Verbale riunione comitato no. 26
Associazione Quartiere di Pianezzo
(AQP)
Pianezzo, 23.3.2021, dalle 20:00 alle 22:00,
Foyer Policentro

Tipo di riunione:

Riunione di Comitato no.25

Moderatore:

Presidente: Adriano Pelli

Verbalista:

Segretaria: Chantal Castelli

Partecipanti:

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

Assenti:

Amos Castelli

Argomenti da discutere
1. Scarico verbale no. 25

Tutti

2. Storie di Valle

Tutti

3-6 Tematiche diverse

Tutti
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DESCRIZIONE ARGOMENTO

ESECUZIO
NE

Argomento 1

In corso

In attesa delle risoluzioni da parte del Municipio.
Riguardo il tema delle piante invasive che si trovano nei nostri boschi, oltre a rendere attenti i
concittadini vorremmo essere più attivi nella preservazione del paesaggio. Abbiamo preso contatto con il dipartimento cantonale del territorio e valutato la possibilità di organizzare una giornata di volontariato dedicata all’estirpazione delle neofite. Effettueremo un sopralluogo per individuare i luoghi maggiormente colpiti, in seguito prenderemo contatto con la persona di riferimento per il comune di Bellinzona (Roberta Margnetti) e decideremo come procedere.

Claudio preparerà una mappa

Argomento 2
Chantal ha presentato un cantastorie ticinese con l’intenzione di invitarlo durante una futura
manifestazione per raccontare miti e leggende ticinesi e della Valle Morobbia. Sarà presto contattato con la richiesta di documentarsi sulle storie di Valle per esibirsi durante un evento futuro.

In corso,
Chantal

Argomento 3

In corso

L’attività di walking è iniziata bene. La prima passeggiata si è svolta in zona Olpera, vecchio
acquedotto, giro del Fè e a Pianezzo. Il percorso era facilmente agibile a tutti. Continuiamo
secondo programma e proporremo una tratta un po’ più impegnativo sull’arco di mezza giornata, con pic nic incluso (iscrizione obbligatoria, nel rispetto delle disposizioni cantonali riguardanti il COVID). I dettagli seguiranno sul nostro BLOG (https://aqpianezzo.blogspot.com/)
Dal giovamento per il corpo e lo spirito che genera il movimento, Chantal propone di coinvolgere gli anziani che hanno difficoltà a camminare e, con l’ausilio di un professionista, esporre
degli esercizi motori semplici che possano essere eseguiti quotidianamente anche a casa. La
maggioranza del comitato ritiene prematura un’azione di questo tipo, in quanto la situazione
sanitaria è ancora precaria. Per il momento la proposta viene tenuta in sospeso e viene inoltre
suggerita la possibilità di includere anche un decalogo di come evitare incidenti casalinghi o
come comportarsi in caso di incedenti.

Da tenere in
considerazione per il futuro

Argomento 4
Su richiesta di alcuni concittadini riguardo l’allestimento di un orto casalingo e avendo Claudio
in comitato che da anni si diletta in questo ambito con buoni successi, abbiamo pensato di
estendere a tutta la popolazione l’invito a passare un pomeriggio in compagnia dibattendo sia
sui fondamenti di base per creare un orto, sia sui consigli/esperienze maturate da chi ha più
domestichezza. Questa proposta rientra nello spirito della “portineria di quartiere”, idea da noi
lanciata per trasmettere il sapere e le conoscenze delle persone e creare dei momenti sociali
per condividere e discutere vari temi .

In corso

Come le attività di walking, anche per il pomeriggio ORTO sarà necessaria un’ iscrizione; i dettagli riguardo data e orario seguiranno sul nostro (https://aqpianezzo.blogspot.com/).
Argomento 5
Si è rivista la funzionalità del nostro albo di quartiere. D’ora in avanti, oltre che ad esporre i
nostri verbali ed iniziative, i cittadini, previo accordo col comitato potranno esporre volantini
informativi d’interesse a tutta la comunità. Tali informazioni verranno inoltre inserite nel nostro
BLOG (https://aqpianezzo.blogspot.com/), sotto la rubrica BACHECA.

In corso

Argomento 6
Siamo venuti a conoscenza che alla Butega de la Val non è più possibile acquistare le giornaliere FFS del comune di Bellinzona. Ci siamo informati e ci hanno confermato che il servizio è
stato sospeso dal 14.3.2021. In effetti nell’ultimo anno, complice anche la pandemia, molte
carte risultavano invendute, ragione per cui il servizio è stato sospeso. I responsabili ci hanno
assicurato che se in futuro la mobilità ritornerà ad essere quella di sempre e se ce ne sarà richiesta, le giornaliere saranno di nuovo messe a disposizione della Bottega.
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Evaso

