ASSOCIAZIONE DEL QUARTIERE DI GNOSCA

Gnosca, 12 ottobre 2020

Verbale della seconda assemblea ordinaria 2020 dell’Associazione del quartiere di
Gnosca di lunedì 12 ottobre 2020 ore 20:00-21:30 presso la sala multiuso di Gnosca

1. Apertura dell’assemblea con saluto da parte del presidente John Gianetta
John Gianetta ringrazia i presenti, in particolar modo il Sindaco Mario Branda, i consiglieri comunali
Gabriele Pedroni e Andrea Cereda e il responsabile dell’ufficio quartieri Roberto Tamagni.
I soci attualmente sono 164 su 752 abitanti.
Il presidente riassume le attività svolte dall’associazione nel 2019.
Il più importante evento organizzato è stato la festa in piazza nell’estate del 2019, la quale era pure
prevista per quest’anno 2020, tuttavia, a causa della situazione pandemica è stato deciso di
annullarla. L’associazione ha anche contribuito all’organizzazione di varie attività con i bambini, quali
ad esempio il san Nicolao, ed ha partecipato finanziariamente alla creazione della biblioteca presso
la sede della scuola elementare. Inoltre è stata incontrata una delegazione del Municipio per
discutere vari problemi che concernono il quartiere. È anche stata organizzata, in collaborazione
con l’associazione del quartiere di Claro, una serata informativa sulla zanzara tigre. A dicembre è
stato organizzato il pranzo pensionati. Oltre a questo si è pure concretizzata la posa del defibrillatore
presso la Casa comunale. L’associazione è sempre in contatto con Roberto Tamagni, responsabile
dell’ufficio quartieri, per discutere vari problemi emersi durante le riunioni di direzione.

2. Nomina del Presidente del giorno e di due scrutatori
Mauro Stroppini propone quale presidente del giorno John Gianetta e quali scrutatori Gabriele
Pedroni e Andrea Cereda.
La proposta è accettata all’unanimità.

3. Approvazione dell’ordine del giorno
L’ordine del giorno, con l’aggiunta del punto 3.1. “Saluto del Sindaco Mario Branda”, viene approvato
all’unanimità.
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3.1. Saluto del Sindaco Mario Branda
Il Sindaco Mario Branda saluta positivamente le attività dell’associazione e sottolinea l’evoluzione
dei progetti in parte già discussi durante l’incontro del Municipio della Città con gli abitanti del
quartiere di Gnosca: posa defibrillatore (terminata); completamento delle nuove pensiline del bus;
situazione alla Petrolchimica (messaggio municipale per lo sgombero delle strutture in superficie);
cura del cimitero di Gnosca; intervento per la moderazione del traffico in paese (si deve procedere
alla ripubblicazione del messaggio a seguito di un ricorso che è stato accolto); sfalcio monti Naseri.
Dopo il saluto del Sindaco l’assemblea approfitta della sua disponibilità per rivolgergli alcune
domande:
Risanamento scuola dell’infanzia
Gabriele Pedroni chiede il motivo per cui nel piano delle opere della Città del 2018 fosse previsto il
risanamento dello stabile della scuola dell’infanzia mentre nell’ultima versione dello stesso questa
posizione è stata tolta; osserva inoltre che il suddetto stabile ha circa 50 anni e sarebbe opportuno
prevedere una nuova costruzione. Il Sindaco prende nota delle osservazioni e verificherà il piano
delle opere con gli addetti al servizio.

Mobilità lenta e influsso dei sorpassi di spesa
Nicola Parolini pone una domanda concernente la mobilità lenta Gnosca – Bellinzona, in particolar
modo sull’utilità della costruzione di un ponte come collegamento tra Gorduno e Castione e
sull’influsso dei sorpassi di spesa relativi a progetti della Città per circa 5 milioni di franchi. Il Sindaco
risponde spiegando che i sorpassi non incideranno su decisioni relative a investimenti futuri. Inoltre
spiega che per la mobilità lenta si è investito molto e si continuerà a farlo, mentre per quanto
concerne il collegamento Gorduno-Castione rammenta che quest’opera era stata decisa prima
dell’aggregazione e il Municipio si è preso l’impegno per la sua realizzazione.

