Verbale riunione comitato no. 10
Associazione Quartiere di Pianezzo
(AQP)
Pianezzo, 22 maggio 2019, dalle 20:00 alle 22:00,
Foyer Policentro

Tipo di riunione:

Riunione di Comitato no.10

Moderatore:

Presidente: Adriano Pelli

Verbalista:

Segretaria: Chantal Castelli

Partecipanti:

Adriano Pelli, Mara Sgroi, Giada Tognetti, Chantal Castelli, Amos Castelli, Jairo Stauffer

Assenti:

Argomenti da discutere
1. Saluto a Jairo Stauffer: come si procede?

Tutti

2. Primo giugno, inaugurazione Policentro: punto della situazione

Tutti

3. Risposte del Municipio ai punti 5, 7, 6, 9 dei nostri verbali

Tutti

4. Proposta Mara Sgroi sul punto no. 7 (scuola dell’ infanzia Pianezzo)

Tutti

5. Lettera Silvano Codiroli riguardo il sentiero pedonale

Tutti

6. Utilizzo vecchia cabina telefonica quale bibliocabina

Tutti

7 Incontri nel quartiere

Tutti

8 Eventuali

Tutti
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ESECUZIONE

DESCRIZIONE ARGOMENTO
Argomento 1

Il Comitato dà il benvenuto a Jairo ed espone gli aspetti giuridici in relazione
allo statuto dell’associazione. Jairo nei prossimi mesi collaborerà con AQP in Assemblea gen. 2020
Comitato e verrà ufficialmente confermato in comitato in occasione della
prossima Assemblea Generale
Argomento 2.
I compiti di AQP per l’inaugurazione del Policentro sono stati svolti e Evaso
l’organizzazione generale dell’evento resta di competenza della città di Bellinzona
Argomento 3.
Abbiamo ricevuto risposta dal Municipio riguardo alcuni punti elencati nel nostro verbale no. 8 del 17.4.2019.
Punto no. 5 – tasse acqua potabile: Si rimanda alla risoluzione del Municipio del 4 aprile 2018 dove è stata decisa la tassa forfettaria degli impianti non Evaso
ancora muniti di contatore. Si tratta di un’ordinanza legittimamente in vigore
(vedi copia lettera Municipio 16.5.19 albo AQP).
Punto no. 7 – iscrizione scuola Pianezzo: è in corso un’interpellanza inoltrata dal Consigliere comunale Manuel Donati. Siamo in attesa dell’atto par- In attesa
lamentare.
Punto no. 6 – Container in Via Tremozza di Sotto
Siamo felici di constatare che i container della via sopra citata sono stati ricol- Evaso
locati nella loro posizione originale. Ringraziamo il Municipio per aver dato
esito positivo alla nostra richiesta.
Punto no. 9 – Evento del 24 maggio 2019
Sebbene abbiamo pubblicizzato questo importante evento di estrema attualità e di interesse pubblico, alla visione del documentario “Domani” vi è stata Evaso
una scarsa partecipazione. Siamo comunque contenti di avere a disposizione
una sala multiuso dove poter proporre serate a tema e attività di vario genere
per i cittadini della Valle Morobbia.
Risoluzione No. 21
Si decide di aspettare la risoluzione del Municipio a proposito Municipio
dell’interpellanza riguardante l’assegnazione delle iscrizioni alla scuola
dell’infanzia.
Argomento 5.
Silvano Codiroli ha inoltrato una seconda lettera ad AQP riguardante il sentiero pedonale nelle vicinanze della sua abitazione. Non avendo le conoscenze e il ruolo adatto per approfondire la situazione, ci rimettiamo
all’autorità del Municipio per risolvere la questione privatamente con Silvano
Codiroli. Faremo pervenire la lettera della richiesta all’ufficio quartieri.

Evaso

Risoluzione No. 22
Da parecchio tempo la cabina Swisscom collocata in Via Centro Paese,
all’altezza dell’incrocio con Via alle scuole è in disuso ed è stata parzialmente Municipio
smantellata (interno). Pensiamo sia interessante riciclarla e tramutarla in una
bibliocabina come se ne vedono diverse in altri quartieri. Chiediamo al Municipio la possibilità di approfondire la questione anche a Pianezzo.
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Risoluzione No. 23
Puntualmente AQP riceve lamentele dai cittadini di Pianezzo riguardo la
mancanza in paese di un luogo di aggregazione, di un esercizio pubblico dove poter bere un caffè e scambiare quattro chiacchiere. È nostra intenzione In elaborazione
nei mesi a venire studiare la possibilità di organizzare pomeriggi/serate di
incontro fra i cittadini presso il Policentro. Oltre a creare uno spazio di aggregazione, alcuni volontari si sono già annunciati per organizzare dei piccoli
corsi e pomeriggi a tema da offrire a giovani, adulti e anziani.
Risoluzione No. 24
Altra segnalazione emersa più volte dai cittadini riguarda la chiusura del cancello della scuola dell’infanzia alle 15:30 dopo il termine delle lezioni. Vi sono
diversi bambini che si trattengono oltre l’orario scolastico e che desiderereb- Municipio
bero poter continuare a giocare nel parco senza dover scavalcare il cancello
con i loro nonni e rischiare di farsi male. Inoltre viste anche le imminenti e
lunghe vacanze estive, chiediamo che il cancello della scuola dell’infanzia sia
sempre aperto affinché il parco giochi sia accessibile ai bambini.
Risoluzione No. 25
A fronte delle diverse segnalazioni ricevute dai cittadini, pensiamo sia utile
che la città collochi una cassetta postale accanto al nostro albo alla fermata Municipio
del bus, in modo che ogni cittadino possa inoltrare le sue segnalazioni o critiche costruttive al Comitato. L’AQP si adopererà a discuterne in riunione e se
pertinenti presentarle al Municipio.
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