Verbale riunione comitato no. 18
Associazione Quartiere di Pianezzo
(AQP)
Pianezzo, 6 febbraio 2020, dalle 20:00 alle 22:00,
Foyer Policentro

Tipo di riunione:

Riunione di Comitato no.18

Moderatore:

Presidente: Adriano Pelli

Verbalista:

Segretaria: Chantal Castelli

Partecipanti:

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

Assenti:

Argomenti da discutere
1. Benvenuto al nuovo membro di comitato

Tutti

2. Osservazioni al verbale no. 17

Tutti

3. Rapporto della cassiera e no. soci paganti

Giada

4. Preparativi per l’AG del 25.3.20

Tutti

5. Programma marzo-aprile

Tutti

6. Premio scolastico di fine anno

Tutti

7 Idee per maggio-giugno

Tutti

8 “la sagra da paes”: si continua?

Tutti

9. Eventuali

Tutti
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ESECUZIONE

DESCRIZIONE ARGOMENTO
Argomento 1

Andrea Pongan di Pianezzo si è presentato come nuovo membro Evaso
dell’associazione e sostituirà Giada nel ruolo di cassiere.
Argomento 2
In attesa della Risoluzione no. 34.
Municipio
Per l’AG del 25.3.20 chiederemo aggiornamenti sullo stato delle risoluzioni
Chantal
da noi sollevate durante le nostre riunioni e ancora pendenti. Invieremo un
riassunto al Municipio in modo che per quanto possibile, possa aggiornarci in
merito.
Argomento 3
Saldo contabile AQP 2019 in positivo. Abbiamo raggiunto 143 soci. Circa il Evaso
50% in più rispetto all’anno scorso.
Argomento 4
Abbiamo invitato il Municipio a partecipare alla nostra AG e a breve inviere- In corso
mo l’invito a tutti i fuochi della Valle Morobbia. Cogliamo l’occasione per allegare il programma ricreativo AQP per i mesi di marzo/aprile.
Argomento 5
Stabilito il programma ricreativo di marzo-aprile 2020. Malgrado i nostri pomeriggi in compagnia al mercoledì pomeriggio siano apprezzati, ci siamo accorti che sono molto impegnativi per il comitato in quanto la maggior parte del
suo organico lavora durante il giorno. Per questo motivo decidiamo di continuare ad offrire animazione al mercoledì pomeriggio a cadenza quindicinale In corso
e intercalare con una serata a tema, sempre di mercoledì, indirizzata a tutta Tutti
la popolazione, in modo da coinvolgere anche le persone che durante il giorno non possono seguirci. Siamo molto lieti di constatare che finora i nostri
interventi sono stati apprezzati e seguiti da un discreto numero di persone.
Molto soddisfatti anche della collaborazione con Pro Senectute che ci darà in
marzo la possibilità di offrire uno spettacolo teatrale ludico/didattico per tutti i
pensionati, ponendo l’accento sulla qualità di vita per gli over 60.
Argomento 6
Adriano si è rivolto alla docente di quinta elementare per appurare se un riconoscimento al migliore della classe in vista del passaggio alle medie fosse Evaso
appropriato e apprezzato. La docente non condivide la proposta, quindi si
decide di abbandonarla.
Argomento 7
Decidiamo di affrontare le proposte per il programma di maggio-giugno du- In sospeso
rante la prossima riunione, l’11 di marzo 2020.
Argomento 8
Per poter organizzare una sagra di quartiere abbiamo bisogno della collabo- In sospeso
razione di tutte le società della Valle. Si decide di convocarne i rappresentanti
dopo le vacanze di carnevale.
Risoluzione no. 35
È stata inoltrata al Municipio la richiesta dell’ufficio della formazione per valu- Ufficio quartieri
tare la possibilità di organizzare dei corsi per adulti a Pianezzo. Il comitato In corso
crede che sarebbe un valore aggiunto per gli abitanti del paese.
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