Verbale riunione comitato no. 27
Associazione Quartiere di Pianezzo
(AQP)
Pianezzo, 16.08.2021, dalle 20:00 alle 22:00,
Foyer Policentro

Tipo di riunione:

Riunione di Comitato no.27

Moderatore:

Presidente: Adriano Pelli

Verbalista:

Segretaria: Chantal Castelli

Partecipanti:

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

Assenti:

Mara Sgroi

Argomenti da discutere
1. Cinema e Clean-up-day

Tutti

2. Calendario eventi AQP e associazioni di Valle

Tutti

3. Partecipazione al finanziamento Oasi biodiversità colonia estiva Pianezzo
4. Documento di lavoro Claudio per sospesi, interventi esterni
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Cassiera/Arianna
Tutti

ESECUZIONE

DESCRIZIONE ARGOMENTO
Argomento 1
Si discutono gli appuntamenti sospesi e imminenti. Tramite la nostra newsletter abbiamo
comunicato l’evento “cinema all’aperto” organizzato dalla città di Bellinzona come pure la
possibilità di aderire al Clean-up-day organizzato a livello svizzero per la lotta contro il
littering. Si decide per motivi organizzativi di chiedere ai volontari l’iscrizione obbligatoria;
l’operazione di raccolta si terrà il 18.9.2021 dalle 13:30 alle 16:30. Seguirà una merenda
offerta da AQP al Policentro quale ringraziamento della collaborazione.

In corso

Argomento 2
Si discutono eventuali future manifestazioni organizzate da AQP. Dopo un paio di anni di
rodaggio, AQP intende identificare alcuni appuntamenti fissi in modo da renderli familiari e
abituali alla popolazione. Vengono stabiliti 4 eventi principali: Assemblea annuale di
primavera (gennaio-marzo) – Festa Patronale dei Santi Giacomo e Filippo (2 maggio) – Festa di inizio/fine estate (ancora da decidere a seconda dell’appoggio da parte
di altre associazioni della Valle) – Periodo dell’Avvento (finestre illuminate, zampognari,
albero di Natale, mercatino, panettonata, ecc.). Per potersi coordinare al meglio e non
creare sovrapposizioni di attività/manifestazioni con le altre associazioni e gruppi della
Valle, il 26.8.2021 è stata indetta una riunione con tali società per stilare una sorta di calendario degli eventi in Valle Morobbia.

In corso

AQP intende inoltre continuare a proporre gli incontri quindicinali al Policentro del mercoledì pomeriggio, le camminate con Mara, corsi per adulti e altri eventi di interesse generale.
Risoluzione no. 38
Dal 16 al 20 agosto 2021 si terrà la colonia estiva al Policentro organizzata dal gruppo
genitori AGISP. Il tema della colonia sarà TAKE CARE (prendersi cura di) e ogni giorno si
affronterà un tema diverso. Nella giornata dedicata alla natura, grazie all’autorizzazione
del settore servizi urbani e ambiente di Bellinzona e l’associazione Fiori selvatici, verrà
creata un’oasi per la biodiversità grazie alla piantumazione di fiori selvatici delle alpi ticinesi. AQP ha deciso di contibuire con 100.—ai costi per l’allestimento dell’aiuola e si
augura che questa iniziativa possa essere un’apripista per ulteriori azioni a migliorare
l’aspetto esterno del Policentro e creare un valore aggiunto per tutta la popolazione.

In corso Arianna
per pagamento

Risoluzione 39
Claudio presenta la sua relazione riguardo i punti sospesi che interessano soprattutto la
sistemazione del territorio/infrastrutture attorno a Pianezzo. Si tratta di interventi di media/grossa entità che necessitato un colloquio con il dicastero del territorio. Il documento è
in fase di aggiornamento e non appena sarà disponibile la versione definitiva inviteremo le
autorità preposte per un colloquio in merito alle diverse tematiche. Nell rapporto includeremo anche alcune segnalazioni ricevute da cittadini riguardo lo stato di degrado di panchine e ringhiere alla fermata autopostale di Paudo.
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In corso

