Verbale riunione comitato no. 16
Associazione Quartiere di Pianezzo
(AQP)
Pianezzo, 27 novembre 2019, dalle 20:00 alle 22:00,
Foyer Policentro

Tipo di riunione:

Riunione di Comitato no.16

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. Osservazioni al verbale no. 15

Tutti

2. Eco riunione presidenti AQ

Tutti

3. Apero del 20.12.2019

Tutti

4. Programma 2020

Tutti

5. Eventuali

Tutti
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ESECUZIONE

DESCRIZIONE ARGOMENTO
Argomento 1

Siamo tutt’ora in attesa delle risoluzioni del verbale no. 14 e dell’ultima nostra
richiesta concernente la ricezione e l’accesso a internet dei cellulari
In attesa dal Municipio
all’interno del Policentro.
Nel frattempo ringraziamo il Municipio per la posa delle panchine al Policentro. La risoluzione no. 11 viene così dichiarata evasa per i nostri atti.
Argomento 2
Adriano ci informa della riunione tenutasi con i presidenti delle associazioni di
quartiere. Alla presenza del Sindaco e del responsabile quartieri, ogni rappresentante di quartiere informa sui diversi eventi e comunica delle mancan- Evaso
ze che saranno oggetto di esame in Municipio. Visto l’ interesse comune si
decide di avere questo incontro almeno una volta all’anno, dopo le assemblee di quartiere.
Argomento 3
Abbiamo preso contatto con il fornitore del buffet per il nostro aperitivo del In corso
20.12.2019. Abbiamo definito i compiti per questa serata e stiamo lavorando
affinché tutto proceda nel migliore dei modi.
Argomento 4.
Abbiamo diverse idee per il nostro programma “Tücc Insema al Policentro”. A
breve uscirà il nuovo programma (gennaio-febbraio 2020) ed è nostra inten- In corso
zione raccogliere gli indirizzi e-mail dei nostri soci per tenerli sempre aggiornati su quello che accade a Pianezzo tramite una newsletter.
Risoluzione No. 33
Abbiamo notato che le luci delle scale al Policentro si spengono attorno alle
22:00 (passaggio esterno dalla sala multiuso al piano superiore delle scuole).
Molti eventi/riunioni si prolungano oltre a questo orario. Chiediamo se fosse Municipio
possibile installare anche per queste luci un sensore di presenza, in quanto
la gente rischia di inciampare sulle scale in mancanza di illuminazione. I sensori di presenza sono inoltre già utilizzati in larga misura all’interno del Policentro per risparmiare energia.
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