteria tenutasi durante la festa di apertura dell'estate cavallineseUSCITE
- 28,00 euro per l'acquisto delle coppe per la premiazione del torneo di scacchi.
- 66,00 euro per attrezzatura per Street Art.
- 40,00 euro per premi della lotteria finanziati dal comitato di frazione, aggiuntivi ai premi offerti dai
commercianti di piazza.
- 10,00 euro per caramelle distribuite al termine della Baby Dance.
- 09,00 euro per la cancelleria.
- 35,00 euro per l'acquisto di un lettore DVD per il Cinema Sotto Le Stelle.
TOTALE
- 282,00 euro.
Facciamo presente che il fondo cassa sarà impiegato per i prossimi eventi, come la fiera di Cavallina, in
programmazione per il 22 agosto, e la serata di chiusura dell'estate Cavallinese, che si terrà il 10 settembre.
Infine rendiamo noto che il comitato di frazione ha a disposizione tutti gli scontrini e le fatture a
testimonianza delle spese.
2- Resoconto dell'iniziativa "Cinema sotto le stelle", iniziativa che siamo riusciti a portare a termine
nonostante le varie peripezie che hanno anche comportato lo slittamento di una proiezione a scapito
dell'ultimo film in programma. Nonostante tutto siamo soddisfatti del risultato ottenuto e faremo tesoro
dell'esperienza.
3- Organizzazione della serata del 22 agosto, che vedrà l'esibizione della scuola di danza Fred Astaire.
4- Organizzazione della festa di chiusura dell'Estate Cavallinese, in programma per il 10 Settembre.
5- Facciamo presente che, a oggi, lo scalino sconnesso di piazza Fra Giuliano Ughi non è ancora stato
riparato e che la richiesta dei 40 metri di tubo per annaffiare le piante non è stata esaudita.
Chiediamo agli enti competenti di intervenire il prima possibile.
Il Comitato di Frazione ricorda a tutti che le sedute di ritrovo sono pubbliche, e che la prossima in
programmazione è per il martedì 13 settembre ore 21.00, presso il centro civico.

