Verbale riunione comitato no. 22
Associazione Quartiere di Pianezzo
(AQP)
Pianezzo, 7 ottobre 2020, dalle 20:15 alle 22:00,
Foyer Policentro

Tipo di riunione:

Riunione di Comitato no.22

Moderatore:

Presidente: Adriano Pelli

Verbalista:

Segretaria: Chantal Castelli

Partecipanti:

Adriano Pelli, Mara Sgroi, Chantal Castelli, Amos Castelli, Claudio Codiroli

Assenti:

Argomenti da discutere
1. Scarico verbale no. 21,

Tutti

2. Situazione cassiera

Tutti

3. Decisione finanziamento Morobbia Trial 2021,

Tutti

4. Attività mese di ottobre (teatro, Attivissimo),

Tutti

5. Attività mese di novembre (AG, Mindfulness)

Tutti

6. Attività mese di dicembre (Lanternata, concerto)

Tutti

7. Istallazione contatori nel quartiere

Tutti

8. Eventuali

Tutti
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ESECUZIONE

DESCRIZIONE ARGOMENTO
Argomento 1

Evaso

Niente da commentare
Argomento 2

Al momento il posto di cassiere è vacante e Adriano, essendo l’unico firmata- In attesa
rio, resta il cassiere ad interim. Prossimamente verrà nominato il nuovo rappresentante e verrà effettuato il trapasso.
Argomento 3
Abbiamo consultato la documentazione sul progetto Morobbia Trail e lo appoggiamo, credendo che possa trattarsi di una manifestazione positiva per la In corso
tutta la Valle. Decidiamo di versare a breve Fr. 1000.—come incentivo per
l’avvio di questo evento..
Argomento 4 e 5
Tutta la popolazione della Valle Morobbia è stata informata tramite invio postale riguardo le nostre prossime attività. La situazione Covid-19 in fase di
peggioramento non facilita il nostro lavoro; ma sono state prese tutte le dovu- In corso
te precauzioni affinché si riesca ad organizzare qualcosa di divertente e interessante per coloro che vorranno unirsi a noi in un clima accogliente e in tutta
sicurezza.
Argomento 6
Abbiamo alcuni progetti interessanti per il periodo Natalizio, ma decidiamo di
tenerli in sospeso e osservare l’evoluzione della situazione sanitaria. Il pro- In attesa
gramma della attività in corso verrà ancora discusso ed eventualmente aggiornato nel corso delle prossime riunioni.
Argomento 7
Sono iniziati i lavori per l’installazione dei contatori dell’acqua potabile. AMB
prende contatto con i singoli proprietari per discutere tramite sopralluogo
eventuali problematiche dell’allacciamento alle condotte. Per chi ha la predi- Evaso
sposizione per la posa del contatore non ci saranno costi da sostenere, gli
altri dovranno prendersi a carico i lavori di modifica atti a permettere
l’installazione di tale contatore.
Argomento 8
Nelle scorse settimane i proprietari di un mappale circostante il policentro Evaso
hanno ricevuto una raccomandata dalla Città di Bellinzona inerente i contributi di miglioria prelevati a seguito della costruzione di un posteggio pubblico
presso il policentro della Morobbia. Le parcelle toccate dai contributi di miglioria sono 215 all’interno di un perimetro di 250 metri di raggio dal suddetto
posteggio. Si tratta di una legge cantonale (LCM) applicata dal Consiglio comunale dell’ex Comune di Pianezzo, quindi non possiamo che prenderne atto. Per i proprietari che hanno valide motivazioni esiste la possibilità di ricorso
con le modalità e i termini indicati nella missiva.

Risoluzione 37
Segnaliamo inoltre alcuni disagi dovuti alle forti piogge delle scorse settimane. In particolare un canale di scolo con relativo tubo di scarico che si è ottu- In corso
rato appena sopra la zona di Olpera. L'acqua non viene più deviata e scende
dal sentiero.
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Un’altra segnalazione ci è giunta riguardo il sentiero in fondo a Via alle Piazze, dove si trova la Madonnina. Dalle foto in allegato si può osservare il disagio provocato dall’acqua. Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni
riguardo la posizione dei punti critici e ringraziamo in anticipo per un pronto
intervento da parte degli operari.
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