Verbale riunione comitato no. 23
Associazione Quartiere di Pianezzo
(AQP)
Pianezzo, 4 novembre 2020, dalle 20:15 alle 22:00,
Foyer Policentro

Tipo di riunione:

Riunione di Comitato no.23

Moderatore:

Presidente: Adriano Pelli

Verbalista:

Segretaria: Chantal Castelli

Partecipanti:

Adriano Pelli, Mara Sgroi, Chantal Castelli, Amos Castelli, Claudio Codiroli, Arianna Speziga Luzzi

Assenti:

Argomenti da discutere
1. Organizzazione AG dell’ 11.11.2020,

Tutti

2. PAC 2030, come da scheda della Città

Tutti

3. Natale: finestre illuminate ed altro,

Tutti

4. Progetto PIANEZZA (giardino scolastico) illustrato da Stephanie

Tutti

5. Eventuali

Tutti
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ESECUZIONE

DESCRIZIONE ARGOMENTO
Argomento 1

Purtroppo l’AG è stata annullata causa nuove disposizioni COVID19. Spe- Evaso
riamo di poterla riproporre in primavera.
Argomento 2
In linea di massima concordiamo sulla parte elaborata dai gruppi di lavoro
per la Valle Morobbia. Abbiamo delle idee che potrebbero rientrare In corso
nell’ambito dello sviluppo culturale e paesaggistico del nostro territorio. Seguiremo gli sviluppi del progetto ed eventualmente, se pertinenti, cercheremo
di integrare i bisogni e le esigenze dei nostri concittadini.
Argomento 3
Il progetto ha attirato l’interesse di molte persone! Siamo quindi lieti di presentare le finestre illuminate a Pianezzo durante il periodo dell’Avvento. Evaso
Chantal ha elaborato una mappa con tutti i numeri da consegnare ai concittadini, in modo che ogni sera si possa individuare l’ubicazione della nuova
finestra addobbata.
Argomento 4
La nostra amica Stephanie Rauer di Lôro, prima progettista in permacultura
della Svizzera italiana, ha presentato al Comitato un progetto nato da un’idea
di una maestra delle scuole di Pianezzo assieme ad alcuni genitori. Ha condiviso il desiderio di offrire ai bambini qualcosa di più che un semplice piazza- In corso
le e giardino scolastico al Policentro. Infatti, lo spazio esterno al Policentro ha
ancora un grande potenziale di sviluppo e valorizzazione. AQP condivide il
progetto di base, ma prima di compiere ulteriori passi verso il Municipio intende sondare l’interesse della popolazione. Ci impegniamo ad organizzare
una serata informativa non appena l’emergenza sanitaria si stabilizzerà.
Argomento 5
Sono stati segnalati alcuni disagi in zona Olpera dovuti alla caduta di alcuni
alberi che attualmente sono pericolanti sopra il sentiero utilizzato giornalmente da diverse persone. Chantal ha inoltrato alcune foto che danno l’idea della In corso
situazione all’ufficio quartieri con la richiesta d’intervento da parte dei forestali.
Diamo il benvenuto in comitato ad Arianna Speziga-Luzzi e la ringraziamo Evaso
della sua disponibilità; le viene affidato il ruolo di cassiera.

-2-

