Verbale riunione comitato no. 28
Associazione Quartiere di Pianezzo
(AQP)
Pianezzo, 6.10.2021, dalle 20:00 alle 22:00,
Foyer Policentro

Tipo di riunione:

Riunione di Comitato no.28

Moderatore:

Presidente: Adriano Pelli

Verbalista:

Segretaria: Chantal Castelli

Partecipanti:

Adriano Pelli, Chantal Castelli, Claudio Codiroli, Mara Sgroi

Assenti:

Amos Castelli, Arianna Speziga Luzzi

Argomenti da discutere
1. Espo artisti pianezzesi

Tutti

2. Varie segretaria

Chantal

3. Preparazione incontro Municipio

Tutti

4. Diversi

Tutti
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ESECUZIONE

DESCRIZIONE ARGOMENTO
Argomento 1
Si continua con il progetto “artisti di Pianezzo al Policentro” prevista per il 21-23 genn 21.
Chantal Informa che per motivi di salute Pietro Meaglia non potrà partecipare alla mostra
e quindi contattiamo un altro scultore di Pianezzo, Fausto Pellegrini che accetta volentieri
la partecipazione. Siccome non potrà essere presente alla nostra prossima riunione del
14.10.2021, ci invierà una mail con la sua proposta di esposizione, quanti e quali opere e
alcune foto.

In corso

Argomento 2
Dopo attenta valutazione decidiamo di rinunciare per il momento ai nostri pomeriggi ricreativi al Policentro. La situazione sanitaria è ancora precaria e sarebbe troppo laborioso
per noi organizzare gli incontri rispettando le norme COVID. Accogliamo la proposta di
incontro con il direttore di ABAD, signor Mora e la nuova custode sociale per la Valle Morobbia e organizziamo un incontro per il 21.10.2021 al Policentro per discutere una possibile collaborazione riguardo i pomeriggi ricreativi per gli anziani.

In corso

Argomento 3
Proposte per ottobre e novembre e dicembre:
Il 17.10.2021 organizzeremo un mercatino dell’usato nella forma del Baül Vert. Abbiamo
invitato gli espositori a posteggiare la loro auto sul piazzale del Policentro e aprire i loro
bauli con la propria merce. In questo modo possiamo stare all’esterno e lo scambio di
merce è semplificato. È stata fatta la riservazione e il piano pandemico.

In corso

La proposta del Forest Bathing (esperienza sensoriale nel bosco) viene rimandata per la
primavera prossima e il 18.11.2021 abbiamo inviato Paolo Attivissimo per una conferenza
sulla sicurezza informatica (in passato l’evento era stato cancellato per il Covid.).
Il 15 dicembre invece saremo lieti di collaborare con Bibliocarmena per una proposta letteraria. Un noto scrittore presenterà il suo nuovo libro.
Argomento 4
La data proposta per un incontro con il Municipio purtroppo non va bene. Aspettiamo le
disponibilità degli interessati per un incontro al Policentro riguardante varie tematiche del
nostro territorio.
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Municipio

