Verbale riunione comitato no. 37
Associazione Quartiere di Pianezzo
(AQP)
Pianezzo, 18.05.2022, dalle 20:00 alle 22:00,
Foyer Policentro

Tipo di riunione:
Moderatore:
Verbalista:

Riunione di Comitato no.37
Presidente: Adriano Pelli
Segretaria: Chantal Castelli

Partecipanti:

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

Assenti:

Argomenti da discutere
1. Scarico verbale no. 36

Tutti

2. Giornata wellness 11.6

Tutti

3. Festa fine anno scolastico con concerto

Tutti

4. Attività giugno

Tutti

5. Altro

Tutti
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ESECUZIONE

DESCRIZIONE ARGOMENTO
Argomento 1
Niente da commentare, tranne che ci segniamo di ricontattare la POLCOM il prossimo
mese di ottobre per discutere di eventuali novità.
Argomento 2
Siamo felici che la nostra proposta ha trovato l’interesse nella popolazione, e dopo il termine
d’iscrizione abbiamo 36 persone iscritte. Ora si tratta di passare all’organizzazione degli
spazi e la gestione dei vari turni di attività, cassa con accettazione e pranzi. Anche se le
iscrizioni chiudevano il 22.5.2022 accetteremo chi l’11.6.22 vorrà trascorrere questa
giornata di benessere con noi.
Per compiacere i nostri soci, abbiamo deciso che chi ha pagato la tassa sociale per il 2022
potrà usufruire di 5.—di sconto sul pasto.
Argomento 3
L’idea di offrire un concerto di musica live abbinato alla festa di fine anno scolastico che
verrà organizzata dalla società di carnevale non ha trovato il consenso di tutti gli attori
chiamati in causa. Ci riserviamo la possibilità di offrire una sorpresa estiva ai nostri
concittadini durante il mese di agosto. Ci troveremo ancora per maggiori dettagli.

Tutti

Chantal, Claudio e
monitori

Tutti

Argomento 4
Durante il mese di giugno e l’estate ci sono già diversi eventi in Val Morobbia. Decidiamo
di goderci le vacanze e riprendere con attività interessanti a settembre, come ad esempio
il Clean-up-day, magari anche in forma diversa, per ingaggiare la popolazione e
preservare il nostro territorio.
Argomento 5
Claudio di informa che i pompieri faranno la loro giornata di volontariato e intervento di
carattere sociale per la popolazione sul sentiero di Olpera (28.5.22). Siamo felici che si
possa mettere a posto questa parte del nostro comprensorio che molti di noi apprezziamo
e i cui sentieri regolarmente percorriamo. Chantal e Adriano si recheranno sul posto il
giorno dell’intervento per offrire il caffè ai gentili pompieri che lavoreranno per noi.
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Tutti

Chantal e Adriano,
caffè per 7 persone
alle 09:00