Fibra ottica e centrale BioGas
Giuseppe Pansera chiede informazioni in merito alla fibra ottica e alla centrale BioGas. Il Sindaco
precisa che la fibra ottica sarà pronta per il 2021/23 (sulla tratta Gorduno-Gnosca-Preonzo-Moleno);
la centrale BioGas è invece ferma a seguito di ricorsi e probabilmente il progetto dovrà essere rivisto
in funzione di nuove tecnologie che sono state sviluppate nel frattempo.

Spese rifacimento marciapiedi
Andrea Ferrini specifica che le spese per il rifacimento dei marciapiedi saranno suddivise tra
Cantone (50%), Comune (25%) e AMB (25%).
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Schiamazzi e disturbi notturni presso Scuole Elementari
John Gianetta spiega che, a seguito di reclamazioni relative a schiamazzi e disturbi notturni presso
le scuole elementari, sono state chieste alla PolCom informazioni circa la possibilità di utilizzare la
videosorveglianza per identificare gli autori, senza per il momento ricevere risposta. Moira Ruggeri
riferisce che durante la giornata la Polizia passa regolarmente.
Andrea Cereda rende noto che a Sementina, presso il centro Ciossetto, hanno avuto lo stesso
problema ed è stato risolto grazie a ronde notturne costanti da parte della polizia durate parecchi
mesi.

4. Approvazione del verbale della prima assemblea ordinaria del 28 marzo 2019
Viene chiesta la dispensa della lettura. Il verbale della prima assemblea ordinaria del 28 marzo 2019
viene approvato all’unanimità.

5. Lettura e approvazione dei conti 2019
Andrea Ferrini legge il consuntivo in data 31 dicembre 2019 (allegato 1) che si è chiuso con un utile
di Fr. 4'331.57, sottolineando che alla voce costi le spese per il pranzo degli anziani sono state in
seguito rimborsate dalla Città. Il patrimonio al 31.12.2019 ammonta a Fr. 6’540.67.
Non vi sono domande inerenti i conti del 2019 che vengono approvati all’unanimità.

6. Nomine statutarie
Nadia Ghisletta ha deciso di lasciare la sua carica all’interno della direzione dell’associazione di
quartiere.
I seguenti nominativi sono quindi proposti all’assemblea per la nomina nella direzione
dell’associazione di quartiere:
Alfredo Mariotti Nesurini (uscente)
Andrea Ferrini (uscente)
Francesca Gianoni (uscente)
Giovanna Pedroni (uscente)
Ivan Zivko (uscente)
John Gianetta (uscente)
Renzo Truaisch (uscente)
Stefano Borrello (nuovo).

L’assemblea accetta i nominativi proposti all’unanimità.
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7. Breve discussione situazione pandemica Covid 19
Durante il lock down all’associazione sono giunte alcune richieste di persone che si volevano
mettere a disposizione per aiutare gli anziani durante l’emergenza sanitaria Covid 19; è stato deciso
di indirizzarle ai rispettivi enti che si occupavano precisamente di questo a Bellinzona, affinché il
servizio si svolgesse nel modo più sicuro possibile. La Festa estiva in Piazza quest’anno (2020) non
ha avuto luogo. Il pranzo degli anziani 2020 è stato pure annullato. Questa stessa serata si è svolta
secondo le norme imposte dalle autorità, quali il rispetto della distanza sociale, l’indossare la
mascherina e la garanzia della tracciabilità dei presenti.

8. Posizionamento defibrillatore
Il defibrillatore è stato posizionato presso la Casa comunale ed è stato stabilito un piano d’intervento.
Prossimamente saranno organizzate, da parte del settore socialità della Città, alcune formazioni
mirate.

9. Eventuali
Andrea Cereda, consigliere comunale, si presenta all’associazione. Egli spiega che si è trasferito a
Gnosca nel 2018 e che ha da poco presentato una mozione per la costruzione di un parco giochi.
Gabriele Pedroni, consigliere comunale, prende la parola per ringraziare l’associazione per il lavoro
svolto e invita tutti a sfruttare i buoni rapporti che esistono tra quest’ultima, i consiglieri comunali del
quartiere e il Municipio, per proporre e portare avanti iniziative ad interesse di tutto il quartiere.

La seconda assemblea ordinaria 2020 dell’Associazione del quartiere di Gnosca termina alle 21:30.

John Gianetta

Giovanna Pedroni

Presidente

Segretaria

Allegato
Consuntivo 2019
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