Verbale riunione comitato no. 15
Associazione Quartiere di Pianezzo
(AQP)
Pianezzo, 23 ottobre 2019, dalle 20:00 alle 22:00,
Foyer Policentro

Tipo di riunione:

Riunione di Comitato no.15

Moderatore:

Presidente: Adriano Pelli

Verbalista:

Segretaria: Chantal Castelli

Partecipanti:

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

Assenti:

Jairo Stauffer

Argomenti da discutere
1. Osservazioni al verbale no. 14 del 18.9.2019

Tutti

2. Info dalla Città (parapetti, chiavi, rimborsi, ecc.)

Tutti

3. Tücc insema al Policentro: impressioni e nuove proposte

Tutti

4. Stato conto 2019 / previsione a fine anno

Tutti

5. Apero di Natale

Tutti

6. Eventuali

Tutti
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ESECUZIONE

DESCRIZIONE ARGOMENTO
Argomento 1

In attesa delle risoluzioni No. 29/30/31. Argomenti pendenti in fase di elabo- In attesa dal Municipio
razione.
Argomento 2
Prendiamo atto della risposta del Municipio riguardo la manutenzione futura
di ringhiere e parapetti nel nostro quartiere. Ringraziamo per aver dato seguito alla nostra segnalazione e attendiamo lo svolgimento dei lavori.
Ringraziamo anche per la consegna della chiave della barriera per accedere
con autoveicoli sul piazzale del Policentro. Questa concessione sarà
Evaso
senz’altro utile in occasione delle nostre prossime manifestazioni.
Ci rallegriamo anche per aver esaudito la nostra richiesta di un punto acqua
all’esterno del Policentro. Il rubinetto in zona barriera sarà sicuramente apprezzato da tutti.
Lo spostamento della nicchia dei rifiuti è stato anche un gesto più che gradito
e molto importante per la sicurezza dei bambini.
Argomento 3
È ancora presto per fare un bilancio dei nostri pomeriggi e serate aggregative. Possiamo però constatare che le serate sul “mondo dei funghi” e il “corso
di bellezza” per le signore sono state apprezzate; i pomeriggi ricreativi hanno In corso
visto partecipare alcuni adulti, anziani e anche bambini che hanno saputo
giocare e intrattenersi allegramente fra generazioni. Avanti così! Abbiamo
convenuto che il bollettino con le prossime attività verrà inviato nel mese di
febbraio 2020 con la convocazione all’assemblea ordinaria annuale.
Argomento 4 e 5.
Le finanze dell’AQP godono di buona salute e questo permetterà di offrire
alla popolazione un bell’aperitivo di Natale in collaborazione con AGISP. Infatti venerdì 20.12 dopo scuola i bambini avranno la possibilità di guardare un In corso
film natalizio e in seguito con genitori e concittadini brinderemo alla fine di
questo 2019 che si è concluso regalando diverse soddisfazioni alla nostra
società.
Risoluzione No. 32
Tutti gli utenti che frequentano il Policentro si lamentano del fatto che
all’interno non esiste campo per poter utilizzare i cellulari e rispettivamente la Municipio
connessione a Internet. Chiediamo al Municipio se fosse possibile installare
un ripetitore o un hotspot per poter risolvere questo problema.
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